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ABSTRACT  
 
Background: la corsa, è uno degli sport più praticati al mondo e uno dei dolori più 
frequenti nei corridori è quello localizzato al tendine di Achille. È stato infatti confermato 
che, la prevalenza di una tendinopatia a questa struttura anatomica si attesta fra il 6% e 
il 10% nei corridori. Il tendine di Achille è esposto ad un maggior rischio di lesione (o 
tendinopatia) se la sua stiffness si riduce.  
 
Obiettivo: questo studio cross-sectional analitico si pone quindi come obiettivo di 
indagare un'ipotizzata modifica di stiffness, in persone che praticano la corsa, e di 
paragonarla ad un gruppo di controllo costituito da soggetti che non hanno nulla a che 
fare con questo sport. 
 
Metodologia: la stiffness del tendine di Achille di 8 corridori e 11 non corridori è stata 
testata in tre posizioni diverse grazie all'utilizzo del MyotonPRO. È stato scelto di misurare 
questa proprietà meccanica in tre punti starategici del tendine, a 2 cm, a 4 cm e a 6 cm 
dall'inserzione calcaneare. In questo modo è stato possibile analizzare statisticamente i 
dati raccolti. 

Risultati: i risultati preliminari di questo studio ci mostrano che, in tutte e tre le posizioni 
testate, esiste effettivamente una differenza statisticamente significativa fra la stiffness 
dei due gruppi di popolazione testati. Un altro elemento che emerge, e che risulta 
particolarmente interessante, è il confronto della differenza nell'incremento registrato del 
valore di stiffness nei due gruppi. 

Conclusioni: i dati raccolti in questo studio permettono si, di confermare una differenza 
di stiffness ma non ci permettono di dare una spiegazione rispetto alla differenza di 
incremento. È possibile formulare delle ipotesi in merito che però necessiteranno di 
ulteriori indagini per essere confermate oppure scartate. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni 

L’idea di poter presentare un lavoro di tesi sperimentale mi ha sempre affascinato. Dopo 
aver eseguito qualche piccola ricerca autonomamente, durante la quale la mia curiosità 
è stata ulteriormente stuzzicata, ho deciso di mettermi in contatto con il laboratorio di 
ricerca 2rLab. Il tema che mi è stato proposto è subito risultato molto interessante ai miei 
occhi e così ho approfondito le mie ricerche. Ad avermi colpito particolarmente, è stata la 
lettura dell’articolo scritto da Obst et al. (2013): “Immediate Effect of Exercise on Achilles 
Tendon Properties: Systematic Review”. Questo ha particolarmente stuzzicato il mio 
interesse e, dopo aver visto gli strumenti a mia disposizione e la tipologia di lavoro che 
avrei dovuto fare, mi sono convinto che questo sarebbe stato davvero il lavoro che faceva 
per me.   

 

1.2 Obiettivi  

Ho quindi deciso di cogliere l’occasione per provare in prima persona cosa significa 
eseguire una ricerca sperimentale e, magari, dare anche io il mio piccolo contributo.  
I miei obiettivi sono essenzialmente due. Il primo è personale ed è quello di imparare a 
svolgere un lavoro di ricerca sperimentale, cioè gestire i partecipanti e gli imprevisti, 
conoscere il funzionamento delle apparecchiature che utilizzerò e rispettare le 
tempistiche, oltre alla metodologia definita. Il secondo, si rivolge all’ottenimento di un 
risultato apprezzabile, ciò, per me, non significa necessariamente che esso debba essere 
una scoperta o che sia qualcosa di nuovo ma piuttosto che sia il più oggettivo ed 
inattaccabile possibile.  
L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello analizzare un’ipotetica modifica di una 
proprietà meccanica del tendine, cioè la stiffness, in persone che praticano la corsa, e di 
paragonarla ad un gruppo di controllo costituito da soggetti che non hanno nulla a che 
fare con questo sport. Più precisamente, il lavoro si presta a rispondere alla seguente 
domanda di ricerca: esiste una differenza statisticamente significativa tra la stiffness 
tendinea di un corridore, rispetto a quella di una persona che non pratica questo sport? 
L’elaborato, mira perciò ad indagare la differenza della stiffness all’interno di due gruppi 
di partecipanti, uno costituito da soggetti che praticano la corsa e l’altro, quello di 
controllo, formato da persone non particolarmente attive fisicamente e soprattutto che 
non pratica questo sport. 
In italiano stiffness è traducibile in “rigidità”, oppure “durezza” ma in realtà questo termine 
racchiude il significato di entrambe le parole e non solo. Di conseguenza, essendo tutti 
questi significati diversi e importanti per raccontare questo concetto, userò la parola 
inglese per il resto dello scritto. Pruyn et al. (2016) sostiene che in un contesto meccanico 
con il termine stiffness ci si riferisce alla capacità di un corpo di deformarsi, in particolare 
allungandosi, immagazzinando e restituendo l’energia elastica ad esso applicata. La 
stiffness, infatti, è una delle caratteristiche meccaniche che contribuiscono alla 
definizione del funzionamento di un tendine. Secondo Obst et al. (2018) essa influenza il 
modo in cui una determinata forza, generata da un muscolo, viene prima immagazzinata 
e poi trasmessa al segmento corporeo successivo.  
Durante le mie ricerche preliminari relative al tema, mi sono reso conto che il materiale 
disponibile nel mondo scientifico, presenta ancora alcune lacune di conoscenza. Perciò 
cercherò, con il mio lavoro, di colmarne una piccolissima parte. 
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1.3 Metodo di lavoro  

Una prima analisi delle fonti teoriche mi ha permesso di acquisire una conoscenza di 
base sulle tematiche riguardanti i tendini (in particolare quello di Achille) e le loro possibili 
lesioni. Questo è stato fondamentale per la formulazione della domanda di ricerca e per 
sviluppare le mie ipotesi. Successivamente, la lettura attenta della teoria mi ha consentito 
di redigere una parte teorica in grado descrivere il quadro generale e differenziato in cui 
si inseriscono i risultati ottenuti nella parte di ricerca sperimentale. Dopo un periodo di 
reclutamento dei soggetti e di raccolta dati ho proceduto con la descrizione e l’analisi dei 
risultati emersi, grazie a cui ho potuto discutere in modo critico la mia domanda di ricerca 
e trarre delle conclusioni. 

Questo lavoro di ricerca è articolato in diversi capitoli, suddivisi a loro volta in sottocapitoli 
e sottotematiche. Inizierò parlando della corsa e degli effetti che essa può avere sulla 
struttura di mio interesse per poi entrare nei dettagli più rilevanti del tendine di Achille, 
come la sua anatomia, e le problematiche che lo possono toccare. In seguito, verranno 
presentati gli strumenti più importanti che ho utilizzato per eseguire la raccolta dati. 
Verranno poi descritti i metodi utilizzati per strutturare questo studio e a questo 
seguiranno i risultati ottenuti e la discussione di questi ultimi.  Il lavoro terminerà infine 
esponendo le conclusioni che ho potuto trarre, non solo dallo studio stesso, ma anche 
dal resto del vissuto riguardante la redazione del mio lavoro di tesi.  
 

2. QUADRO TEORICO 

2.1 La corsa 

Durante gli ultimi decenni, la corsa è diventata uno sport sempre più popolare a livello 
mondiale. Le motivazioni di tale incremento d’interesse sono svariate, in particolar modo 
è grazie al fatto che è una delle attività fisiche più accessibili, l’equipaggiamento 
necessario è minimo (Videb et al., 2015) e i benefici sulla salute, come ad esempio a 
livello cardiovascolare e muscolo-scheletrico, sono notevoli (Janssen et al., 2020).  
Si stima che nei Paesi Bassi e in Danimarca circa il 12.5% e rispettivamente il 25% della 
popolazione pratichi questo sport con regolarità (Videb et al., 2015). Anche in Svizzera, 
secondo alcune stime fatte nel 2013, le percentuali riguardante le persone che corrono 
su strada non si discostano di molto. Indicativamente, è stato calcolato che, nello stesso 
anno, 400 mila persone si sono iscritte ad una gara di corsa e che circa 700 mila persone 
praticano questo sport con regolarità (Running fever hits Switzerland - SWI swissinfo.ch, 
s.d.). 
Detto questo, è importante sottolineare anche che ci sono diverse categorie di corridori: 
c’è chi corre pochi chilometri a settimana, chi ne corre molti e chi ha un livello di 
competitività maggiore rispetto ad altri. D’altro canto, anche il numero di persone che 
smette di correre è molto alto; in alcuni casi le ragioni sono legate alla demotivazione, ma 
in tanti altri, sfortunatamente, la motivazione è correlata agli infortuni (Janssen et al., 
2020).  
A livello della comunità scientifica non si è ancora riusciti a trovare un metodo universale 
per classificare questi infortuni, di conseguenza risulta molto difficile riuscire ad 
identificarne il numero esatto. In alcuni studi è stato deciso di quantificarli ogni 100 
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corridori, in altri ogni 1000 ore di corsa e in altri ancora in base ai chilometri percorsi, nello 
specifico 1000km. In generale sembrerebbe comunque che il modo migliore per 
quantificare la prevalenza ed l’incidenza degli infortuni sia quello di calcolarli per 1000 
ore di corsa (Videb et al., 2015).  

Secondo un’analisi svolta in Olanda nel 2015 la corsa è stato lo sport con l’incidenza di 
infortuni più alta ( 6.1 infortuni ogni 1000 ore) seguito dal calcio (4.3 ogni 1000 ore) 
(Dallinga et al., 2019). Più nello specifico è il trail running, una sotto disciplina della corsa 
e in particolare della corsa off road, ad avere una maggiore incidenza di infortuni. Questo 
sport è definito dal correre in un ambiente naturale caratterizzato da un terreno variabile 
(in montagna, nel deserto, su colline, eccetera) che può raggiungere pendenze tali da 
permettere di guadagnare e perdere molta quota durante una singola sessione. Le stesse 
caratteristiche che definiscono questo sport, sono anche motivo di rischio infortuni 
(Viljoen et al., 2021). Infatti, in questa sotto disciplina l’incidenza di infortuni per 1000 ore 
di pratica raggiunge un valore di 10.7 e in particolare, il 75.2% di tali problematiche sono 
da ricondurre ad un sovraccarico (Hespanhol Junior et al., 2017). Secondo uno studio 
condotto su trail runners sudafricani è stato determinato che, di tutti gli infortuni legati a 
questo sport, quasi l’83% dei problemi riguardava gli arti inferiori e poco più del 13% 
riguardava la regione della caviglia (Viljoen et al., 2021).  
È stato inoltre stimato che, più in generale, fra il 27% e il 70% di tutti i corridori, all’interno 
del periodo di un anno, subisce un infortunio legato al sovraccarico (ad esempio una 
frattura da stress o una tendinopatia) (Hreljac et al., 2000).  

Per capire meglio il perché di questo, e provare a ridurre il rischio di infortunio, è però 
fondamentale analizzare e conoscere il ciclo del passo della corsa e le differenze che 
questo ha rispetto alla normale camminata (Dugan & Bhat, 2005).  
La maggior parte dei fattori biomeccanici che sembrano essere collegati a queste lesioni 
sono delle variabili cinetiche, come ad esempio l’entità delle forze di impatto, la velocità 
di carico sull’arto e la forza di spinta sviluppata dal corridore (Hreljac et al., 2000). La 
corsa presenta infatti alcune fondamentali differenze chiave nella biomeccanica e nella 
cinematica rispetto alla semplice camminata. In particolare, in questo tipo di attività 
presenta una velocità dello spostamento del corpo, così come quella di ogni singolo 
segmento, aumentata e, di conseguenza, se sommata al fatto che non esiste una fase di 
doppio appoggio, le forze di reazione al suolo (cioè quelle di impatto) sono nettamente 
maggiori (Dugan & Bhat, 2005). Nello specifico, secondo Dugan e Bhat (2005) il piede e 
la parte distale dell’arto inferiore, durante la fase di contatto iniziale, devono essere in 
grado di accettare un carico che equivale a circa il doppio rispetto allo stress a cui le 
stesse strutture vengono sottoposte durante il cammino. Per assorbire questa energia, 
come esposto daDugan e Bhat (2005), i fattori determinanti sono la mobilità articolare, la 
contrazione eccentrica dei muscoli flessori dorsali di caviglia e anche la compressione 
della cartilagine presente nelle varie articolazioni di piede, caviglia e ginocchio. La 
flessione di ginocchio e quella di anca contribuiscono anch’esse all’assorbimento delle 
forze, anche se in una parte meno significativa (Dugan & Bhat, 2005). In questo senso è 
stato proposto che ai fini di minimizzare questo tipo di infortunio sarebbe ideale, non tanto 
diminuire lo stress dato dal carico sulle varie strutture, ma piuttosto, ottimizzare la quantità 
e la frequenza di questi carichi sui tessuti che sono più soggetti a queste problematiche 
a causa della scarsa perfusione come per esempio i legamenti, tendini e cartilagine (van 
der Worp et al., 2015). 
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2.2 Il tendine di Achille 
 

2.2.1 Anatomia 

La professoressa O’Brien (2005) ha svolto un’analisi dettagliata dell’anatomia del tendine 
di Achille. Esso è formato principalmente dalla congiunzione distale dei muscoli 
gastrocnemio e soleo, tuttavia, è possibile che anche il plantare contribuisca in piccola 
parte. Tutte queste strutture sono localizzate nel compartimento posteriore e superficiale 
del polpaccio.  

Il gastrocnemio è il muscolo più superficiale ed è costituito principalmente da fibre a 
contrazione rapida. Le sue funzioni sono quelle di flettere plantarmente il piede sulla 
caviglia e di flettere la gamba a livello del ginocchio (O’Brien, 2005).  
Questo è un muscolo fusiforme che costituisce il limite inferiore della fossa poplitea e 
dona la tipica forma rigonfiata al polpaccio. I ventri del muscolo si estendono fino a metà 
del polpaccio e, quando i due ventri del gastrocnemio si uniscono, formano un rafe 
tendineo che si unisce all'aponeurosi del muscolo. Più caudalmente si unisce poi anche 
al tendine del muscolo soleo per costituire il tendine di Achille (O’Brien, 2005). 

Il soleo origina dalla superficie posteriore della testa del perone e dal quarto superiore 
della sua superficie posteriore. Di conseguenza, non ha un’azione diretta 
sull'articolazione del ginocchio ma interviene solamente nella flessione plantare del piede 
e inoltre agisce come pompa vascolare periferica. Secondo Palastanga et al. (1994) e 
Wilder e Sethi (2004), questo è un muscolo posturale ed è quindi composto 
principalmente da fibre di tipo I, a contrazione lenta (citati in O’Brien, 2005). Questo 
muscolo pennato piatto è più largo rispetto al gastrocnemio e, le sue fibre muscolari, si 
estendono più distalmente. Le sue fibre aponeurotiche sono parallele a quelle del 
gastrocnemio fino a poco prima di unirsi a loro. Questa fusione da forma alla porzione più 
profonda del tendine di Achille. La parte tendinea del soleo è solitamente  quella che 
contribuisce in maniera più importante alla costituzione del tendine di Achille (O’Brien, 
2005).  

Il muscolo plantare è assente nel 6%-8% degli individui ed ha una dimensione molto più 
variabile rispetto ai due descritti in precedenza. In genere però il ventre muscolare è lungo 
dai 5 cm ai 10 cm e prosegue con un lungo tendine che si estende tra il gastrocnemio e 
il soleo per poi inserirsi sul bordo mediale del tendine di Achille (O’Brien, 2005). 

Il tendine di Achille ha una lunghezza di circa 15 cm, uno spessore che varia fra i 5 e i 7 
mm e una larghezza di 2 cm (Winnicki et al., 2020). Origina, come scritto in precedenza, 
dalla giunzione muscolo-tendinea del gastrocnemio e del soleo nella parte centrale del 
polpaccio. Questo tendine si presenta inizialmente relativamente piatto per poi 
attorcigliarsi su sé stesso fino a circa 4 cm dalla sua inserzione. A questo punto, si 
appiattisce nuovamente per poi espandersi e diventare cartilagineo ai fini di inserirsi al 
centro della parte inferiore della superficie posteriore del calcagno (figura 1). Le fibre 
muscolari del soleo sono presenti sulla superficie anteriore del tendine fino quasi al punto 
della sua inserzione (O’Brien, 2005).  

Secondo Cummins et al. (1946), il contributo che i muscoli soleo e gastrocnemio danno 
al tendine di Achille variano sia per quanto riguarda l'orientamento che per l'estensione 
della loro fusione (citato in O’Brien, 2005). Stando a quanto riportato da Curwin e 
Standish (1984), la porzione tendinea del gastrocnemio può variare dagli 11 cm ai 16 cm 
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mentre quella del soleo dai 3 cm agli 11 cm (citato in O’Brien, 2005). La componente data 
dal gastrocnemio è localizzata principalmente lungo la parte laterale e posteriore del 
tendine (O’Brien, 2005). 

Partendo dalla sua origine e scendendo, il tendine di Achille, subisce una torsione di circa 
90° (O’Brien, 2005), in senso orario nella gamba sinistra e anti orario in quella destra 
(Winnicki et al., 2020). Questa rotazione inizia appena più prossimale rispetto al punto in 
cui il soleo si unisce al tendine. Il grado di rotazione è maggiore se l’area di fusione fra i 
due muscoli è minore. La torsione produce un’area di stress all’interno del tendine che è 
più elevata nella porzione compresa fra i 2 cm e i 5 cm dall’inserzione calcaneare. Questa 
regione è poco vascolarizzata ed è un sito comune di tendinopatie e rotture (O’Brien, 
2005). 

Con l’obiettivo di descrivere meglio il tendine di Achille, è stata proposta, da Del Buono 
et al. (2013), una nomenclatura precisa per ogni parte di questo tendine. Partendo dal 
calcagno, si trova l'inserzione calcaneale, seguita superiormente dal sito di preinserzione, 
circa 2 cm sopra il calcagno. La regione non inserzionale contiene la porzione media del 
tendine ed è localizzata appena più prossimalmente rispetto al sito di preinserzione (citato 
in Winnicki et al., 2020). È stata proposta anche una seconda nomenclatura, più 
comunemente usata nell’ambito delle ecografie o delle risonanze magnetiche. Anche 
questa prevede che, partendo dalla parte più prossimale, il tendine sia diviso in tre parti. 
La porzione che racchiude al suo interno una parte di tessuto muscolare  è stata chiamata 
parte intramuscolare ed è seguita da una regione tendinea libera. Più caudalmente, 
possiamo trovare la sezione calcaneale. La parte tendinea libera è poi stata ulteriormente 
suddivisa in regione prossimale, media e distale (Winnicki et al., 2020). La maggior parte 
dei vasi sanguigni che irrorano il tendine di Achille si trovano nell’area di Karger. Questa 
è la regione compresa tra la faccia posteriore della tibia, il tendine di Achille e la superficie 
superiore del calcagno. Quest’area separa inoltre il tendine dai muscoli flessori profondi 
(O’Brien, 2005). Secondo Williams (1995), questo tendine non è incluso in una vera e 
propria guaina sinoviale ma è racchiuso dal paratenonio (citato in O’Brien, 2005). Stando 
a quanto riportato da Kvist et al. (1987), questa sottile membrana di tessuto areolare, che 
nasce dal'involucro fasciale del muscolo, è ricca di mucopolisaccaridi ed ha una piccola 
funzione elastica che, fra le altre cose, permette al tendine di scivolare liberamente al suo 
interno (citato in O’Brien, 2005).  

Secondo Waggett et al. (1998), tutti i tendini (sani) del corpo umano, quindi anche quello 
di Achille, hanno una struttura istologica molto simile. Essi sono composti da tessuto 
connettivo che include una matrice extracellulare costituita da collagene e da cellule 
specializzate chiamate tenociti (citato in Winnicki et al., 2020). Stando a quanto scritto da 
Kannus (2000), il collagene ne costituisce fra il 65% e l'80% della massa secca (citato in 
Winnicki et al., 2020). Secondo Tresoldi et al. (2013), i tipi di collagene, che sono 
essenzialmente delle proteine, possono essere suddivisi in base alle loro proprietà e 
caratteristiche. Il collagene che forma le fibrille categorizzato nei tipi I, II, III, V e XI (citato 
in Winnicki et al., 2020). Un tendine di Achille sano è costituito per oltre il 90% da 
collagene di tipo I e la quasi totalità del resto della struttura è formata da quello di tipo III 
(Winnicki et al., 2020). Secondo Henninger et al. (2013) un ulteriore elemento che è 
considerato molto importante per conferire al tendine le sue proprietà meccaniche è 
l’elastina. Quest’ultima, si forma nello spazio extracellulare ed è costituita da un nucleo 
di molecole di tropoelastina collegato ad un’impalcatura microfibrillare. Le fibre di elastina 
sono in grado allungarsi e contrarsi, conferendo al tendine parte delle sue proprietà 
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elastiche. Le fibre di elastina si trovano sia lungo la superficie delle fibre di collagene che 
all’interno della rete di collagene (citato in Winnicki et al., 2020).  

L’apporto ematico del tendine di Achille è costituito principalmente da arterie longitudinali 
che percorrono il tendine lungo tutta la sua lunghezza. L’area di minore vascolarizzazione 
si trova fra i 2 e i 6 cm, sopra l’inserzione sul calcagno. Un ramo dell’arteria tibiale 
posteriore rifornisce la parte prossimale del tendine, mentre la parte distale è 
vascolarizzata dalla rete arteriosa calcaneare (O’Brien, 2005). Secondo quanto riportato 
da Hollinshead (1969) e da Leadbetter (1992), nel tendine di Achille sono presenti tre 
regioni (prossimale, media e distale) con diverse densità vascolari. La porzione media (o 
centrale) ne presenta la densità più bassa (citati in O’Brien, 2005). Con l’invecchiamento, 
l’apporto ematico scema sempre più. Una scarsa vascolarizzazione può avere come 
conseguenza un’inadeguata riparazione dei tessuti dopo un trauma e quindi portare ad 
un ulteriore indebolimento del tendine (O’Brien, 2005). Secondo Langberg et al. (1998), 
durante una contrazione dinamica dei muscoli del polpaccio, il flusso sanguigno nello 
spazio peri-tendineo, a 5 cm dall’inserzione, aumenta di quattro volte rispetto a quando 
si è a riposo. Tuttavia, a 2 cm l’aumento di apporto ematico risulta solamente raddoppiato 
(citato in O’Brien, 2005). In generale, i tendini, appaiono di un colorito tendente al bianco 
a causa della scarsa vascolarizzazione (O’Brien, 2005).  

Figura 1 
 “Vista mediale dell'inserzione dell'Achille destro” (O’Brien, 2005, p. 231) 

 

2.2.2 Biomeccanica 

Il tendine d’Achille è il tendine che subisce i carichi più elevati di tutto il nostro corpo. Esso 
è sottoposto a stress durante la corsa in salita, in discesa, durante il cammino e durante 
i salti (O’Brien, 2005). Inoltre, secondo Wiliams e Brage (2004), se sono presenti 
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malallineamenti biomeccanici le tensioni aumentano ulteriormente (citato in O’Brien, 
2005).  

Secondo Johansson (1986), l’incidenza annuale di lesioni a questa struttura si attesta fra 
il 7% e il 9% nei corridori di alto livello (citato in O’Brien, 2005). Narici e Maganaris (2006) 
e O’Brien et al. (2010) riportano che, le proprietà elastiche del tendine di Achille si 
modificano con l'età. Nello specifico, si registra una diminuzione dello spessore e un 
aumento della stiffness (citati in Winnicki et al., 2020). I giovani hanno una rigidità inferiore 
e un valore di resistenza alla rottura da stress più elevato. Gli studi di Kvist et al. (1988) 
e di Narici e Maganaris (2006) hanno inoltre dimostrato che, l'immobilizzazione e i bassi 
livelli di attività fisica hanno effetti negativi sulle proprietà dei tendini (citati in Winnicki et 
al., 2020). 

Il tendine di Achille trasmette le forze generate dai più forti flessori plantari della caviglia 
al piede, è coinvolto nella flessione di ginocchio e partecipa nel controllo dell'articolazione 
subtalare. Il tendine può allungarsi fino al 4% prima di subire danni (Winnicki et al., 2020). 

Secondo gli studi di Byers e Berquist (1996), Giddings et al. (2000),  Finni et al. (2000), 
Fukashiro et al. (1995), e di Komi (1990), se prendessimo come esempio una persona di 
circa 75Kg, durante la camminata il tendine d'Achille dovrebbe sopportare carichi pari a 
circa 200 kg, durante un salto addirittura 390 kg e durante la corsa, subisce carichi 
superiori a 915 kg, cioè ben 12 volte il proprio peso corporeo (citati in Winnicki et al., 
2020).  

Nello studio di Lichtwark (2005) è stato osservato che il tendine di Achille ha dimostrato 
un'efficace elasticità ed è in grado di far risparmiare circa il 6% dell'energia immessa 
durante la camminata e fino al 16% dell'energia immessa durante un salto su una gamba 
(citato in Winnicki et al., 2020). Questa capacità di immagazzinare e restituire l’energia, 
è stato dimostrato che, è associata alla stiffness della struttura (Winnicki et al., 2020). 
Secondo Voigt (1995), questa proprietà risulta essere estremamente importante in 
quanto, fino al 60% del lavoro che serve, a sviluppare la forza necessaria per compiere 
esercizi che includono una ripetizione di salti ad esempio, viene generato nel tendine 
stesso (citato in Barfod, 2014). Tuttavia stando a quanto riportato da Bressel e McNair 
(2001) citati in Barfod (2014), se il tendine viene mantenuto in una posizione di 
allungamento massimo per molto tempo, la tensione, e quindi l’energia immagazzinata in 
esso, diminuisce sempre più (figura 2). 

A causa degli elevati picchi di carico durante le varie attività però, questo è il tendine che 
si rompe più frequentemente. Secondo Aubry et al., 2013, il tasso di lesione stimato infatti 
è di circa 12 su 100.000 individui (citato in Winnicki et al., 2020) ed è stato riportato che 
circa il 59% di tutte le tendinopatie del tendine di Achille sono legate allo sport. Negli ultimi 
30 anni questi numeri sono in continuo aumento. I fattori di rischio che possono 
predisporre ad una rottura di questa struttura includono: una scarsa flessibilità, debolezza 
nei muscoli che interessano la caviglia, errori di allenamento e superfici di corsa dure 
(Winnicki et al., 2020). Secondo Dawe e Davis (2011) e Fukashiro et al. (1995), l'area più 
comune per la rottura del tendine è situata fra i 2 e i 6 cm dalla sua inserzione sul calcagno 
(citati in Winnicki et al., 2020). Bojsen-Møller (1996) riporta che, la maggior parte delle 
conoscienze a nostra disposizione riguardo le proprietà biomeccaniche del tendine di 
Achille derivano da modelli studiati su animali e su cadaveri (citato in Barfod, 2014). Per 
questo motivo non si può sempre essere certi della trasposizione dei risultati su un 
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tendine umano vivo. Secondo Wang et al. (2006), citato da Barfod u82014), qando il 
tendine si allunga, il primo 2% di allungamento deriva dallo stiramento (naturale) delle 
fibre di collagene. Più fibre si stirano e più il rischio di lesioni aumenta; a partire da un 
allungamento pari a circa il 6% della lunghezza totale del tendine si sviluppano delle 
lesioni microscopiche che se lo stretch aumenta, a partire dall’8-10%, diventano lesioni 
macroscopiche che possono diventare addirittura una rottura totale del tendine. Nella 
figura 3 è possibile vedere il fenomeno, appena descritto, secondo il quale uno stress 
porta ad una deformazione del tendine (Barfod, 2014). 

Figura 2 

 Questo schema di Barfod (2014) rappresenta il fenomeno di “torque relaxaion” (Barfod, 

2014, p. 3). 

 
Figura 3  

Curva rappresentante la deformazione del tendine di Achille in base alla tensione a cui 
è sottoposto. In questo caso è rappresentata una rivisitazione fatta da Barfod (2014) 

sulla base del modello originale di Wang et al. (2006) (Barfod, 2014, p. 3). 
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2.2.3 Problematiche del tendine di Achille  

Questo tendine è il più grande e resistente del nostro corpo. Tuttavia, è anche sede di 
molti infortuni sia nella popolazione sedentaria che in quella atletica. Ciò accade poiché 
questo tendine è sottoposto a grandi stress meccanici sia durante la corsa che durante il 
cammino oppure lo stretching (Obst et al., 2013). Tali lesioni possono avere cause molto 
diverse fra loro e possono colpire sia adulti che adolescenti. Per confermare un eventuale 
diagnosi riguardante il tendine di Achille è spesso necessario ricorrere all’utilizzo di una 
risonanza magnetica. Il trattamento da applicare dipende sia dalla gravità che dal tipo di 
lesione e può essere conservativo come anche chirurgico (nel caso in cui quello 
conservativo non abbia funzionato) (Weinfeld, 2014). 

La tendinite inserzionale provoca problemi nella zona in cui il tendine si inserisce sul 
calcagno in quanto vengono a svilupparsi delle calcificazioni del tendine e quest’ultimo si 
degenera. Solitamente la sua causa non è traumatica e colpisce maggiormente la 
popolazione più anziana (Weinfeld, 2014). 

Secondo Weinfeld (2014), una delle problematiche più comuni è data dalla 
degenerazione della parte centrale (fra i 5 e gli 8 cm dall’inserzione sul calcagno) del 
tendine di Achille ed è chiamata tendinosi Achillea. Spesso questa lesione si presenta in 
persone affette da malattie sistemiche (come l’artrite reumatoide o il lupus) oppure nei 
corridori. Nelle donne, l’ipertensione e le terapie ormonali sono dei fattori di rischio per 
sviluppare una tendinite, mentre l’obesità rappresenta una delle possibili cause 
indipendentemente dal sesso. Inoltre, secondo Holmes e Lin (2006), è possibile che, 
anche la posizione in pronazione del piede possa essere una causa biomeccanica di 
questa patologia (Weinfeld, 2014). 

La paratenotite invece è un’infiammazione del paratenonio che causa una diminuzione 
dell’apporto ematico al tendine e colpisce principalmente giovani corridori di lunghe 
distanze. Solitamente è associata alla tendinite ma è possibile che si sviluppi anche in 
modo isolato (Weinfeld, 2014). 

Stando a quanto scritto da Weinfeld (2014), un’altra problematica che può arrecaare 
fastidio nella zona inserzionale del tendine è la borsite retrocalcaneare. Questa, è una 
patologia che non interessa direttamente la struttura tendinea in sé ma, è 
un’infiammazione, della borsa retrocalcaneare, che, quando si ingrossa, si attacca al 
tendine causando delle modifiche degenerative al suo interno.  

L’ultima delle principali problematiche legate al tendine di Achille è la sua rottura. Ciò 
accade quando vi è una violenta e repentina contrazione del tricipite surale spesso 
durante la patica di sport oppure in seguito ad un evento traumatico (Weinfeld, 2014). 
L’incidenza si attesta fra gli 11 e i 37 casi per 100’000 persone all’anno e uno studio ha 
mostrato un raddoppio di incidenza fra il 1984 e il 1996. Il 74% dei casi è legato allo sport 
e di questi, ben l’89% è stato registrato durante partite di sport che involvono l’utilizzo di 
racchette o palle (Barfod, 2014). Una più rara causa può essere quella traumatica, nel 
caso in cui si venga colpiti nella parte posteriore della gamba. Secondo Parmar e Meda 
(2007), l’utilizzo di corticosteroidi costituisce un fattore di rischio che può contribuire alla 
rottura del tendine (citato in Weinfeld, 2014). Nel caso in cui una persona non si 
accorgesse di aver subito questa lesione per un periodo di tempo maggiore alle 4 
settimane, questo problema al tendine di Achille è definito rottura cronica. Ciò spesso 
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accade nella zona fra i 3 e i 6 cm dall’inserzione calcaneare del tricipite surale (Weinfeld, 
2014). 
 

2.2.4 Tendinopatie 

La corsa, come esposto precedentemente, è uno degli sport più praticati al mondo ed è 
stato confermato che, nella popolazione dei corridori, la prevalenza di una tendinopatia 
al tendine di Achille si attesta fra il 6% e il 10% (Tillander et al., 2019).  
Secondo Cook e Purdam (2009), il sovraccarico dei tendini può portare allo sviluppo di 
dolore, a scemata tolleranza all’esercizio e conseguentemente anche alla riduzione della 
funzionalità della struttura. Tutto ciò si può tradurre in tendinopatia e quando questo 
accade, le proprietà morfologiche e meccaniche del tendine si modificano facendolo 
risultare inadatto a sostenere carichi ripetuti (Cook & Purdam, 2009).  
Se le proprietà dei materiali che costituiscono un tendine sono le stesse, ci si aspetta 
che, un tendine più elastico e sottile (situazione che ci si può aspettare di trovare dopo 
aver svolto un esercizio), a parità di forza ad esso applicata, dovrebbe subire 
deformazioni più elevate rispetto ad uno in condizioni normali (ad esempio se si fosse 
lasciato a riposo) (Obst et al. 2013). Di conseguenza, secondo Obst et al. (2013), un 
tendine in queste condizioni, avrebbe probabilità maggiori di subire lesioni durante 
l'attività successiva. Seguendo questo tipo di ragionamento, sarebbe probabile aspettarsi 
che, paragonando un tendine già indebolito, danneggiato o ferito ad uno sano, questo 
effetto di lesionatura, sia più pronunciato. Proprio per questo motivo, sarebbe importante 
identificare, non solo le modalità ma, soprattutto, le dosi di attività fisica che il tendine di 
Achille è in grado di tollerare, senza far si che si presentino cambiamenti morfologici o 
meccanici. Una modifica di queste caratteristiche sarebbe infatti un segno indicativo di 
un affaticamento del tendine, che avrebbe come conseguenza una riduzione della 
resistenza alla trazione e quindi della stiffness (Obst et al. 2013).  

Obst et al. (2013) suggerisce che, le modalità di esercizio raccomandate per la gestione 
della tendinopatia di Achille, come l'allenamento eccentrico, possono suscitare 
cambiamenti unici nelle proprietà del tendine. Secondo gli studi di Arampatzis et al. 
(2006), Lichtwark e Wilson (2007, 2008) e di wang et al. (2012) è possibile dire che, un 
aumento transitorio della compliance tendinea dopo un allenamento, può compromettere 
la funzione meccanica dell'unità muscolo tendinea durante l'esercizio successivo. Questo 
avrebbe possibili implicazioni riguardanti le prestazioni del ciclo di allungamento ed 
accorciamento (citati in Obst et al., 2013). 

È stato dimostrato da Wren et al. che un affaticamento ciclico di un tendine può esporre 
ad un rischio maggiore di lesioni (citato in Obst et al., 2013). Stando a quanto riportato 
da Obst et al. nel suo studio, è stato provato che, le proprietà meccaniche e morfologiche 
del tendine di Achille, sono molto influenzate dallo stress a cui esso è sottoposto. Questo 
significa che, la modalità e la dose dell’esercizio svolto giocano un ruolo fondamentale in 
questo senso. In particolare, Il tendine di Achille è esposto ad un maggior rischio di subire 
una lesione (o tendinopatia) se la sua stiffness si riduce (Obst et al., 2013). Oltre a ciò è 
stato anche dimostrato il meccanismo inverso, secondo il quale, un individuo affetto da 
una tendinopatia del tendine di Achille presenta una stiffness ridotta (Finnamore et al., 
2019). Lo stesso accade anche dopo una prolungata immobilizzazione (Maganaris et al., 
2006) e con l’avanzare dell’età (Arya & Kulig, 2009, citati in Obst et al., 2013). 
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Per capire meglio come funzionano queste patologie tendinee propongo di seguire il 
modello del continuum di Cook et al. (2009) (figura 4: “Pathology continuum”). Questo 
modello, che cerca di spiegare il processo infiammatorio dei tendini, consiste appunto in 
un continuum fra tre fasi che si susseguono portando fino ad una tendinopatia 
degenerativa. La prima fase descritta da Cook e Purdam (2009) corrisponde alla reactive 
tendinopathy cioè un adattamento a corto termine del tendine che, come reazione ad un 
sovraccarico, si inspessisce, aumentando la superficie della sua sezione trasversale ai 
fini di ridurre lo stress a cui è sottoposto. Questo tipo di risposta adattiva, differisce da 
quello che accadrebbe in un tendine sano che, a sua volta, reagirebbe aumentando la 
propria stiffnes ma mantenendo il suo spessore pressoché invariato (Cook & Purdam, 
2009). Se il carico, in un secondo momento, viene diminuito, oppure il tempo di recupero 
fra una sessione di allenamento e l’altra aumenta, allora è possibile che il cambiamento 
avvenuto in precedenza venga ripristinato. La seconda fase del modello proposto da 
Cook e Purdam (2009) descrive ciò che accadrebbe se il corpo non fosse in grado di 
ripristinare le caratteristiche iniziali del tendine. In questo caso, si passa quindi alla fase 
di tendon dysrepair, cioè un tentativo di guarigione del tendine. Questa fase assomiglia 
a quella descritta precedentemente, tuttavia, i cambiamenti strutturali sono più incisivi. Le 
fibre di collagene si separano e la matrice risulta più disorganizzata. Ciò ha come 
conseguenza che il numero di cellule di collagene e di proteoglicani (cellule che 
provocano la separazione del collagene) nel tendine aumenta (Cook & Purdam, 2009). A 
questo punto si entra nella terza ed ultima fase Proposta da Cook e Purdam (2009): la 
tendinopatia degenerativa. Quello che accade in questo stadio aumenta notevolmente il 
rischio di rottura del tendine ed è difficilmente reversibile. I cambiamenti, della matrice e 
delle cellule, iniziati nella fase precedente, continuano a progredire e si sviluppano delle 
aree di morte cellulare (Cook & Purdam, 2009). Questo modello non esclude però anche 
la presenza di un processo infiammatorio che, a sua volta può coesistere e co-contribuire 
al rimodellamento della matrice (Cook et al., 2016). 

Figura 4 
 Rappresentazione schematica esposta da Cook e Purdam (2009) per descrivere il 

modello definito come “Pathology continuum” (Cook & Purdam, 2009, p. 410). 
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2.2.5 Modifiche strutturali dei tendini e le sue proprietà meccaniche  

Il tendine è formato da tessuto connettivo caratterizzato da una densità relativamente 
bassa di cellule, principalmente da fibroblasti, allungate in direzione delle fibrille di 
collagene e da una matrice di proteine che è invece molto ricca di collagene di tipo I 
(Kjær, 2004). 
Per molti anni l'attenzione della fisiologia del tendine si è concentrata sulle sue proprietà 
biomeccaniche, senza valutare i potenziali cambiamenti biochimici cellulari in risposta al 
carico o allo scarico (Magnusson & Kjaer, 2019). 
Secondo due studi di Savolainen et al. e di Karpakka et al. è stato dimostrato, basandosi 
su di un modello di ratto, che il carico e lo scarico meccanico influenzano l'attività degli 
enzimi coinvolti nella sintesi del collagene sia nel muscolo che nel tendine (citato in 
Magnusson & Kjaer, 2019). 

Quando si sottopone un tendine al carico quindi, gli stimoli meccanici, sono in grado di 
provocare delle risposte da parte delle cellule tendinee che determinano dei cambiamenti 
della matrice extracellulare. In particolare, studi su colture cellulari del tendine dimostrano 
che, i fibroblasti, rispondono allo stiramento meccanico aumentando la produzione e la 
secrezione di determinati fattori di crescita che sono poi in grado di indurre la sintesi di 
collagene (Chiquet et al., 2009). 

Olesen et. al  ha reso noto che la produzione di EGR-1 (una protenia responsabile 
dell'attivazione della mitogenesi) è regolata dal carico meccanico (citato in Magnusson & 
Kjaer, 2019) e in uno studio di Guerquin et al. è emerso che la mancanza di questa è 
associata alla formazione di tendini meno performanti (citato in Magnusson & Kjaer, 
2019). Secondo Herchenhan et al. (2015) inoltre, la produzione dell'enzima responsabile 
della formazione dei legami crociati presenti fra le fibrille di collagene (ovvero la lisil 
ossidasi, enzima che è anche necessario ai fini di ottenere una migliore fibrillogenesi 
tendinea), è stimolata dall'attività muscolare, togliendo infatti l’attività muscolare, il 
tendine presenta una struttura notevolmente più debole malgrado la sintesi di collagene 
rimaga invariata (Herchenhan et al., 2015). Sembra quindi probabile che, le cellule 
tendinee, rispondano al carico aumentando la produzione di fattori di crescita che a loro 
volta porterebbero ad un aumento nella produzione di cellule di collagene e nella quantità 
di legami al suo interno. Tutto questo resta però ancora da dimostrare in quanto molte di 
queste teorie sono potute essere testate solamente sugli animali o su preparati anatomici 
derivanti da cadaveri umani (Magnusson & Kjaer, 2019). Va però anche detto che, 
secondo Langberg et al. (1999, 2001), nei tendini dell'essere umano adulto, è stata 
registrata una sintesi di collagene indotta dal carico. In particolare, studi di microdialisi 
hanno mostrato un aumento dei livelli dei marcatori della sintesi di collagene nel tessuto 
peritendineo che circonda il tendine d'Achille in risposta sia ad un allenamento a lungo 
termine che ad uno di breve ma intensa durata (citato in Magnusson & Kjaer, 2019). È 
però probabile che questi dati riflettano in realtà la sintesi di collagene alla periferia del 
tendine, non rivelando quindi i cambiamenti che avvengono all'interno della matrice 
cellulare del tessuto tendineo (Magnusson & Kjaer, 2019). Riassumendo, si può 
ipotizzare che, in risposta al carico, come succede per il tronco di un albero, un nuovo 
strato di matrice  di collagene venga aggiunto alla periferia del tendine permettendo così 
all’area della sua sezione trasversale di crescere. Tuttavia, esiste anche un ipotesi 
alternativa che spiegherebbe i risultati contraddittori relativi all'adattabilità del tessuto 
tendineo al carico e all'attività metabolica complessiva. Nello specifico, è possibile che, 
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data l’esistenza di grandi differenze tra i diversi tipi di tendini (ad esempio fra quelli umani 
ed anilami) non sempre una scoperta è trasferibile da un campione all’altro (Magnusson 
& Kjaer, 2019). 

A livello meccanico, la funzione principale del tendine è quella di trasmettere le forze che 
vengono ad esso applicate (Svensson et al., 2017). Malgrado ciò, non è ancora chiaro il 
meccanismo preciso che ne descrive la distribuzione all’interno del tessuto (Magnusson 
& Kjaer, 2019). 

Per comprendere meglio quanto è stato appena descritto, è utile analizzare meglio 
quanto sappiamo sul meccanismo tramite il quale le forze si trasmettono all’interno della 
struttura costituita dal collagene. Secondo Williams et al., Magnusson et al. e Lavagnino 
et al., le fibrille di collagene del tendine hanno un diametro compreso tra 30 e 200 nm 
(citati in Magnusson & Kjaer, 2019) e sono considerate la principale struttura di 
trasmissione del carico dei tendini (Magnusson & Kjaer, 2019). Questa struttura è 
circondata da una matrice extracellulare costituita principalmente da acqua, 
proteoglicani, elastina e glicoproteine (J. H.-C. Wang, 2006) e questo tipo di 
composizione strutturale non è molto diversa da quella di un materiale composito in cui 
le fibre trasmettono la forza alle fibre laterali adiacenti attraverso proprio questa matrice 
(Magnusson & Kjaer, 2019) quasi come potrebbe succedere in una rete. Fratzl et al., 
Puxkandl et al., Krauss et al. hanno dimostrato che  le fibrille costituenti il tendine si 
allungano meno dell'intera struttura, il che supporta questo concetto di tessuto composito. 
Mentre Scott e Thomlinson e Ryan et al. hanno ipotizzato che la forza venga trasferita 
lateralmente alle fibrille adiacenti attraverso i proteoglicani e le loro catene associate 
(citati in Magnusson & Kjaer, 2019). L'idea che esista una via laterale di trasmissione 
della forza si basa in gran parte sul presupposto che le fibrille nei tessuti maturi siano 
discontinue, ma determinare la lunghezza strutturale effettiva delle fibrille, che hanno 
diametri che variano fra i 30 e i 200 nm si è rivelato molto difficile a causa dei limiti delle 
tecnologie a disposizione (Magnusson & Kjaer, 2019). Studi basati su metodi indiretti 
tendono a suggerire che le fibrille siano discontinue (Szczesny et al., 2015) mentre altri, 
basati su osservazioni strutturali dirette, indicano che le fibrille potrebbero invece essere 
strutture continue (Provenzano & Vanderby, 2006). Tuttavia, in studi più recenti, è stato 
calcolato e stimato che la lunghezza delle fibrille era di 67,5 mm, il che supporterebbe 
fortemente la teoria secondo la quale le fibrille sarebbero continue (Svensson et al., 
2017). 

L'area della sezione trasversale del tendine influisce sulla pressione per centimetro 
quadro che il tendine subisce una volta applicata una determinata forza. Risulta quindi 
essere molto importante anche sapere se il tendine sia in grado di sviluppare una risposta 
ipertrofica all'esercizio fisico (Magnusson & Kjaer, 2019). In base ai dati, inerenti la 
sezione trasversa dei tendini, emersi negli studi di Magnusson e Kjaer (2003), 
Kongsgaard et al. (2005), Arampatzis et al (2007). e Couppe et al. (2014) (citati in 
Magnusson & Kjaer, 2019), è possibile affermare che, nell'essere umano, una maggiore 
area della sezione trasversale del tendine d'Achille è associata all'allenamento di 
resistenza. Più precisamente, in prossimità dell'inserzione, sembrerebbe che, 
l'allenamento di resistenza, produca aumenti non indifferenti nell'area della sezione 
trasversale del tendine. Analizzando ulteriormente i dati di altri studi, emerge che i tendini, 
se caricati, subiscono un'ipertrofia del tessuto. Detto questo, non è chiaro se l'ipertrofia è 
un segno dell'aggiunta di componenti, in particolare di collagene, in grado di resistere alle 
tensioni (Magnusson & Kjaer, 2019). Uno studo di Heinemeier et al. (2013), ha dimostrato 
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che dopo i 17 anni di età, il collagene del tendine di Achille non si rinnova  e, secondo 
Smith et al. (2002), è possibile che,  l'esercizio fisico durante l'adolescenza può 
influenzare lo sviluppo delle fibrille tendinee (citati in Magnusson & Kjaer, 2019). Tuttavia 
questo non è confermato in quanto, uno studio recente di Lenskjold et al. (2015) , ha 
dimostrato che, la morfologia delle fibrille dei corridori di lunga distanza, che erano già 
fisicamente molto attivi in giovane età, non era diversa da persone che in quel periodo 
della vita erano fisicamente inattivi (citato in Magnusson & Kjaer, 2019). Non sono state 
trovate differenze nella morfologia delle fibrille del tendine, nemmeno in persone che 
hanno praticato la corsa per molto tempo rispetto ad individui non attivi in questo sport 
ma di pari età; l'unica piccola differenza che sembrerebbe esistere in questo senso 
potrebbe essere in individui con età molto diverse fra di loro (Couppé et al., 2014). 
Sempre secondo lo stesso studio di Couppé et al. (2014), l'effetto della corsa di resistenza 
praticata per tutta la vita, sembra produrre una risposta di ipertrofia nel tendine che, però, 
in questo caso, non è risultata rappresentativa di un aumento della stiffness, cosa che 
invece ci si sarebbe aspettati. Arampatzis et al. (2007, 2010) ha dimostrato che, nel 
tendine di Achille umano e sano, lo svolgimento di un esercizio al 90% della contrazione 
volontaria massima produce un aumento della rigidità, un allungamento e un aumento 
dell'area della sezione trasversale del tendine maggiore rispetto allo stesso esercizio, 
svolto al 55% della contrazione volontaria massima, e che, analogamente è più reattivo 
a carichi di lunga durata (nello specifico un ciclo di 6 s) rispetto a carichi di durata inferiore 
(cicli di 2 s) (citato in Magnusson & Kjaer, 2019). È stato dimostrato che, durante una 
contrazione eccentrica del tricipite surale, il fattore di stiramento del tendine di Achille, se 
comparato con quello che risulta da una contrazione concentrica di uguale entità, rimane 
invariato (Rees et al., 2008). A differenza del muscolo quindi, il tendine, è una struttura 
meccanicamente passiva che si allunga o si accorcia in risposta al carico imposto, ed è 
di conseguenza improbabile che la direzione del movimento dell'unità muscolo-tendinea 
abbia un effetto sui tessuti del tendine. Questo significa che la risposta dei tessuti tendinei 
sani, e delle sue cellule, è indipendente dalla modalità di contrazione (Magnusson & 
Kjaer, 2019). 

Togliendo la tensione dal tessuto tendineo, si rimuove anche il segnale di 
meccanotrasduzione nel tendine (Magnusson & Kjaer, 2019). Proprio a questo proposito 
Bayer et al. (2014) ha dimostrato che, in costrutti tendinei umani, già pochi giorni dopo la 
rimozione del carico dal tendine si verifica, fra le altre cose, una disorganizzazione delle 
fibrille presenti nella struttura tendinea (citato in Magnusson & Kjaer, 2019). A sostegno 
di ciò, anche gli studi di Boer et al. (2007) e di Dideriksen et al. (2013) hanno dimostrato 
che, basta immobilizzare un arto inferiore di una persona (sia essa giovane o anziana) 
anche solo per 2 o 3 settimane  per ridurre dell'80% il tasso di sintesi del collagene (citati 
in Magnusson & Kjaer, 2019). Come riportato da Magnusson e Kjaer (2018), grazie agli 
studi di Woo et al. (1982), Yamamoto et al.(1993), Hannafin et al.  (1995), Almeida-
Silveira et al. (2000), Matsumoto et al. (2003), e di Rumian et al. (2009), si può dire che, 
almeno negli animali, l'immobilizzazione provoca una diminuzione nell'efficacia delle 
proprietà meccaniche dei tendini. Nello specifico, malgrado sembrerebbe che la sezione 
trasversale del tendine si riduca solo durante periodi di inattività estremamente prolungati 
(Maganaris et al., 2006), secondo gli studi condotti da Reeves et al. (2005), de Boer et 
al. (2007), Christensen et al. (2008), Shin et al. (2008), Couppe et al. (2012), citati da 
Magnusson e Kjaer (2018) basterebbe rimuovere completamente il carico su di un arto 
per 1 o 2 settimane per modificarne, riducendo siglificativamente, la stiffness tendinea. 



21 

Per quanto riguarda l’invecchiamento, è stato ipotizzato che il declino nella capacità di 
podurre cellule tendinee del corpo umano sia relativamente limitato (Magnusson & Kjaer, 
2019). Infatti,nel 2014 è stato dimostrato che, se si analizza il tendine di Achille di persone 
con caratteristiche fisiche (peso e altezza) e abitudini (in particolare il livello di attività 
fisica) simili ma con età diversa, i risultati riguardanti la sezione trasversale del tendine 
sono in realtà comparabili fra di loro (Couppé et al., 2014), il che ci suggerisce che, 
contrariamente a ciò che accade nel muscolo, non vi dovrebbe essere una perdita 
significativa di tessuto tendineo con il passare degli anni (Magnusson & Kjaer, 2019). 
Tuttavia, con l'invecchiamento dell'essere umano, è stata riportata una tendenza, non 
statisticamente significativa, nella diminuzione della densità di collagene nella struttura 
tendinea (Couppé et al., 2014). Pare quindi chiaro che in letteratura vi sia una 
discrepanza non indifferente fra questi dati. Il che potrebbe essere ricondotto al fatto che 
i dati umani in vivo, rispetto a quelli derivanti da animali o da preparati in vitro, possono 
essere influenzati da caratteristiche che si evolvono di pari passi con l'età come ad 
esempio la forza che tende a diminuire  riducendo di conseguenza la deformazione del 
tendine (Magnusson & Kjaer, 2019). 

Nel caso di un infortunio al tendine di Achille, come ad esempio nel caso di una 
tendinopatia, si presenta un aumento del contenuto di acqua al suo interno che sommato 
ad un processo di ipervascolarizzazione porta ad un aumento generale dell’area della 
sezione trasversa di esso (Magnusson & Kjaer, 2019). Allo stesso tempo si presenta 
anche una modifica nella stiffness tendinea che diminuisce significamente (Finnamore et 
al., 2019). Tuttavia, non è ancora chiaro se quest’ultimo cambiamento sia legato 
semplicemente alla patologia stessa o se si tratti anche di una risposta all'inattività 
conseguente alla lesione (Magnusson & Kjaer, 2019). Nel caso più grave, se così si può 
definire, di una riparazione chirurgica del tendine di Achille (seguente ad una rottura di 
quest ultimo) è stato dimostrato che l'attività cellulare nel tendine è maggiore rispetto ad 
uno intatto e che questo tendine, durante il processo di guarigione (che dura fino a circa 
6 mesi), riprende ad aumentare la sua stiffness (Eliasson et al., 2016). 

Riassumendo, si può quindi affermare che, in generale, le strutture tendinee, siano esse 
sane o lesionate, sono molto responsive al carico a cui sono sottoposte. 
 

2.2.6 Misurazioni della stiffness, diverse metodologie 

Ai fini di misurare le proprietà meccaniche, nello specifico la stiffness, del tendine di 
Achille sono stati utilizzati diversi strumenti e diverse metodologie (Couppé et al., 2014; 
Finnamore et al., 2019; Maganaris et al., 2006; Morgan et al., 2019; Schneebeli et al., 
2020; Taş & Salkın, 2019). In particolare, le principali metodologie utilizzate sono state 
l’utilizzo del MyotonPRO (Finnamore et al., 2019; Morgan et al., 2019; Schneebeli et al., 
2020; Taş & Salkın, 2019), di misure ecografiche usate per poi misurare lo spostamento 
delle fibre in base al carico applicato (Maganaris et al., 2006) e infine un antra tecnica, 
per alcuni versi simile a quella appena descritta ma utilizzando immagini prese grazie ad 
una risonanza magnetica e messe in relazione a curve di forza, è stata descritta da 
Couppé et al. (2014). 

L’affidabilità della miotonometria (misurazione tramite l’utilizzo del MyotonPRO), per 
registrare alcune proprietà meccaniche, in particolare la stiffness, nel tendine di Achille è 
stata dimostrata valutando l’attendibilità dei risultati intra-rater e inter-rater (Schneebeli et 
al., 2020). Malgrado questo strumento sia stato ideato con l'obiettivo di valutare la 
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stiffness (e non solo) delle strutture muscolo schelettriche, lo studio di Schneebeli et al. 
(2020), dimostra che, questa relativamente nuova apparecchiatura (Peipsi & Kosemets, 
2017), è trasferibile, fornendo appunto risultati attendibili, anche per quanto riguarda le 
misurazioni nel tendine di Achille. Un ulteriore dato che emerge, che è fondamentale 
anche per lo svolgimento di questo nuovo studio, è il fatto che,  il MyotonPRO, è affidabile 
anche per quanto concerne il cambiamento di stiffness a diversi gradi di contrazione del 
tricipite surale (quindi di carico) e non solo nella posizione rilassata del piede (Schneebeli 
et al., 2020). 
Per quanto riguarda le altre metodologie che sono state utilizzate negli studi di Maganaris 
et al. (2006) e di Couppé et al. (2014), il processo per ottenere dei risultati riguardanti la 
stiffness risulta essere molto più laborioso e complicato. La letteratura sembra non 
contenere studi che paragonino direttamente i dati ottenuti con il MyotonPRO a quelli dei 
tipi di misurazione brevemente descritti in precedenza. Tuttavia, grazie allo studio di 
Schneebeli et al. (2020), dove i risultati ottenuti sono stati anche paragonati con quelli di 
altri studi (Schneebeli et al. 2019; Finnamore et al. 2019; Liu et al. 2018), è possibile 
affermare che, questo strumento, può essere utilizzato per valutare alcune delle proprietà 
meccaniche dei tendini in modo affidabile, preciso e semplice. 
 

2.3 MyotonPRO 

Il MyotonPRO è uno strumento utilizzabile a mano libera che permette la registrazione, 
in modo non invasivo, della resistenza alla propagazione di un onda da parte dei tessuti 
biologici molli (e superficiali) attraverso la lettura di un segnale di accelerazione (Morgan 
et al., 2019; Peipsi & Kosemets, 2017). Quest’onda viene generata meccanicamente, 
grazie ad una percussione trasferita dallo strumento ai tessuti grazie ad una piccola 
sonda. Il MyotonPRO registra poi l’oscillazione del tessuto testato ricavandone alcuni 
parametri meccanici caratteristici di muscoli e tendini, come la stiffness dinamica (Nm), 
la frequenza di oscillazione naturale (Hz), la capacità di scorrimento, il tempo di 
rilassamento alle sollecitazioni meccaniche (ms) e la diminuzione logaritmica 
dell'oscillazione naturale (Peipsi & Kosemets, 2017).  
Come descritto nel manuale d’uso del MyotonPRO, per calcolare la stiffness (S) è 
necessario che la curva dell’accelerazione (a), descrivente l’onda che attraversa il 
tessuto, sia rappresentata in un grafico (figura 5) dal quale è poi possibile estrapolare la 
stiffness del tessuto. Per eseguire questo calcolo è necessario moltiplicare 
l’accelerazione massima dell’onda per la massa della sonda (percussore) e dividere il 
risultato per lo spostamento massimo del tessuto (Peipsi & Kosemets, 2017). 
Riassumendo, più un tessuto è rigido e più il valore ottenuto sarà alto (Schneebeli et al., 
2020). 

Figura 5 
Grafico dell’accelerazione (Peipsi & Kosemets, 2017, p. 109) 

 



23 

 

2.4 IPAQ 

L' IPAQ (Allegato 1), o meglio il questionario Internazionale sull'Attività Fisica, è un 
formulario che ha lo scopo di indagare sul livelllo di attività fisica della persona testata. 
Nello studio di Craig et al. (2003), fra le altre cose, si è cercato di capire in qualci casi, i 
risultati ottenuti tramite questo questionario, sono da ritenere validi ed affidabili. Questo 
è un questionario autosomministrato ed è stato dimostrato che è valido almeno tanto 
quanto lo sono altri strumenti di misura dell'attività fisica autosomministrati (Craig et al., 
2003).  
Esistono sia versioni lunghe che brevi dell'IPAQ, entrambe le varianti però permettono 
una raccolta dati di rilevanza equiparabile (o comunque non molto diversa). È anche da 
notare che, sempre secondo lo stesso studio di Craig et al. (2013), questo questionario 
può essere utilizzato con buoni risultati sia in Paesi in via di sviluppo che in Paesi 
sviluppati. 

3. LACUNE DI CONOSCENZA E OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Eseguendo una prima ricerca sull’argomento, mi sono reso conto che, si trovano articoli 
in cui si parla dell’incidenza e della prevalenza di problematiche riguardanti il tendine di 
Achille o le trutture ad esso adiacenti nei corridori (Dallinga et al., 2019; Hespanhol Junior 
et al., 2017; Hreljac et al., 2000; Videb et al., 2015; Viljoen et al., 2021), altri in cui si 
analizzano i cambiamenti strutturali del tendine in un paziente con tendinopatia 
(Finnamore et al., 2019), altri ancora in cui si discutono i carichi che possono andare ad 
influenzare la stiffness tendinea (Magnusson & Kjaer, 2019). Tuttavia, non sono state 
trovate molte informazioni riguardanti le differenze fra le caratteristiche meccaniche e 
morfologiche del tendine di Achille di persone che praticano la corsa rispetto a persone 
con uno stile di vita più sedentario. Per questo motivo, ho deciso di provare a dare il mio 
contributo andando a verificare la seguente ipotesi: esistono differenze statisticamente 
significative fra la stiffness tendinea di un corridore rispetto a quella di una persona che 
non pratica questo sport. In entrambi i casi i risultati ottenuti permetteranno di fare un po’ 
più di luce riguardo a questa tematica. 

In generale, essendo il tendine di Achille una struttura passiva che unisce il calcagno al 
tricipite surale, quando il quest’ultimo si contrae esercita una forza che dev’essere 
trasferita sul piede e questo fa si che la tensione passiva all’interno del tendine aumenti 
(Schneebeli et al., 2020). Per questo motivo mi aspetto che, i risultati delle misure di 
stiffness raccolte utilizzando con il MyotonPRO, siano i più bassi, nella posizione con il 
piede rilassato fuori dal lettino, e i più alti, nella posizione con il piede bloccato a 0° con 
la contrazione isometrica. Inoltre, mi aspetto che la popolazione di corridori (R) abbia una 
stiffness tendinea inferiore a quella dei soggetti non corridori (nR).  Sarà poi interessante 
analizzare i risultati per vedere se la variazione di stiffness nelle diverse posizioni sia la 
stessa sia nei runners che nel gruppo di controllo. 

Un’ulteriore speranza che ho per questo lavoro è che, nel caso in cui i risultati ottenuti 
confermino le mie ipotesi, possa essere una base da cui partire per andare ad indagare 
più nello specifico i fattori di rischio a cui sono sottoposte le persone che praticano la 
corsa e che potrebbero portare a sviluppare delle tendinopatie. Una volta fatto questo 
sarebbe possibile trovare delle soluzioni per evitare di incappare in questo tipo di 
problematiche, e non solo, quando si pratica questo sport.  
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4. MATERIALI E METODI 

Per la redazione della mia tesi ho deciso di eseguire uno studio trasversale in cui andrò 
a valutare l’ipotetica differenza di stiffness tendinea all’interno di due gruppi, cioè un 
gruppo di “runners” (R) e uno di non “runners” (nR). I partecipanti dovranno soddisfare i 
criteri di inclusione dello studio. Oltre a ciò, ad ogni partecipante verrà somministrato il 
questionario IPAQ, per indagare i tipi e la quantità di attività fisica svolte nella vita 
quotidiana (Craig et al., 2003).  
Una volta definiti i due gruppi di persone, idealmente due gruppi di 20 partecipanti, 
potrò andare a testare la stiffness tendinea del tendine di Achille utilizzando il 
MyotonPRO. 
 

4.1 Studio cross-sectional 

Gli studi cross sectional, in italiano chiamati trasversali o anche di prevalenza, sono delle 
osservazioni (Barazzoni & Ghirlanda, 2003) condotte in un breve lasso di tempo o in un 
singolo momento (Levin, 2006).  Levin (2006) riferisce che, il fine di tali studi è quello di 
stimare la prevalenza di un determinato outcome in una popolazione specifica. 
Solitamente, questo tipo di studio è molto utilizzato quando si parla di indagini riguardanti 
malattie o più in generale la salute dell’essere umano (Barazzoni & Ghirlanda, 2003; 
Levin, 2006; X. Wang & Cheng, 2020). Secondo X. Wang (2020), a differenza degli studi 
di coorte o degli studi caso-controllo, i soggetti di uno studio trasversale sono 
semplicemente scelti partendo da una popolazione che sia potenzialmente rilevante, 
rispetto a quanto si vuole indagare. In questi studi, non è previsto nessun tipo follow-up 
prospettico o retrospettivo, se non in casi particolari in cui viene svolto un secondo studio 
su una stessa tipologia di popolazione (X. Wang & Cheng, 2020). Date le caratteristiche 
appena esposte, è importante anche conoscere la differenza fra incidenza e prevalenza 
di una malattia. La prima descrive infatti i nuovi casi, ad esempio di persone affette da 
una patologia, che si presentano in un determinato lasso di tempo, mentre la seconda 
descrive semplicemente il numero dei casi che presentano una caratteristica specifica 
(ad esempio una lesione) in un determinato momento, senza darci informazioni su 
quando questa caratteristica si sia effettivamente presentata (X. Wang & Cheng, 2020). 
Il fatto di poter effettuare un indagine riguardante solamente la prevalenza e non 
l’incidenza, secondo quanto scritto da Levin (2006), determina un importante limite di 
questa tipologia di studio. 
Nella letteratura sono descritti tre sottotipi di studi trasversali. Il primo di questi, è 
chiamato studio descrittivo di prevalenza in cui si cerca semplicemente di definire la 
prevalenza di una determinata malattia in un gruppo di persone ben definito; il secondo, 
è lo studio trasversale analitico che si pone come obiettivo quello di investigare un 
outcome sia in soggetti che sono stati esposti ad un determinato agente che in quelli che 
non lo sono stati per poi vedere se sussiste una differenza fra i gruppi; l’ultimo studio, 
chiamato studio di prevalenza seriale, è quello, a cui ho già accennato in precedenza, in 
cui si registrano i dati di una determinata popolazione in più momenti diversi ai fini di 
analizzare i cambiamenti presenti nella popolazione scelta su un determinato lasso di 
tempo (X. Wang & Cheng, 2020). 

In ogni studio trasversale, secondo quanto scritto da X. Wang nel 2020, un passaggio 
fondamentale da fare è quello della stima della grandezza del campione. A dipendenza 
del sottotipo di studio che si è deciso di fare, questo calcolo dev’essere svolto in modi 
diversi.  
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Nel caso di uno studio trasversale analitico, in cui vengono quindi paragonati due indici 
di prevalenza ottenuti da due distinti gruppi di studio, è necessario risolvere un calcolo 
un calcolo descritto a fondo da Fleiss et al. (citato in X. Wang & Cheng, 2020). Per 
eseguire questo calcolo si possono però anche utilizzare degli strumenti online (ad 
esempio https://riskcalc.org/samplesize/ ) che facilitano questo processo.  

Sapendo questo, è quindi possibile affermare che, quello proposto in questo lavoro di 
tesi, è uno studio trasversale analitico. Infatti, viene paragonata la stiffness (outcome) 
registrata in un gruppo di persone esposte ad un determinato agente (gruppo di 
corridori), nello specifico la corsa, rispetto ad un gruppo simile ma non esposto a questo 
fattore (gruppo di non corridori).  

4.2 Partecipanti 

Lo studio è stato progettato e condotto fra agosto 2021 e luglio 2022 alla scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana. È stato deciso di reclutare 
prospetticamente un campione di convenienza di 40 partecipanti sani, attraverso 
conoscenze dirette ed indirette, tramite un annuncio pubblico all'università e grazie ad 
alcune società podistiche ticinesi. 

Come scritto precedentemente, è stato definito un sample size di 40 partecipanti che 
sono poi stati divisi in due gruppi, un gruppo di runners (R) che nei 6 mesi precedenti allo 
studio hanno corso per almeno 20km a settimana e un gruppo di non runners (nR). Ad 
ogni partecipante è stato chiesto di non modificare, per quanto possibile, il proprio livello 
di attività fisica e di allenamento prima di venire a farsi testare. 

A causa della difficoltà nel trovare persone disposte a partecipare allo studio, 
principalmente per questioni di tempistiche relativamente strette, sono stati reclutati un 
totale di 19 partecipanti, 11 per il gruppo nR e 8 in quello R. Il livello di attività fisica di tutti 
i partecipanti è stato stimato utilizzando il questionario internazionale sull’attività fisica 
(IPAQ) (Craig et al., 2003).  

  

4.2.1 Stima della grandezza del campione da analizzare 

Ai fini di determinare la grandezza del campione (sample size) di partecipanti da 
reclutare, è stata svolta una ricerca in letteratura. Dal momento in cui, non è mai stata 
svolta nessuna ricerca sperimentale riguardante la differenza di stiffness fra un gruppo di 
corridori e non corridori utilizzando il MyotonPRO, per calcolare la dimensione del 
campione necessario, è stata utilizzata la differenza emersa fra i gruppi di uno studio (Taş 
& Salkın, 2019) che ha analizzato la differenza di stiffness del tendine di Achille in 
relazione al sesso dei partecipanti. 
Lo studio di Taş e Salkın (2019) ha evidenziato un valore medio della stiffness del tendine 
di Achille di 781.0 con una deviazione standard di 98.1 per il gruppo composto da donne 
e di 856.1 ± 82.5 per gli uomini. Sono quindi stati utilizzati questi valori per determinare 
che, ai fini di ottenere un t-test indipendente con una potenza dell’80% e un’alfa di 0,05 
sarebbero stati necessari 19 partecipanti non corridori e 19 corridori. Arrotondando, è 
stato deciso di reclutare un totale di 40 partecipanti diviso equamente fra i due gruppi. 
  

https://riskcalc.org/samplesize/
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4.2.2 Criteri di inclusione ed esclusione dallo studio 

Criteri di inclusione 
• Nessuna storia passata o recente di dolore o lesioni del tendine di Achille o del 

piede  
• Età compresa fra i 20 e i 40 anni. 
• Per il gruppo di corridori (R):  correre almeno 20 km a settimana durante l'ultimo 

anno 
• Per il gruppo di non corridori (nR): nessuna attività di corsa durante l'ultimo anno  

Criteri di esclusione 
• Operazioni chirurgiche al tendine di Achille oppure al piede. 
• Storia passata o recente di malattie metaboliche, endocrine oppure dei tessuti 

connettivi 
• Disturbi infiammatori sistemici o artrite reumatoide 

Criteri di ritiro dallo studio o di interruzione della raccolta dati dei partecipanti 
• Improvviso dolore al tendine di Achille appena prima o durante la sessione di 

raccolta dati 
• Rinuncia a firmare il consenso informato necessario alla partecipazione dello 

studio 
• Trauma al tendine di Achille o al piede appena prima dell'inizio della sessione di 

test 
• Per il gruppo nR: un risultato di “High” alla somministrazione del questionario IPAQ 

  

4.3 Procedura 

Essendo questo uno studio sperimentale, prima di poter procedere con la raccolta dati, è 
necessario inviare al comitato etico il piano di ricerca ed attendere una loro risposta 
positiva. Una volta ricevuto il via libera si ha iniziato a reclutare i soggetti. 

La raccolta dati è stata svolta in una singola sessione da 30 minuti circa. La prima cosa 
che è stata fatta nelle sedute di test è stato far leggere e firmare il consenso informato 
(allegato 2) ai partecipanti. Dopodiché, si è proceduto con una raccolta dati anamnestica, 
in particolare sono stati chiesti, età, sesso, arto dominante, altezza, peso, professione, 
hobby e, ai soggetti inclusi nel gruppo R, la quantità media chilometri percorsi a 
settimana. In seguito, ad ogni partecipante, è stato chiesto di rispondere al questionario 
IPAQ per indagare sul suo livello di attività fisica (Craig et al., 2003). Dopodiché, è stato 
randomizzato l’arto da cui iniziare la raccolta dati. Una volta fatto ciò, i partecipanti allo 
studio sono stati fatti sdraiare proni su di un lettino ed il piede da testare è stato bloccato 
a 0° di flessione plantare/dorsale all’interno di una struttura in legno realizzata 
appositamente (figura 6).  

A questo punto è stata utilizzata una sonda ecografica per determinare il punto esatto in 
cui il tendine si inserisce sul calcagno che è stato segnato con un pennarello. Partendo 
da questo punto, è stato possibile determinare i tre punti nei quali misurare la stiffness. 
Nello specifico, i punti scelti per la valutazione erano, nell’ordine, a 4 cm (centrale) 
dall’inserzione tendinea, a 6 cm (craniale) e l’ultima a 2 cm (caudale). Questo poiché in 
letteratura è riportato che questa, fra i 2 cm e i 6 cm, è l’area con il rischio di lesioni più 
alto e con una vascolarizzazione minore (Winnicki et al., 2020), in particolare, uno studio 
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di Finnamore et al. (2019) ha riportato che la distanza media fra il punto di inserzione e il 
punto in cui era riferito più dolore su soggetti affetti da tendinopatia era di 3.7 cm. Per 
ragioni pratiche, in questo studio è stato deciso di arrotondare questa misura a 4 cm. In 
un altro studio è stato deciso di performare queste misure a 2 cm dall’inserzione in 
quanto, precedentemente, era stato riportato da Peltonen et al. e da Stenroth et al. che 
questa è la zona in cui si possono notare maggiormente i cambiamenti patologici che 
avvengono all’interno del tendine (citati da Taş & Salkın, 2019). È stato deciso di misurare 
la stiffness del tendine di Achille in entrambi gli arti in quanto una simmetria fra le proprietà 
meccaniche dell’arto dominante e non dominante non è dimostrata e di conseguenza è 
consigliato misurarli entrambi (Bohm et al., 2015). Entrambi gli arti sono stati valutati nel 
punto più centrale del tendine e a tre distanze diverse calcagno. 

Figura 6 
 Piede bloccato a 0° di flessione nella stuttura in legno grazie ad una 

cinghia 

 

Prima di procedere con la registrazione dei dati performata tramite il MyotonPRO è stata 
registrata un’immagine ecografica della sezione trasversale del tendine, a 2 cm dal 
calcagno, ai fini di eseguire un ulteriore analisi rispetto l’area della sezione trasversale 
del tendine di Achille. Purtroppo, a causa delle tempistiche limitate, in questa indagine 
preliminare non è stato possibile utilizzare queste immagini.  

Il MyotonPRO è stato impostato con una sequenza multiscan di 5 impulsi (a distanza di 
1 s) di breve durata (15 ms)  e di una forza meccanica pari a 0.58 N, con una 
precomprensione di 0,18 N e un impulso di 0,40 N. Queste misurazioni sono state 
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effettuate in tutti e tre i punti del tendine e in tre posizioni diverse. Una volta terminata la 
misurazione di un punto, lo strumento mostrava il risultato equivalente della media dei 5 
impulsi. Se le misure degli impulsi variavano di più del 3% il risultato veniva scritto in 
rosso e l’operatore ripeteva la sequenza multiscan sul punto interessato. 

Questa impostazione dello strumento prevede una registrazione non solamente dei dati 
riguardanti la stiffness (N/m) ma anche di tutti gli altri parametri che è in grado di misurare 
(la frequenza di oscillazione naturale (Hz), la capacità di scorrimento, il tempo di 
rilassamento alle sollecitazioni meccaniche (ms) e la diminuzione logaritmica 
dell'oscillazione naturale (Peipsi & Kosemets, 2017).  

Ai fini di rispondere alla domanda di ricerca di questo studio, era necessario che le tre 
posizioni (o condizioni) scelte per effettuare la raccolta dati fossero in grado di mostrare 
delle differenze significative di stiffness quando si passava da un livello di tensione posta 
sul tendine all’altro. Per questo motivo, è stato scelto di utilizzare come modello lo studio 
di Schneebeli et al. (2020), in cui è stato dimostrato un aumento della stiffness tendinea 
sia passando da una posizione del piede rilassata, ad una di 0° di flessione della caviglia, 
che alla stessa posizione di di 0° di flessione della caviglia ma con una contrazione 
isometrica. 

L’intera procedura riguardante la raccolta dati è stata descritta anche con l’ausilio di un 
diagramma di flusso (figura 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Figura 7 
 Diagramma di flusso descrittivo della procedura 
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4.3.1 Posizione 1: 0° di flessione del piede, senza contrazione 

Per registrare i valori della stiffness del tendine di Achille in questa posizione, oltre 
all’ecografo ed il MyotonPRO è stata utilizzata una struttura in legno costruita 
appositamente per poter avere il piede fissato a 0° di flessione e appoggiato sopra ad 
una cella di carico. In questo caso, il sensore veniva utilizzato semplicemente da 
feedback visivo per avere la certezza che durante il momento delle misure, il 
partecipante, non stesse contraendo il tricipite surale andando ad alterare la misura di 
outcome.  

Il soggetto veniva fatto sdraiare prono sul lettino e gli veniva chiesto di inserire il piede 
dentro questa pedana in legno. Veniva poi controllato che la pianta del piede fosse per 
intera a contatto con la base della piattaforma. In particolare, era importante che anche il 
tallone fosse ben appoggiato. Ai fini di garantire che la posizione fosse mantenuta, la 
caviglia veniva poi bloccata tramite l’utilizzo di una cinghia (figura 8). Una volta che il 
partecipante era pronto gli veniva chiesto di “lasciare il piede rilassato”, si procedeva 
quindi con la registrazione dei dati partendo dal punto a 4 cm per poi passare a quello a 
6 cm e infine a quello a 2 cm dall’inserzione sul calcagno.  

Figura 8 
 Piede bloccato nella pedana per le misurazioni nelle posizioni 1 e 2 
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4.3.2 Posizione 2: 0° di flessione del piede, con contrazione isometrica 

In questo caso, il partecipante era già stato posizionato in quanto, per questa fase di 
raccolta dati, l’unica differenza sostanziale con la posizione precedente è l’esecuzione di 
una contrazione isometrica del tricipite surale (in grado di sviluppare una pressione pari 
a 2 chilogrammi e mantenuta durante il momento di test). 

Il soggetto era quindi sdraiato prono con il piede appoggiato e bloccato su di una tavola 
collegata ad una cerniera in modo da consentire il naturale movimento di flessione 
plantare della caviglia (figura 8). L’asse di legno permetteva al partecipante di eseguire 
una contrazione isometrica mantenendo un angolo di flessione della caviglia di 0°. Dietro 
la tavola è stato fissato un dinamometro (CCT Transducers, Torino, Italia), che una volta 
collegato all’amplificatore (MISO-II OT Bioelettronica, Torino, Italia), permetteva al 
partecipante di avere un feedback visivo (figura 9). Prima di iniziare a registrare i dati, il 
soggetto è stato istruito dicendogli di “spingere sulla tavola con la punta del piede 
immaginando di doversi mettere in punta di piedi”. Quando la pressione veniva esercitata, 
l’amplificatore, mostrava il grado di compressione della tavola e, allo stesso tempo, su di 
una scala sottostante, mostrava il grado di pressione ricercata che era pari a 2 
chilogrammi. Durante questo procedimento veniva anche controllato che il tallone del 
piede testato non si staccasse dall’asse di legno. Una volta che il soggetto si sentiva 
pronto iniziava la raccolta dati. Veniva quindi chiesto al partecipante di eseguire la 
contrazione, una volta sviluppata la pressione necessaria alle misurazioni, gli veniva 
chiesto di mantenerla durante i cinque impulsi che il MyotonPRO esercitava sul tendine. 
Registrati i dati nel primo punto (4 cm), veniva detto al partecipante di rilassare il piede e 
prepararsi alla prossima contrazione, si passava quindi alla misurazione successiva e 
questo processo veniva ripetuto per tutti e tre i punti di interesse. 

Figura 9 
 Feedback visivo per la contrazione isometrica di 2 kg 
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È stato scelto di far eseguire una contrazione del tricipite surale pari a 2 kg e non 
maggiore in quanto, prima di inizare la raccolta dati, mentre prendevo confidenza con il 
MyotonPRO, mi sono reso conto che, se la pressione esercitata sulla tavola eccedeva i 
2 kg, la misurazione della stiffness con questo strumento risultava essere molto più 
difficoltosa e dispendiosa in termini di tempo. Era comunque fondamentale per lo studio 
scegliere un grado di contrazione tale da permetterci di registrare un cambiamento 
significativo nella stiffness del tendine di Achille. Cosa che è stata dimostrata nello studio 
di Schneebeli et al. (2020) .  
 

4.3.3 Posizione 3: piede rilassato e libero fuori dal lettino  

La registrazione dei dati in questa posizione, come negli altri casi, è stata eseguita con il 
soggetto sdraiato prono sul lettino, tuttavia, in questo caso veniva chiesto al partecipante 
di togliere il piede dalla struttura in legno utilizzata per le misurazioni precedenti e di 
lasciarlo libero in fondo al lettino (figura 10). Una volta in questa posizione, il partecipante 
veniva istruito a lasciare l’arto da testare rilassato e immobile durante tutto il tempo 
necessario a registrare i dati. 
 

Figura 10 

 Misurazione della stiffness tendinea nella posizione 3 
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4.3.4 Analisi statistica  

Una volta raccolti i dati dei 19 partecipati si è proceduto con il performare un’analisi 
statistica dei risultati preliminari.  
Per quest’analisi preliminare, si è deciso di utilizzare solamente i dati rilevati della 
stiffness tendinea (a causa delle tempistiche ristrette con cui siamo stati confrontati). 

Il primo passaggio dell’analisi è stato quello di capire con che tipologia di distribuzione 
dei dati si ha a che fare. Nello specifico, è stato eseguito un test di normalità per vedere 
se i dati raccolti avevano una distribuzione gaussiana. Considerando il fatto che il 
campione di dati raccolti non è risultato numeroso come previsto, si è scelto di utilizzare 
il test di Shapiro-Wilk. L’analisi statistica è stata realizzata utilizzato il programma 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V.24).  
Data la distribuzione non gaussiana riportata in tutti i valori dei soggetti, testati nelle 
diverse condizioni (posizione 1, posizione 2, posizione 3) e a livello di tutti e 3 i punti (4 
cm, 6 cm, 2 cm), non è stato possibile utilizzare la statistica parametrica e quindi, per 
quanto riguarda la statistica descrittiva, è stato necessario affidarsi alla mediana e allo 
scarto interquartile (IQR) invece che utilizzare i valori medi e la deviazione standard. 

È stata poi indagata un’eventuale differenza statisticamente significativa nella stiffness 
del tendine di Achille, dell’arto dominante e non in tutte le condizioni e per i punti valutati 
utilizzando il test Mann-Whitney. 

Lo stesso test per campioni indipendenti è stato poi utilizzato anche per analizzare le 
differenze fra il gruppo nR e quello R. 

 

5. RISULTATI 

5.1 Descrizione del campione registrato 

Come accennato in precedenza, sono stati reclutati 19 partecipanti invece dei 40 previsti. 
Questo principalmente per due motivi. Il primo, riguardava le tempistiche strette e il 
secondo, era legato al fatto che i momenti in cui i potenziali partecipanti erano a 
disposizione non coincidevano sempre con i nostri. In particolare, è stato molto difficile 
reclutare soggetti che potessero far parte del gruppo R in quanto, gran parte delle 
persone che pratica la corsa (e ancor di più quelli che corrono almeno 20 km a settimana), 
che siamo riusciti a contattare avevano un’età maggiore di 40 anni oppure, durante la 
loro vita, hanno sofferto di tendinopatie o sentivano dolori in quella zona.  

Per quanto riguarda il gruppo R (tabella 1), era costituito da 8 partecipanti, di cui 2 donne 
e 6 soggetti di sesso maschile (con un’età media (± SD) pari a 30.9 ± 10.6 anni). Le loro 
altezze e pesi medi (± SD) erano rispettivamente 177.5 ± 8.3 cm e 68.8 ± 12.2 kg. È 
inoltre stato registrato, tramite il formulario IPAQ un livello di attività fisica alto in tutti i 
soggetti del gruppo R. In questo gruppo la media dei chilometri percorsi settimanalmente 
corrispondeva a 54.4 ± 19.0.  
Il gruppo R ha fatto registrare una stiffness del tendine di Achille mediana (± IQR) pari a 
1028.5 ± 79.75 nel punto centrale, 984.5 ± 86.5 e 1082 ± 75 nei punti craniale e 
rispettivamente caudale della posizione 1. Nella posizione 2 invece il valore mediano 
registrato era uguale a 1089.5 ± 124.75 (punto centrale), 1063 ± 135.25 (punto craniale) 
e 1265 ± 240.75 (punto caudale). I dati mediani raccolti nella posizione 3 corrispondevano 
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a 796 ± 102.25 (punto centrale), 769.5 ± 124 (punto craniale) e 888.5 ± 114.25 (punto 
caudale).  

Il gruppo nR (tabella 2) invece era costituito da 11 partecipanti, 10 di sesso femminile e 
1 di sesso maschile, con un’età media di 25.7 ± 3.9 anni e con un’altezza e peso medi 
rispettivamente di 168.2 ± 7.1 cm e di 58.0 ± 6.4 kg. In questo gruppo il 10 dei partecipanti 
sono stati inseriti nella categoria con un livello di attività fisica moderato e 1 nella categoria 
con un livello basso. 
Nella posizione 1, i non runner hanno fatto registrare un valore mediano di stiffness pari 
a 995.5 ± 145.5 nel punto centrale, di 890.5 ± 77.25 e di 1054 ± 105 nei punti craniale e 
rispettivamente caudale.  
Nella posizione 2 i valori mediani corrispondevano a 1209.5 ± 180.25 (punto centrale), a 
1121 ± 152.25 (punto craniale) e a 1407.5 ± 141.5 (punto caudale).  
Il valore mediano dei dati raccolti nella posizione 3 invece corrispondeva a 715.5 ± 77.25 
(punto centrale), 661.5 ± 46.75 (punto craniale) e a 838 ± 57.5 (punto caudale). 

Tabella 1 
 Analisi descrittiva dei partecipanti e dei valori di stiffness del gruppo R 

 

Tabella 2  
Analisi descrittiva dei partecipanti e dei valori di stiffness del gruppo nR 

 
 

5.2 Risultati preliminari 

Nella prima analisi in cui sono stati testati tutti i dati raccolti per le diverse condizioni 
(posizione 1, posizione 2 e posizione 3) e per i tre punti analizzati - centrale (4 cm), 
craniale (6 cm) e caudale (2 cm) - con il test Shapiro-Wilk, è emerso che per tutti i valori 
è risultato un valore di p superiore a 0.05 e pertanto non erano distribuiti in maniera 
normale. 

Tramite il test Mann-Whitney si è potuta escludere un’eventuale differenza significativa 
nella stiffness del tendine di Achille fra arto dominante e non, così come fra arto destro o 
sinistro, e questo in tutti e tre i punti testati e in tutte le condizioni (valore di p sempre 
maggiore a 0.05). 

Per questo motivo è stato possibile raggruppare ed analizzare i dati raccolti (ed esposti 
nelle tabelle 1 e 2) mantenendo come unica distinzione i due gruppi R e nR.  

Questi valori sono quindi stati nuovamente analizzati con lo stesso test per campioni 
indipendenti, andando a ricercare un'eventuale differenza fra il campione del gruppo R e 

Centrale Craniale Caudale Centrale Craniale Caudale Centrale Craniale Caudale

1028.5 984.5 1082 1089.5 1063 1265 796 769.5 888.5
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0
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quello nR nelle diverse condizioni (posizione 1, posizione 2 e posizione 3) e per i diversi 
punti analizzati, centrale (4 cm), craniale (6 cm) e caudale (2 cm).  

Come si può vedere dal grafico 1, è stata rilevata una differenza statisticamente 
significativa nel confronto dei valori di stiffness fra il gruppo R e nR raccolti nel punto 
centrale (p=0.048) e in quello craniale (p = 0.002) della posizione 1.  

Anche nella posizione 2 (Grafico 2) è stata rilevata una differenza significativa, ma, 
questa volta, in tutti e tre i punti testati (p = 0.033, p = 0.048, p = 0.004 rispettivamente 
nel punto centrale, craniale e caudale). Per quanto concerne la posizione 3 (vedi Grafico 
3), è stata trovata una differenza statisticamente significativa nel punto centrale (p = 
0.011) e in quello craniale (p = 0.009). In due casi, cioè nel punto caudale della posizione 
1 e della posizione 3, non è stata rilevata alcuna differenza significativa (p = 0.234 e 
rispettivamente p = 0.153). 

Nei grafici 1, 2 e 3 sono rappresentati, oltre al valore di p nelle diverse condizioni, la 
mediana ed i valori interquartili registrati nei tre punti analizzati. Ogni grafico è 
rappresentativo di una delle tre posizioni in cui è stata svolta la raccolta dati  

Grafico 1 
Differenza di stiffness i fra gruppi nella posizione 1 
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Grafico 2  
Differenza di stiffness i fra gruppi nella posizione 2 

 

Grafico 3 
Differenza di stiffness i fra gruppi nella posizione 3 
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6. DISCUSSIONE 

Con questo studio si è andati a valutare un'ipotizzata differenza di stiffness tendinea fra 
un gruppo di partecipanti corridori ed un gruppo costituito da non corridori con un livello 
di attività fisica medio o basso (secondo questionario IPAQ autosomministrato). Questa 
differenza nella stiffness del tendine di Achille fra i due gruppi, è stata ricercata in tre punti 
diversi (centrale, caudale e craniale) che sono stati testati in tre condizioni diverse (a 0° 
di flessione di caviglia senza contrazione, a 0° di flessione con contrazione isometrica di 
2 kg e in una condizione rilassata e libera della caviglia). Grazie ai risultati preliminari 
ottenuti da questo campione di popolazione (non completo e che presenta alcuni limiti 
importanti che verranno discussi più avanti) è possibile dire che effettivamente è presente 
una differenza statisticamente significativa (p maggiore a 0.05) nella stiffness tendinea 
fra i 2 gruppi in tutte le condizioni e in tutti e tre i punti, eccetto per il punto caudale che, 
nelle posizioni 1  e 3, presenta una differenza non statisticamente significativa (p = 0.234 
e rispettivamente p = 0.153).  

In queste due condizioni (posizione 1 e 3) però, se si prendono in considerazione gli altri 
due punti testati, quello craniale e quello centrale si nota che, la stiffness è 
significativamente più alta nel gruppo R. Malgrado la differenza non sia significativa (in 
questi risultati preliminari) anche la mediana del punto caudale corrisponde ad un valore 
più alto. Come detto, anche nella posizione 2  è stata registrata una differenza 
statisticamente significativa fra i gruppi, questa volta però in tutti i punti testati. Tuttavia, 
in questa condizione, il gruppo R, presentava un valore mediano inferiore a quello dei 
non runners in ognuno dei punti. 

La cosa interessante che emerge paragonando i valori registrati nelle diverse condizioni 
(grafici 4, 5 e 6), è il valore di incremento della stiffness. In particolare la differenza di 
incremento fra i due gruppi passando dalla posizione 1 alla 2 (quindi aggiungendo 2 kg 
di carico). Aggiungendo del carico emerge infatti che, il gruppo nR ha avuto un aumento 
della stiffness molto superiore rispetto al gruppo R. Per spiegarmi meglio userò come 
esempio il punto più centrale (grafico 4) che è stato testato, in quanto, è uno dei due punti 
in cui è stata dimostrata una differenza statisticamente significativa in tutte le condizioni. 
L'analisi sarebbe molto simile anche se si osservasse in particolare il punto craniale 
(anche se la differenza fra i dati è leggermente meno importante) (grafico 5). Lo stesso 
non vale però per il punto caudale (grafico 6). Infatti, qui la differenza fra i gruppi non è 
significativa, se non nella condizione con il carico più alto (quindi con la contrazione, 
posizione 2).  

6.1 Punto centrale (grafico 4) 

Nella posizione 3, cioè con la muscolatura rilassata e con il piede che pendeva 
liberamente oltre il bordo del lettino, per il gruppo runners, è stata registrata una stiffness 
di 796±102.25, nella posizione 1 di 1028.5±79.75 e nella posizione 2 di 1089.5±124.75. 
Per i non runners invece i valori corrispondevano a 715.5±77.25 nella posizione 3, a 
995.5±145.5 nella posizione 1 e a 1209.5±180.25 nella posizione 2. Si può quindi notare 
che, senza la contrazione isometrica, la stiffness nel gruppo R (1028.5±79.7) è maggiore 
rispetto a quella dei nR (995.5±145.5) mentre aggiungendo un carico di 2 kg la situazione 
si inverte portando il valore dei non runners (1209.5±180.25) ben al di sopra di quello dei 
corridori (1089.5±124.75). 
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Grafico 4  
Differenza di stiffness fra gruppi, nel punto centrale in relazione alle 

posizioni 

 

Un altro aspetto che emerge da questi dati è il fatto che, in entrambi i gruppi, anche se 
non è ancora stato testato statisticamente, aumentando il carico, si registra sempre un 
aumento del valore mediano della stiffness del tendine di Achille.  

Secondo gli studi di Schneebeli et al. (2020) e di Magnusson e Kjaer (2019) infatti, con 
livelli di contrazione muscolare crescenti, o con un aumento del carico sul tendine, si 
dovrebbero registrare dei valori di stiffness anch'essi crescenti, il che avvalora parte di 
quanto emerso da questo pool preliminare di dati.   
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Grafico 5 
 Differenza di stiffness fra gruppi, nel punto craniale in relazione alle posizioni 

 

Grafico 6 
 Differenza di stiffness fra gruppi, nel punto caudale in relazione alle posizioni 
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6.2 Differenza nell'incremento di stiffness 

Questa differenza nell'incremento della stiffness non è ancora stata spiegata, tuttavia è 
bene ipotizzare delle ragioni per le quali i risultati ottenuti sono stati quelli descritti in 
precedenza. 
 

6.2.1 Ipotesi 1 

Essendo il tendine di Achille uno dei maggiori responsabili della trasmissione delle forze 
dalla gamba al piede, e viceversa (Svensson et al., 2017), come esposto da Dugan e 
Bhat (2005), durante la corsa, questa struttura è sottoposta a livelli di stress molto alti. 
Inoltre, la corsa, è uno sport che prevede un movimento ciclico degli arti inferiori. Questi 
risultati potrebbero quindi avvalorare l'ipotesi esposa da Obst et al. secondo la quale, un 
valore di stiffness inferiore, in un tendine il cui lavoro risulta ugualmente efficace e non 
danneggiato, potrebbe essere in realtà il risultato di un adattamento positivo del tendine. 
Questa ottimizzazione del sistema muscolo tendineo, avrebbe dunque lo scopo di 
rendere più efficente un gesto ad alto impatto energetico che è basato su un ciclo di 
allungamento ed accorciamento come nel caso della corsa o dei salti. Tuttavia, secondo 
quanto esposto da Maganaris et al. (2008) e da Farris (2011), una stiffness più bassa, 
durante un'attività ripetuta di carico ciclico,  potrebbe  anche aumentare la quantità di 
energia dispersa sotto forma di calore e in questo modo contribuire ad un accumulo di 
danni termici (citato da Obst et al., 2018). Detto questo, gli studi condotti fino ad ora non 
hanno ancora confermato una correlazione diretta tra la stiffness tendinea e la quantità 
di energia dissipata all'interno della struttura stessa (Obst et al., 2018).  

 

6.2.2 Ipotesi 2 

Le stesse teorie appena esposte mi portano anche ad ipotizzare un secondo motivo per 
il quale in questo studio è emerso che aggiungendo del carico sul tendine, la sua stiffness, 
nel gruppo dei corridori è risultata aumentare molto meno rispetto a quella dei non 
runners. Secondo quanto riportato da Langberg et al. (1999, 2001), in risposta ad un 
allenamento a lungo termine o di breve durata ma di intensità elevata, nel tessuto 
peritendineo è presente un aumento del livello di marcatori della sintesi di collagene 
(citato in Magnusson & Kjaer, 2019). Inoltre, la produzione di lisil ossidasi, è stimolata 
dall'attività muscolare, questo significa che, caricando un tendine, la formazione di legami 
crociati fra le fibrille di collagene è stimolata (Herchenhan et al., 2015). Infatti, quando si 
elimina l’attività muscolare, il tendine presenta una struttura molto più debole malgrado 
la sintesi di collagene rimaga invariata (Herchenhan et al., 2015). Tuttavia, secondo 
Magnusson e Kjaer (2019), è probabile che, i dati riportanti un aumento di marcatori di 
sintesi di collagene, ne riflettano in realtà la sua sintesi alla periferia del tendine e non 
nella matrice cellulare. Se così fosse, si potrebbe azzardare a dire che questa 
diminuzione di stiffness fatta registrare al carico, potrebbe coincidere con la prima fase 
del modello del continuum descritto da Cook et al. (2009). Per rinforzare questa ipotesi, 
sarebbe utile analizzare le immagini della sezione trasversale del tendine che sono state 
registrate per ogni partecipante allo studio (ma che per ragioni di tempistiche e di 
campionamento parziale di soggetti non è stato ancora fatto). Infatti, se queste ecografie 
dovessero mostrare un'inspessimento statisticamente significativo della sezione tendinea 
del gruppo R rispetto a quella del gruppo nR, allora sarebbe possibile che, il tendine dei 
soggetti R, stia mettendo in atto un adattamento a corto termine in risposta ad un 
eventuale sovraccarico. Questo sovraccarico, lo starebbe infatti portando ad inspessirsi, 
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aumentando così la propria superficie della sezione trasversale con lo scopo di ridurre lo 
stress a cui è sottoposto. 
Questo processo non starebbe invece accadendo nel gruppo nR. Infatti, un tendine sano 
tenderebbe piuttosto ad aumentare la propria stiffness mantenendo l'area della sua 
sezione trasversale pressoché invariata (Cook & Purdam, 2009) 

6.3 Limiti dello studio 

Un grosso limite, non tanto dello studio ma piuttosto dell’analisi di questi dati preliminari, 
è il fatto che, essendo i risultati non completi, mancano diversi elementi per poter 
confermare o scartare le ipotesi che sono state esposte precedentemente. In particolare, 
il campione di partecipanti reclutato fino a questo momento non è completo (19 su 40 
necessari). Il problema maggiore di questo è il fatto che, il gruppo R è costituito quasi 
esclusivamente da soggetti di sesso maschile (6) mentre il gruppo nR da partecipanti di 
sesso femminile (10). 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per eseguire la raccolta dati, non è stato 
randomizzata né la sequenza delle condizioni e nemmeno l’ordine dei punti in cui è stata 
misurata la stiffness. 

7. CONCLUSIONI 

Grazie ai dati raccolti fino ad ora, è possibile ipotizzare che, effettivamente sussiste una 
differenza significativa fra la stiffness del tendine di achille di un soggetto che pratica la 
corsa (almeno 20 chilometri ogni settimana) e quella di una persona che non corre e che 
ha un livello di attività fisica medio o basso. È stato inoltre confermato che, aumentando 
il carico sulla struttura testata, si registra anche un aumento dei valori di stiffness. Questo 
ci permette, oltre che di confermare l'ipotesi iniziale, anche di descrivere parzialmente 
questa differenza che è stata trovata ed avanzare delle ipotesi in merito.  

Per determinare se una di queste ipotesi sia effettivamente valida, o se entrambe 
debbano essere scartate, però, è necessario terminare la raccolta dati per questo studio. 
In modo tale da poter ripetere un'analisi precisa ed approfondita in merito, non solo alle 
differenze fra gli incrementi di stiffness fra i gruppi,  ma anche riguardo un'eventuale 
differenza nell'area della sezione trasversale del tendine di Achille e la relazione che 
questa ha con i valori di stiffness.  

Inoltre, sarebbe anche opportuno che, nell'analisi definitiva dei dati, venisse svolto un 
paragone con altri studi riguardo alle misurazioni che sono state fatte. In questo caso, ho 
ritenuto che, il confronto fra questi valori non avrebbe avuto molto senso in quanto, da 
una parte, i soggetti costituenti i due gruppi di questo studio erano troppo eterogenei 
(numero di uomini e di donne reclutati), mentre dall'altra, per questioni di tempistiche, non 
avrei comunque avuto i dati analitici necessari per sostenere quanto avrei scritto.   

Una volta che questo studio sarà terminato, credo che i risultati in nostro possesso 
potranno essere utilizzati come una base dalla quale sviluppare nuovi studi che possano 
permettere di fare luce, ad esempio, sulle ipotesi che sono state esposte nella parte di 
discussione dei risultati.  

Un possibile studio che potrebbe essere complementare al mio, potrebbe ad esempio 
testare la stiffness  con il tendine sottoposto a diversi livelli di stress molto più elevati, da 
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cui poi estrapolare una curva che rappresenti l'incremento della stiffness nei gruppi R e 
nR, con l'obiettivo, non solo di provare che esiste una differenza ma anche di cercare di 
descrivere la differenza negli incrementi di stiffness. Inoltre, se nello studio si 
aggiungesse un ulteriore gruppo da analizzare con partecipanti corridori che soffrono di 
tendinite, sarebbe possibile indagare anche su una differenza in questo senso. Molti studi 
hanno analizzato le modifiche biomeccaniche nel tendine di Achille patologico ma non 
credo che sia mai stato svolto un confronto nella modalità che ho appena proposto.   

Tutto ciò potrebbe essere molto importante per quanto riguarda la prevenzione degli 
infortuni al tendine di Achille nei corridori. Idealmente, se si riuscisse a determinare un 
modello, in grado di definire dei valori soglia individualizzati, grazie ad un controllo 
periodico non invasivo, si potrebbe essere in grado di prevenire un sovraccarico delle 
strutture che potrebbe sfociare in una tendinopatia. Inoltre potrebbe fornire a noi 
fisioterapisti uno strumento per impostare dei protocolli più mirati ed efficaci al fine di 
valutare il ritorno alla corsa dopo un eventuale infortunio al tendine di Achille. 

7.1 Autocritica 

Personalmente ritengo che lo svolgimento di questo lavoro di tesi, da una parte mi abbia 
dato molto e dall'altra ha fatto emergere una volta di più un mio punto debole su quale 
dovrò sicuramente lavorare. 

Svolgendo questo studio ho avuto la possibilità di avverare parzialmente una delle mie 
più vecchie fantasie. Facendo questo ho accresciuto di molto il mio bagaglio di 
informazioni riguardanti uno dei problemi (le tendiniti) che ho sempre ritenuto essere fra 
i più difficili da trattare efficacemente per un fisioterapista. Oltre a questo, ho potuto avere 
un assaggio di quello che significa fare ricerca in questo ambito (e devo ammettere che 
mi è piaciuto).  

Purtroppo però, come già accennato in precedenza, è anche emerso uno dei limiti che 
mi disturba maggiormente. Non sono stato in grado di rispettare le scadenze che mi ero 
prefissato durante la redazione della scheda progetto. Questo ha contribuito al non 
riuscire a fare tutto quello che avevo pianificato di fare. Detto questo, devo anche 
ammettere che, come per tutti i miei compagni di corso, questa è stata la prima volta in 
cui ho svolto un lavoro di questo tipo e, anche se lo credevo, non potevo sapere cosa mi 
aspettasse veramente.  

Detto questo, in generale, sono soddisfatto dai risultati preliminari ottenuti in questo studio 
e pensando al futuro sono molto curioso di sapere quali sviluppi potrà avere questa 
ricerca.  

Fra non molto sarò un fisioterapista e questo implica delle responsabilità. Una fra tutte è 
quella di informarsi in merito a patologie che potrebbero affliggere i nostri pazienti. Dal 
mio punto di vista però, ritengo anche che, poter dare un contributo nel raccogliere queste 
informazioni, sia quasi egualmente importante. Svolgendo questo tipo di ricerche in modo 
approfondito, ci porta conseguentemente ad acquisire conoscenze in più che ci danno la 
possibilità di erogare delle cure migliori, che è quanto di più importante esista in questa 
professione. 
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