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Calcio e tendine d’Achille
La prevenzione si fa in tv
La rottura del tendine 
d’Achille del calciatore è 
un grave infortunio che 
richiede un intervento 
chirurgico di riparazio-
ne e un lungo percorso 
di riabilitazione. Le pato-
logie del tendine di Achil-
le del calciatore sono sta-
te studiate con crescen-
te attenzione negli ultimi 
anni. Nel settembre 2022 
è stato pubblicato dal Bri-
tish Medical Journal uno 
studio scientifico interna-
zionale, condotto dal dot-
tor. Francesco Della Villa 
del Gruppo Medico Isoki-
netic insieme a colleghi 
delle Università di Lon-
dra, Milano e Bologna, 
il primo a documentare 
attraverso l’analisi video 
i meccanismi di rottura 
del tendine d’Achille nei 
calciatori professionisti. 
 Un passo fondamenta-
le nella prevenzione de-
gli infortuni consiste nel 
comprenderne a fondo 
le cause: cosa può predi-
sporre i giocatori all’infor-
tunio (ad esempio, i fatto-
ri di rischio) e come av-

vengono gli infortuni. 
Gli episodi di rottura del 
tendine d’Achille nel-
le partite di calcio pro-
fessionistico avvengono 
circa 10 volte in meno ri-
spetto a un altro grave in-
fortunio, la rottura del le-
gamento crociato ante-
riore, ma sono in costan-
te aumento negli ultimi 
anni e hanno un notevole 
impatto sulla carriera del 
calciatore: 2 su 10 non ri-
tornano più a giocare allo 
stesso livello di prima e 1 
su 10 ha un nuovo infor-
tunio entro 2 anni.
 Il gruppo muscolo – 
tendineo del polpaccio 
(tricipite surale e tendine 
d’Achille) contribuisce in 
modo importante alla ge-
nerazione e trasmissione 
di forza per la propulsio-
ne della caviglia. Anche 
se il tendine d’Achille è il 
tendine più grande e più 
forte del corpo umano, si 
ritiene che in alcune con-
dizioni possa essere sot-
toposto a forze pari a circa 
6-8 volte la massa corpo-
rea, che superano poten- Spinazzola si è lesionato il tendine d’Achille nel 2021

Lo studio: l’83% degli infortuni avviene senza contatto. Più rischi in fase offensiva e nei duelli

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vi-
sta medico con il 
duplice obiettivo-
di capire le dinami-
che dell’attività pro-
fessionistica e rica-
varne al contempo 
consigli pratici per 
tutti gli sportivi. Ci 
avvaliamo in que-
sta occasione del-
la competenza del 
dottor Marco Ga-
staldo, Medico Chi-
rurgo specialista in 
Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per
patologie muscolo 
– scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medi-
cina degli Esports.
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L’esperto
Il dottor
Gastaldo

Marco Gastaldole nel calcio avvengono 
soprattutto in assenza 
di contatto (83%) oppu-
re per contatto indiretto 
con un’altra parte del cor-
po del calciatore (17%). Il 
contatto indiretto con la 
parte superiore del corpo 
probabilmente compor-
ta una perdita di controllo 
neuromuscolare e un’al-
terazione motoria che so-
vraccarica il tendine d’A-
chille. 
Le rotture del tendine d’A-
chille si verificano in sce-
nari di gioco sia difensivi 
sia offensivi, con una pre-
valenza leggermente su-
periore di infortuni du-
rante le azioni di attacco 
in fase di possesso palla, a 
differenza delle lesioni al 
legamento crociato ante-
riore, che avvengono più 
frequentemente in fase 
difensiva. Due terzi degli 
infortuni si verificano con 
la palla a meno di 5 metri 
dal giocatore: le situazio-
ni di contesa del posses-
so palla e di duello sono 
a maggiore rischio.

1 - CONTINUA

zialmente i limiti mecca-
nici delle fibre tendinee e 
possono portarle alla rot-
tura.
 L’eventuale presenza di 
una tendinopatia achil-
lea, una degenerazio-
ne delle fibre del tendi-
ne d’Achille che ne ridu-
ce la tolleranza al carico, 
deve quindi essere pre-
sa in considerazione nei 
programmi di prevenzio-
ne e di riabilitazione del-
la tendinopatia achillea.
 Nel loro studio, Del-
la Villa e colleghi hanno 
esaminato attraverso l’a-
nalisi video 60 infortuni al 
tendine d’Achille avvenu-
ti nelle massime compe-
tizioni europee. Lo stru-
mento dell’analisi video 
è sempre più utilizzato 
in medicina dello sport 
per studiare le situazio-
ni di gioco e le dinami-
che motorie coinvolte 
nei momenti che prece-
dono l’infortunio. 
 Ecco i risultati più si-
gnificativi di questo stu-
dio. Gli infortuni con rot-
tura del tendine d’Achil-


