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Calcio e tendine d’achille
I 3 meccanismi d’infortunio

Come emerso dallo studio 
condotto dal dottor Della 
Villa e colleghi e pubblica-
to nel 2022 sul British Me-
dical Journal, la rottura del 
tendine d’Achille nel calcia-
tore si verifica in gran parte 
con uno di questi tre sche-
mi di movimento: (1) acce-
lerazione frontale da fermo, 
(2) corsa con cambio di di-
rezione (crossover cut) e (3) 
salto verticale. 
L’accelerazione da fermo è il 
più comune meccanismo di 
rottura del tendine d’Achil-
le nei calciatori (42%) e av-
viene sempre senza contatto 
con l’avversario. La caratte-
ristica tipica di questo sche-
ma di movimento è il passo 
all’indietro del piede duran-
te l’accelerazione, quando il 
giocatore cerca di anticipa-
re l’avversario con un movi-
mento di stop and go. 
 Il 25% degli infortuni av-

viene invece con un partico-
lare meccanismo di cambio 
di direzione in corsa, talvol-
ta in accelerazione, che vie-
ne definito crossover cut. Il 
rapido posizionamento del 
piede in linea con la nuova 
direzione può comportare 
una pronazione eccessiva 
(caduta verso l’interno) del-
la caviglia e un notevole au-
mento dei carichi sul tendi-
ne d’Achille. 
 Infine, il salto è il terzo 
meccanismo di infortunio 
descritto nello studio del Dr. 
Della Villa e colleghi: in que-
sto caso è molto frequente il 
contatto indiretto con l’av-
versario, tipicamente im-
mediatamente prima di un 
duello aereo, con la gamba 
infortunata che fa un passo 
indietro prima di provare a 
saltare.
È importante conoscere nel 
dettaglio questi meccanismi 
di infortunio per poter orien-
tare al meglio i programmi 
di riabilitazione e di preven-
zione. Ad esempio, l’ecces-
siva pronazione del piede 
nella corsa è stata associata 
alla tendinopatia d’Achille. Ricardo Pereira, Leicester: tendine d’Achille ko ad agosto

Gli schemi di movimento: accelerazione frontale da fermo, cambio di direzione, salto verticale

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo dello 
sport osservato da un 
punto di vista medico 
con il duplice obiet-
tivodi capire le dina-
miche dell’attività pro-
fessionistica e ricavar-
ne al contempo consi-
gli pratici per tutti gli 
sportivi. Ci avvaliamo 
in questa occasione 
della competenza del 
dottor Marco Gastal-
do, Medico Chirurgo 
specialista in Medici-
na Fisica e Riabilita-
tiva (Fisiatria). Pres-
so la clinica Isokine-
tic Torino si occupa di 
diagnosi e terapia per
patologie muscolo 
– scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medici-
na degli Esports.
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I programmi riabilitativi ba-
sati su esercizi che allenano 
l’atleta a limitare e control-
lare la pronazione e la fles-
sione dorsale della caviglia 
e a stimolare il rinforzo del 
polpaccio e del tendine d’A-
chille potrebbero consentire 
azioni sportive più sicure in 
quest’ottica.

LA FATICA
La fatica nel corso della par-
tita non sembra incidere sul 
rischio di rottura del tendine 
d’Achille: il numero simile di 
infortuni in entrambi i tem-
pi di gioco, con quasi la metà 
degli infortuni verificatisi nei 
primi 30 minuti di partita ef-
fettiva, suggerisce che il ca-
rico di lavoro cumulativo (e 
quindi l’affaticamento nel 
corso della partita) non sia 
un fattore di rischio per gli 
infortuni. 

ALTA INTENSITÀ 
Questi dati mostrano inve-
ce un altro probabile fatto-
re di rischio: l’alta intensità 
delle azioni che caratterizza-
no spesso le prime fasi del-
la partita (ad esempio, una 
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maggiore esplosività nei sal-
ti e una maggiore frequen-
za di accelerazioni e dece-
lerazioni). 
Questo studio ha mostrato 
una distribuzione omoge-
nea degli infortuni nel cor-
so della stagione, suggeren-
do che non ci sia un impat-
to del periodo della stagio-
ne sportiva sull’incidenza di 
rotture del tendine d’Achille. 
 Infine, un dato netto: il 
95% degli infortuni è avve-
nuto in condizioni di terre-
no asciutto. Questo fatto può 
essere legato al maggiore at-
trito del terreno che influisce 
sulle interazioni scarpa-su-
perficie aumentando le forze 
che intervengono sulla cavi-
glia e sul tendine.

RICERCA
Questo importante studio 
ha fatto luce su numerosi 
aspetti di un grave infortu-
nio come la rottura del ten-
dine d’Achille e potrà incide-
re sulla futura ricerca e pra-
tica clinica preventiva e ri-
abilitativa nella medicina 
del calcio.
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