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Valutazione del cammino con gait analysis in pazienti operati di tenorrafia
percutanea del tendine d’Achille

Walking assessment with gait analysis after Achilles tendon percutaneous repair

RIASSUNTO

Background. La rottura sottocutanea del tendine d’Achille è strettamente legata ad una
degenerazione tendinea sottostante. Di notevole importanza è il raggiungimento, tra-
mite il trattamento chirurgico prima e con strumenti riabilitativi poi, del recupero fun-
zionale dei muscoli flessori plantari della gamba ai fini di una buona deambulazione.
Obiettivi. Sono stati valutati pazienti operati di tenorrafia percutanea per rottura
spontanea sottocutanea del tendine d’Achille, al fine di mettere in evidenza altera-
zioni residue del cammino.
Metodi. 10 pazienti di sesso maschile sono stati sottoposti, a distanza di circa 6 mesi
dall’intervento di tenorrafia percutanea del tendine d’Achille secondo Ma e Griffith,
ad una valutazione clinico-anamnestica, con compilazione della scala di Hannover
modificata, e ad analisi del cammino con il sistema EL.I.TE. (BTS, Milano, Italy).
Risultati. La gait analysis ha evidenziato importanti alterazioni della dinamica del
cammino e dell’attivazione dei gruppi muscolari, con presenza di patterns patologi-
ci dal lato della rottura tendinea.
Conclusioni. Il nostro studio ha dimostrato che, nei pazienti sottoposti a tenorrafia
percutanea per rottura spontanea del tendine d’Achille, il recupero funzionale otti-
male potrebbe essere favorito da un programma di rieducazione del passo da inseri-
re in un più specifico protocollo riabilitativo.

Parole chiave: analisi del cammino, rottura spontanea del tendine d’Achille,
cinematica, cinetica, elettromiografia dinamica

SUMMARY

The Achilles tendon subcutaneous rupture is a consequence of a underlying tendi-
neous degeneration. It is important, through the surgical treatment before and with
rehabilitation then, the functional recovery of the leg plantar flexors muscles to reach
a normal gait.
Objective. We assessed patients operated for subcutaneous spontaneous Achilles
tendon rupture, with the purpose to investigate residual gait alterations.
Methods. In a retrospective study we examined 10 male patients with spontaneous
subcutaneous Achilles tendon rupture treated with percutaneous repair with the Ma-
Griffith technique. The average follow-up examination interval was 6 months and it
was conducted using a modified Hannover Achilles tendon score and using EL.I.TE.
system gait analysis (BTS, Milan, Italy).
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Results. The gait analysis has underlined important alte-
rations of walk dynamics and muscles activation, with
pathological patterns from the affected side.
Conclusions. our experience has shown that in patients
treated for spontaneous Achilles tendon rupture, the opti-
mal functional recovery needs a program of gait re-edu-
cation to insert in a more specific rehabilitative protocol.

Key words: gait analysis, spontaneous Achilles 
tendon rupture, kinematics, kinetics, dynamic 
electromyography

INTRODUZIONE

La rottura spontanea sottocutanea del tendine d’Achille
(RSSTA) consiste nella lacerazione del tendine durante
movimenti o attività che normalmente non dovrebbero
comportare lesione delle unità muscolo-tendinee. Risulta
essere la terza rottura tendinea per frequenza 1 e, sebbene
l’esatta incidenza non sia nota, essa appare in aumento,
specie nei paesi sviluppati 2-4 essendo invece considerata
una rarità nei paesi in via di sviluppo. Si verifica di soli-
to in soggetti maschi tra i 25 e i 50 anni che praticano
attività ludico-sportiva 5-7, i cosiddetti weekend warriors.
Le cause della RSSTA non sono ancora completamente
chiarite e si ritiene comunque che siano multifattoriali.
La degenerazione locale rappresenta il prerequisito per la
rottura del tendine 8; microtraumi ripetuti a livello dell’a-
rea di relativa ipovascolarizzazione localizzata dai 2 ai 6
cm sopra l’inserzione calcaneare 9 possono rendere insuf-
ficiente la risposta riparativa, con conseguenti alterazioni
degenerative. Un eventuale brusco sovraccarico mecca-
nico, che superi la già ridotta resistenza tendinea, porta
alla definitiva rottura. Le opzioni terapeutiche attualmen-
te praticate sono il trattamento conservativo ed il tratta-
mento chirurgico, quest’ultimo maggiormente praticato e
che contempla la tenorrafia a cielo aperto, per via percu-
tanea 10, e nuove tecniche miste 11 12 che risulterebbero
promettenti in termini di riduzione del rischio di rirottu-
ra, di infezione e di intrappolamento del nervo surale. Un
ripristino funzionale ideale non può prescindere dal recu-
pero delle proprietà elastiche del tendine, della forza e
della potenza del muscolo tricipite surale e dal recupero
di un cammino corretto; infatti la RSSTA è una lesione
acuta di un tendine già sofferente, alla quale segue da un
lato il processo riparativo tissutale (facilitato e promosso
dall’intervento chirurgico) e dall’altro, nel periodo posto-

peratorio, l’immobilizzazione della caviglia per alcune
settimane. Questi sono tutti fattori che direttamente ed
indirettamente alterano la normale anatomia e funzione
dell’arto lesionato. Il processo riparativo rende il tendine
una struttura morfologicamente differente e biomeccani-
camente inferiore rispetto ad un tendine sano 13. Nei tes-
suti muscoloscheletrici l’immobilizzazione causa dege-
nerazione ed alterazione delle proprietà meccaniche 14-22,
così pure nel tendine d’Achille è stata osservata riduzio-
ne della forza tensile e marcata osteoporosi del calcagno
con indebolimento strutturale dell’entesi all’apofisi cal-
caneare 23.
Dopo RSSTA la circonferenza del polpaccio affetto risul-
ta significativamente e permanentemente ridotta 24-27, ma
essa sottostima l’effettiva perdita di forza e resistenza 24 25.
Infatti, numerosi studi, supportati dai risultati dei tests
isocinetici, hanno dimostrato a carico dell’arto inferiore
affetto, in comparazione con il controlaterale sano, un
permanente deficit di forza dei muscoli flessori plantari
della caviglia 24 25 28-35 che nel cammino normale sono di
estrema importanza, contribuendo alla stabilità della
caviglia e del ginocchio 36. La gait analysis applicata a
pazienti operati per RSSTA ha evidenziato 37 deficit fun-
zionali durante la fase di swing, che si manifesta con una
riduzione della fase di sollevamento attivo del tallone ed
un aumento del carico sull’avampiede.
Scopo del nostro studio è l’analisi dei risultati derivanti
dalla valutazione clinica e della gait analysis ad un fol-
low-up medio di circa 6 mesi dall’intervento di tenorrafia
percutanea, eseguita RSSTA, in soggetti sportivi non pro-
fessionisti, di età giovane-adulta, al fine di evidenziare
eventuali deficit persistenti anche dopo trattamento riabi-
litativo.

MATERIALE E METODO

Il nostro campione era rappresentato da 10 pazienti che, a
seguito di RSSTA, sono stati operati di tenorrafia percuta-
nea del tendine presso la Sezione di Ortopedia,
Traumatologia e Rieducazione Funzionale dell’Università
di Parma tra il 09/04/2002 e il 24/07/2003. L’intervento
era stato in tutti i pazienti effettuato entro la seconda gior-
nata dalla lesione, in regime di ricovero ordinario. La
riparazione della rottura tendinea è stata eseguita con
tenorrafia percutanea secondo Ma e Griffith 10 ed il tratta-
mento postoperatorio era consistito in: confezionamento
di apparecchio gessato a ginocchiera per 4 settimane in

69



modesto equinismo, ginocchio flesso
a 20° e senza carico; successivo sti-
valetto gessato da carico con caviglia
in posizione neutra per altre 4 setti-
mane; alla rimozione del gesso, con-
cessione del carico protetto con due
bastoni canadesi e rialzo al tallone
dal lato operato di 1 cm circa per 20
giorni. Per tutti i pazienti il decorso
postoperatorio è risultato regolare e
privo di complicanze. Alla rimozione
dell’apparecchio gessato ai pazienti
è stato prescritto ciclo di chinesi atti-
va di rinforzo muscolare e ginnastica
propiocettiva. Il follow-up clinico e
strumentale da noi effettuato è stato
realizzato tra il 5° ed il 7° mese
postoperatorio dopo reclutamento di
pazienti dello stesso sesso, di età gio-
vane adulta, che avessero ripreso
l’attività lavorativa e non avessero
avuto complicanze, altri interventi
chirurgici o traumi (infezioni, trom-
bosi venosa profonda, rirottura, …)
che interferissero nel normale decor-
so postoperatorio della tenorrafia
percutanea del tendine d’Achille.
Abbiamo effettuato due tipi di valu-
tazioni: quella clinico-anamnestica,
comprensiva della compilazione, per
ciascun paziente, della scala di
Hannover a 100 punti 38 modificata, e
quella con Gait Analysis. La prima è
stata effettuata presso la Sezione di
Ortopedia, Traumatologia e
Rieducazione Funzionale
dell’Università di Parma, la seconda
presso la Fondazione “Don Carlo
Gnocchi” ONLUS di Parma.
La scala di Hannover a 100 punti ori-
ginale integra la valutazione clinica e
quella isocinetica; nel nostro studio abbiamo voluto effet-
tuare una modifica alla suddetta scala poiché nella prati-
ca clinica non si rende sempre possibile effettuare una
valutazione isocinetica, mentre è importante avere uno
strumento che fornisca informazioni relativamente alla
qualità del recupero funzionale. L’item relativo alla misu-
ra della forza, che nella scala originale è valutato con test

isocinetico, è stato sostituito dalla valutazione clinica
della forza nella flessione plantare secondo la scala MRC
39 (Medical Research Council) (Tab. II). La valutazione
dei range articolari è stata effettuata tramite goniometro
con sistema a 180° (il sistema a 180° identifica la posi-
zione anatomica come 0°, ed il movimento a partire dalla
posizione anatomica in direzione di uno qualsiasi dei tre
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Tab. I. Punteggio di Hannover a 100 punti modificato.

Parametro Risultati e punteggi

Deficit/aumento No deficit/ Fino a ± 5° di ± 6-10° estensione ± 10° estensione 
movimento della caviglia aumento della estensione dorsale dorsale dorsale
in estensione dorsale flessione dorsale (5) (1) (0)
comparato con il lato sano (10)
Deficit/aumento
movimento della caviglia No deficit/ Fino a ± 5° ± 6-10° flessione ± flessione 
in flessione plantare aumento della flessione plantare plantare plantare
comparato con il lato sano flessione plantare (5) (1) (0)

(10)
Circonferenza del </- circonferenza - 1 cm - 2 cm >/-
polpaccio comparata (10) (5) (1) (0)
con il lato sano
Stazione eretta sulla ~ 1 min Non si regge Lieve traccia Nulla
punta dei piedi su una (10) ~10 sec (1) (0)
sola gamba (5)
Test di Thompson Negativo Positivo

(5) (0)
Misura della forza 5/5 4/5 3/5 ≤ 2/5
plantarflessione (10) (8) (6) (2)
sec. MRC*

Dolore No Sotto carico Sotto carico Sotto lieve
massimo normale carico

(10) (8) (3) (2)
Soggettiva riduzione Nessuna Sotto carico Sotto carico Sotto lieve
della forza massimo normale carico

(10) (8) (3) (2)
Abilità atletica Recuperata Lievemente Soddisfacente, Cambiato

totalmente ridotta ma limitata tipo di sport
(10) (8) (6) (2)

Sensibilità al tempo Negativa Positiva
atmosferico (10) (0)
Valutazione soggettiva Molto buona Buona Soddisfacente Adeguata
del trattamento (10) (8) (6) (2)
Risultato totale Molto buono Buono Soddisfacente Adeguato
Punti totali 90-100 80-89 70-79 60-69

* MRC: Medical Resource Council



piani è identificato da un numero positivo tra 0 e 180°).
La valutazione della circonferenza al polpaccio è stata
effettuata misurando la circonferenza massima dello stes-
so, come in altri studi 25. La stazione eretta monopodalica
è stata effettuata a piedi scalzi. La valutazione con Gait
Analysis ha compreso parametri cinematici (velocità,
durata e lunghezza del passo, succes-
sione degli appoggi, variazioni ango-
lari delle articolazioni) e cinetici
(forze di interazione al suolo durante
il movimento) ottenuti utilizzando il
sistema optoelettronico EL.I.TE.
(BTS, Milano, Italy) integrato da un
sistema telemetrico per la registra-
zione delle grandezze muscolari
(potenziali muscolari ed intensità
della contrazione muscolare tramite
elettromiografia dinamica). L’analisi
della locomozione ha previsto la
registrazione della postura eretta sta-
tica e di almeno dieci prove del cam-
mino senza calzature a velocità
spontanea 40. L’attività elettromiogra-
fica è stata registrata con elettrodi di
superficie per ciascuno dei seguenti
muscoli, bilateralmente: m. retto
femorale, capo lungo del m. bicipite
femorale, m. tibiale anteriore, m.
gastrocnemio mediale. Sono quindi
state fatte le seguenti valutazioni:
analisi temporale del passo, analisi
cinematica, analisi cinetica, analisi
elettromiografica dinamica con rile-
vazione basografica.

RISULTATI

VALUTAZIONE CLINICO-ANAMNESTICA

La popolazione analizzata era costituita da 10 pazienti,
tutti di sesso maschile, di età giovane adulta, di cui sono
stati valutati i dati clinico-anamnestici ed è stata compila-
ta la scheda di Hannover modificata (Tab. III). Il follow-
up medio dei pazienti era di 5,8 mesi dall’intervento chi-
rurgico. Tutti avevano ripreso la normale attività lavorati-
va e blanda attività sportiva.

VALUTAZIONE CON GAIT ANALYSIS

Analisi del passo (Tab. IV)
– Parametri temporali: la velocità del cammino è ridotta

di circa il 18% rispetto a quella della popolazione di
controllo; tale riduzione è determinata da una diminu-
zione della lunghezza e della frequenza dei passi dal
lato operato, entrambe del 14% circa. Risulta prolunga-
ta la durata della fase di appoggio bilaterale; modica-
mente ridotta la fase di sospensione dell’arto operato.
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Tab. II. Sistema MRC (Medical Resource Council) di gradazione della forza mus-
colare.

Grado Descrizione

0/5 Nessun movimento muscolare
1/5 Movimento muscolare visibile, ma nessun movimento articolare
2/5 Movimento articolare presente, ma non contro gravità
3/5 Movimento contro gravità presente, ma non contro resistenza
4/5 Movimento controresistenza presente, ma con forza inferiore 

al normale
5/5 Forza normale

Tab. III. Risultati della valutazione clinico-anamnestica in 10 pazienti operati di tenorrafia percutanea del tendine
d’Achille a circa 6 mesi di follow-up.

Parametro

Età range: Min = 29 anni Max = 48 anni
media: 37,8 anni

N. pazienti %

Attività fisica Amatoriale 10 100%
Modalità di lesione giocando a calcio 7 70%

salendo le scale 2 20%
durante spostamento di un mezzo 1 10%

Lato del tendine rotto Destro 8 80%
sinistro 2 20%

Storia pregressa di tendinite? No 8 80%
Sì bilaterale 1 10%
Sì controlaterale 1 10%

Scheda di Hannover adeguato 60-69 4 40%
soddisfacente 70-79 0 0%
buono 80-89 6 60%
Molto buono 90-100 0 0%
Media adeguato 79

Parestesie territorio
n. surale SI 6 60%

NO 4 40%



– Parametri spaziali: sensibile asimmetria della lunghez-
za dei passi anteriori, essendo accentuata quella del lato
operato. Il retropiede è statico, non viene utilizzato per
la scarsa attivazione del tendine d’Achille: il paziente
usa maggiormente il semipasso anteriore. La larghezza
del passo è aumentata, garantendo l’ampliamento della
base di appoggio sul piano frontale.

Cinematica
– Anca: riduzione del range articolare dell’anca dal lato

operato (Fig. 1).
– Ginocchio: dal lato operato, riduzione di flessione

durante la sospensione, in particolare all’inizio. I valo-
ri della flessione di ginocchio nelle fasi iniziale ed
intermedia di carico sono maggiori di 10° rispetto alla
popolazione di controllo. L’escursione totale è ridotta a
circa due terzi.

– Tibio-tarsica: dal lato operato, riduzione del range di
dorsi-plantiflessione e, in particolare, riduzione della
flessione plantare nella fase finale di appoggio (Fig. 2).
L’asse del retropiede è sempre più orizzontale del nor-
male (Fig. 3).

– Bacino: accentuate obliquità ed extrarotazione dal lato
dell’arto operato (Fig. 4).

– Angoli assoluti: riduzione dell’escursione dei segmenti
dell’arto operato a livello distale.
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Tab. IV. Valori medi dei parametri spazio-temporali.

Parametri temporali lato operato lato non operato

Durata fase di appoggio [msec] 1,070 1,085

Durata fase di sospensione [msec] 570 525

Durata fase di appoggio [% passo] 65 67

Durata fase di sospensione [% passo] 35 33

Durata del passo [msec] 1,640 1,610

Cadenza [passi/min] 74

Durata doppio appoggio [msec] 240 300

Durata doppio appoggio [% passo] 15 18

parametri spaziali

Lunghezza del passo anteriore [mm] 427,07 323,49

Velocità [m/sec] 0,48 0,47

Velocità fase di sospensione [m/sec] 1.38 1,44

Lunghezza del passo [mm] 788,81 755,70

Larghezza del passo [mm] 149,75

Velocità media [m/sec] 0,47

Fig. 1. Confronto della flesso-estensione dell’anca tra l’arto operato (verde) e quello
sano (rosso).

Fig. 2. Confronto del range di dorsi-plantiflessione dell’articolazione tibiotarsica tra lato
operato e non operato. Evidente la riduzione della flessione plantare nella fase
finale d’appoggio dal lato operato.
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Cinetica
– Caviglia: dal lato operato, riduzione del momento in

fase dorsiflessoria con valori di 1,2 Newton x metro/kg
contro 1,6 Newton x metro/kg della popolazione nor-
male di controllo, con prolungamento temporale del
momento plantiflessorio (Fig. 5). La “produzione ener-
getica” massimale nella caviglia del paziente operato,
durante la fase di spinta, è in media di 0,7 Watt/kg con-
tro 1,4 della popolazione di controllo (Fig. 6); essa rag-

giunge il suo apice tardivamente, in corrispondenza
della fase iniziale di sospensione, piuttosto che, fisio-
logicamente, in corrispondenza della spinta plantare
nella fase finale di appoggio. Per la debolezza dei
muscoli plantiflessori il picco di energia prodotta alla
caviglia decresce con la vicinanza temporale all’inter-
vento. Ciò dimostra la ridotta efficacia di spinta per la
diminuzione della velocità del cammino nel paziente
operato.

Fig. 3. Dal confronto tra lato operato e non operato, si evidenzia che l’asse del retro-
piede è sempre più orizzontale del normale nel lato operato.

Fig. 4. Accentuata obliquità ed extrarotazione pelvica dal lato operato rispetto al lato
sano.

Fig. 5. Riduzione e prolungamento temporale del momento plantiflessorio a livello della
caviglia del paziente operato rispetto alla popolazione di controllo.

Fig. 6. Riduzione della “produzione energetica” massimale nella caviglia del paziente
operato, durante la fase di spinta rispetto alla popolazione di controllo.



ELETTROMIOGRAFIA DINAMICA CON RILEVAZIONE

BASOGRAFICA

I nostri controlli hanno evidenziato dal lato operato: co-
contrazione di retto femorale con gli ischiocrurali in fase
di appoggio; attività prolungata del retto femorale duran-
te la fase centrale-finale di appoggio (Fig. 7); contrazione
prolungata degli ischio-crurali, con accentuata attivazio-
ne all’inizio del carico; co-contrazione prolungata di
tibiale anteriore e gastrocnemio durante il carico; attività
tardiva del tibiale anteriore, sia nella fase finale di carico
che durante la sospensione (Fig. 8). Dal lato sano, si è
evidenziato: ridotta attività a carico del m. tibiale anterio-
re, con picchi non fisiologici di scarica nella fase inter-
media e finale del carico; maggiore attivazione del
gastrocnemio, non solo in fase di spinta, ma anche preco-

cemente (Fig. 9). Inoltre, è stata registrata, dal lato opera-
to, una continua irregolare attività tonica durante le fasi
dell’appoggio del gastrocnemio, con bursts di scarica
dovuti all’attività eccentrica, mentre ridotta è l’attività
concentrica (Fig. 10) e non funzionale alla spinta planta-
re efficace.

ALTERAZIONI FUNZIONALI DEL LATO OPERATO

Sospensione
In sospensione si osserva un comportamento molto parti-
colare: quando il ginocchio si flette, nella seconda parte
della sospensione, si riduce l’intervento del tibiale ante-
riore, sostituito da un prereclutamento dei flessori planta-
ri, mentre, quando il ginocchio si estende, l’attività del
tibiale anteriore è completa sino ed oltre il contatto, senza
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Fig. 7. Tracciato elettromiografico del m. retto femorale dal lato operato.

Fig. 9. Tracciato elettromiografico del m. gastrocnemio mediale dal lato non operato.

Fig. 10. Tracciato elettromiografico del m. gastrocnemio mediale dal lato operato.

Fig. 8. Tracciato elettromiografico del m. tibiale anteriore dal lato operato.
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l’attività dei flessori plantari ma con l’aumento della co-
contrazione dei muscoli della coscia.

Fine della sospensione/contatto
Le principali alterazioni al contatto sono determinate da
una diminuzione della flessione dell’anca (Fig. 1) e della
flessione dorsale della tibio-tarsica; il piede arriva all’ap-
poggio con il tallone solo per un brevissimo istante,
immediatamente si appoggia tutta la pianta. La minore
flessione dell’anca, alla fine della sospensione, è dovuta
anche al maggiore e precoce reclutamento degli ischio-
crurali, la cui resistenza viene contrastata al ginocchio
dall’attività dei vasti. Il quadro funzionale è caratterizza-
to da una diffusa co-contrazione dei muscoli della coscia
alla fine della fase di volo, con conseguente aumento
della stiffness articolare di anca e ginocchio. Distalmente,
la parziale inibizione dei dorsiflessori, sostituiti da un
patologico reclutamento dei flessori plantari, determina la
minore dorsiflessione alla fine della sospensione, indice,
anche in questo caso, della parziale co-contrazione tra
antagonisti.

Appoggio
La prolungata attività degli ischiocrurali contribuisce alla
quota di potenza prodotta all’anca; l’iniziale assorbimen-
to, determinato dall’antiversione del bacino, denuncia
comunque un relativo deficit estensorio. Il mantenimento
dell’intervento del tibiale anteriore (Fig. 8), soprattutto
nella prima parte dell’appoggio, diminuisce lo sviluppo
del fisiologico momento esterno dorsiflessorio (Fig. 5),
perché viene ritardato l’avanzamento del centro di pres-
sione. Il piede rimane quindi appoggiato completamente a
terra causando una costante e progressiva dorsiflessione
della tibiotarsica sino al contatto dell’arto controlaterale
non operato. Il deficit di reclutamento dei flessori plantari
(Fig. 10) è marcato: l’effetto biomeccanico in push-off è
una flessione plantare ritardata, ridotta e meno rapida, con
una produzione di potenza ritardata al contatto del lato
operato e di intensità molto ridotta (Fig. 6). La flessione di
ginocchio mirata alla sospensione avviene prima del con-
tatto controlaterale, per effetto della componente prossi-
male del gastrocnemio, stirato passivamente dalla dorsi-
flessione, con un contributo attivo degli ischiocrurali.

DISCUSSIONE

Nella nostra esperienza i risultati clinici sono stati miglio-

ri delle misure rilevate in dinamica: la gait analysis ha
evidenziato, a 6 mesi dall’intervento, importanti altera-
zioni della dinamica del cammino e dell’attivazione dei
gruppi muscolari, con presenza di patterns patologici dal
lato della rottura tendinea.
Il lato operato ha un equilibrio muscolare, con prolunga-
mento di attivazione degli ischio-crurali nella fase ini-
ziale di appoggio, che lo tutela dall’iperestensione. A
carico di entrambi gli arti, si assiste a co-attivazione dei
retti femorali, per preservare il ginocchio da un’eccessi-
va flessione nella fase centrale di carico. La co-contra-
zione dei muscoli antagonisti di gamba, cioè tibiale ante-
riore e gastrocnemio, conferisce rigidità alla caviglia,
quasi fosse un sistema di controllo, per correggere l’as-
se meccanico distalmente. L’evento biomeccanico corre-
lato alla co-attivazione dei muscoli della gamba è il
ritardo e la riduzione di ampiezza dell’energia meccani-
ca prodotta alla caviglia. In ogni caso, la co-attivazione
dei muscoli antagonisti di gamba, nella fase finale della
stance, conferisce rigidità a caviglia e piede e consente
la propulsione con “frenage” dal lato operato. Questo
difettoso controllo è parzialmente compensato nel
paziente da una prolungata attivazione dei muscoli fles-
sori, che porta ad un maggiore grado di co-attivazione.
Da queste osservazioni emerge la necessità di un pro-
gramma di rieducazione del passo, affinché il paziente
sia in grado di “gestire” il retropiede. L’extrarotazione
dell’arto operato, prevalente nella fase centrale di carico,
risulta un compenso alla ridotta azione svolta dal tricipi-
te, utile a sollecitare il calcagno a supinare, ad irrigidire
la struttura podalica (contribuisce ad avvolgere l’elica
podalica), a sollecitare il corpo a progredire durante la
deambulazione. L’estensione dell’anca in appoggio è
dovuta anche alla potenza prodotta dall’attività del tibia-
le anteriore; ciò comporta un ridotto avanzamento del
centro di pressione e quindi del momento dorsiflessorio.
Il deficit di reclutamento dei flessori plantari causa una
dorsiflessione prolungata in appoggio, ma un maggiore
ritardo del distacco del tallone. La produzione di poten-
za propulsiva risulta ancora più ritardata e ridotta. Il
deficit propulsivo distale obbliga ad una strategia di
compenso per effettuare la sospensione, determinata dal-
l’intervento specifico del retto femorale come “motore”
dello spostamento della coscia da dietro in avanti. Sul
piano frontale si assiste all’inclinazione del tronco dal
lato opposto a quello operato, con riduzione del momen-
to adduttorio all’anca, ma con tenuta orizzontale del
bacino.
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CONCLUSIONI

La gait analysis ha dimostrato come, nonostante un
buono e soddisfacente outcome clinico, sia possibile rile-
vare alterazioni del cammino non trascurabili e di forte
impatto riabilitativo 41. La nostra esperienza ha dimostra-
to, infatti, che nei pazienti operati per rottura spontanea
del tendine d’Achille la fisiocinesiterapia standard non è
sufficiente al recupero di una deambulazione ottimale.
Quindi, oltre all’impostazione di un protocollo maggior-
mente indirizzato verso i deficit specifici, secondari da un
lato alla lesione acuta del tendine e dall’altro alla prolun-
gata immobilizzazione, si evidenzia la necessità di inseri-
re nel programma riabilitativo un percorso di rieducazio-
ne del passo, al fine di ottimizzare il recupero funzionale.
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