
Trattamento chirurgico delle 
tendinopatie croniche dell’1/3 medio 
dell’Achilleo: confronto tra tecnica  
con transfer di fibre di soleo e 
tenotomie longitudinali (scarificazioni)

Surgical treatment for chronic midportion Achilles tendinopathy: 
transfer of soleus fibers versus longitudinal incisions

Riassunto
Introduzione. La tenidinopatia cronica dell’1/3 medio del tendine d’Achille è oggi problematica 
spesso invalidante in ambito sportivo professionistico e amatoriale. Il trattamento chirurgico, che 
è da considerarsi al perdurare della sintomatologia oltre 6 mesi di trattamento conservativo, costi-
tuisce una concreta risoluzione a tale problematica e si pone come fine ultimo quello di migliorare 
l’apporto ematico a livello del tessuto degenerato per indurne una pronta guarigione e una rapida 
ripresa funzionale.
L’obiettivo di questo studio retrospettivo è di mettere a confronto 2 metodologie di chirurgia “open”: 
un’innovativa tecnica consistente nel trasferimento di alcune fibre del muscolo soleo dentro la por-
zione tendinosica dell’achilleo la fine di migliorarne l’apporto ematico; con una delle tecniche stori-
camente più utilizzate che prevede l’esecuzione di scarificazioni longitudinali multiple. 
Materiali e metodi. Dal 2006 al 2015 62 atleti professionisti e amatoriali affetti da tendinopatia 
cronica dell’1/3 medio dell’achilleo sono sottoposti ad intervento chirurgico cosi suddivisi: 
24 pazienti a tenotomie longitudinali (scarificazione) e 38 a transfer del soleo. 
Tutti i pazienti sono stati rivalutati in modo retrospettivo a distanza di 6 mesi e poi al follow-up finale 
medio di 86 mesi.
Gli out-come clinici utilizzati sono stati valutati mediante l’impiego dell’American Orthopaedic Foot 
and Ankle Society (AOFAS) score e del Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles (VISA-A) 
score. È stato anche preso in considerazione il periodo di tempo necessario per il ritorno alla corsa.
Risultati. I pazienti sottoposti a transfer del soleo hanno registrato un incremento più rapido 
dell’AOFAS e del VISA-A score specie entro i primi 6 mesi di follow-up (rispettivamente 96,2 ± 4,4 
e 95,8 ± 5,3). 
In questo gruppo i pazienti hanno anche richiesto minor tempo per ritornare a correre (98,9 ± 17,4 
giorni) se comparati con il gruppo di pazienti sottoposti alle scarificazioni longitudinali (122,2 ±  26,3 
giorni).
Conclusione. I dati ottenuti dal nostro studio dimostrano come, se pur a parità di out-come a medio 
termine, i pazienti sottoposti a tecnica chirurgica di transfer di fibre del muscolo soleo abbiano avuto 
un recupero più rapido, specie nei primi 6 mesi di follow-up, rispetto ai pazienti appartenenti al 
secondo gruppo (sottoposti cioè a scarificazioni tendinee).
I nostri risultati suggeriscono pertanto che l’impiego del transfer di soleo nel trattamento della ten-
dinopatia cronica dell’1/3 medio dell’Achilleo sia una tecnica chirurgica sicura e vantaggiosa anche 
quando impiegata in atleti di alto livello 
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Introduzione
La tendinopatia cronica dell’Achilleo è oggi una frequen-
te patologia spesso molto invalidante, che colpisce sia 
persone con stile di vita sedentario che sportivi per lo più 
di media età, non risparmiando neppure atleti professio-
nisti  1. Gli sport più coinvolti sono quelli che prevedono 
gesti atletici con traumatismi ripetuti col terreno, quali per 
esempio la corsa, il salto e i cambi di direzione. È possi-
bile distinguere una patologia inserzionale ed una dell’1/3 
medio del tendine. Con quest’ultima si intende la sezione 
tendinea compresa tra 2-7 cm dall’inserzione distale cal-
caneare; ed è coinvolta in circa il 66% di tutte le patologia 
da over-use  2-5. L’incidenza della patologia degenerativa 
dell’1/3 medio dell’achilleo nella popolazione adulta (21-
60 anni) è di circa 2,35 per 1,000 pazienti/anno. Questi 
valori sono lievemente maggiori se rapportati alla popo-
lazione di atleti quali per esempio i runner o triatleti 1. La 
eziopatogenesi rimane ancora oggi non completamente 
chiarita. Trattasi comunque di una patologia multifattoriale 
determinata da elementi intrinseci quali BMI, età, altera-
zioni strutturali (piede cavo o retropiede valgo), fumo ed 
altrettanti estrinseci come la qualità di vita e il grado di 
attività fisica 6.
Fluorochinolonici e corticosteroidi costituiscono invece 
fattori di rischio ben noti per questa problematica. Ad 
esempio il cortisone, se assunto con cronicità, deter-
mina una riduzione della sintesi di collagene della matri-
ce 7. Dal punto di vista clinico il sintomo cardine è sicu-

ramente l’achillodinia focale ben localizzata 8 9, associata 
quasi sempre a sensazione di fastidio e rigidità, specie 
al risveglio o dopo riposo prolungato  6. L’approccio di 
prima scelta nelle tendinopatie degenerative dell’1/3 me-
dio del tendine d’Achille è il trattamento conservativo 5 10: 
come riportato in letteratura, ruolo chiave è ricoperto 
dall’esercizio fisico, che si basa sullo stretching e sul 
lavoro eccentrico del tricipite surale  11-13. Di più recen-
te utilizzo è invece l’introduzione della terapia infiltrativa: 
oggi l’impiego di fattori di crescita Platelet-Rich-Plasma 
(PRP) sta guadagnando sempre più spazio nella pratica 
medica poiché si ritiene essere in grado di indurre una 
rigenerazione tissutale potenziando la neoangiogenesi 
locale 14-16.
Nel 24%-45,5% dei casi però si deve ricorre alla chirurgia, 
e cioè quando la persistenza dei sintomi si prolunga oltre 
i 5-6 mesi dall’inizio delle terapie conservative. Tra le tan-
te alternative chirurgiche, la procedura più comunemente 
usata in passato poiché in grado di garantire risultati ab-
bastanza soddisfacente nel breve termine è la scarificazio-
ne tendinea longitudinale. Tale tecnica prevede l’esecuzio-
ne di incisioni longitudinali multiple in corrispondenza del 
segmento tendineo tendinosico, al fine di innescare una 
risposta di guarigione mediante micro-traumatismi iatro-
geni del tendine 4 17.
Una nuova tecnica è stata descritta per la prima volta ed 
utilizzata presso la nostra Clinica ormai già da diverso 
tempo. Essa consiste nell’eseguire una tenotomia longi-

Summary
Introduction. Today the midportion Achilles tendinopathy is a real problem often disabling the professional and the amateur athletes. The surgical 
treatment, considered if symptoms persist after 6 months of the conservative therapies, is a concrete solution and it consists in inducing a 
neoangiogenetic healing response into the degenerative portion of the tendon in order to obtain a complete heal and a faster recovery.
The aim of this study is to evaluate and compare two methods of open surgical treatment for midportion Achilles tendinopathy: a novel technique, 
which consists in transfering some soleus fibres inside the degenerated portion of the tendon in order to improve its vascularization; and one of 
the most used technique consisting in some longitudinal scarifications.
Materials and methods. From 2006 to 2015, sixty-two professional and amateur athletes affected by midportion Achilles tendinopathy were 
surgically treated: twentyfour patients had longitudinal tenotomies (scarifications), and thirtyeight had soleus fibres transfer.
All the patients were prospectively evaluated at 6 months and than at a final 86-months mean follow-up.
Clinical outcomes were evaluated by the American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score and the Victorian Institute of Sports 
Assessment- Achilles (VISA-A) score. The time to return to run was also evaluted for each patient.
Results. The patients with the soleus transfer group had a higher increase in AOFAS and VISA-A score especially at the 6-months follow-up 
(96.2 ± 4.4 and 95.8. ± 5.3 final score).
In this group the patients needed also less time to return to run (98.9  ±    17.4 days) if compared with the longitudinal tenotomies group 
(122.2 ±  26.3 days).
Conclusions. Despite similar outcomes in postoperative functional scores, the patients who underwent to the soleus transfer had a faster recovery 
especially at the first 6 months follow-up compared to the second group (tendon scarifications).
Our results suggest that the use of the soleus transfer technique in the midportion Achilles tendinopathy is a a safe and useful surgical treatment 
also in high-level athletes.

Key words: Achilles tendon, cronic tendinopathy, surgical treatment, sports traumatology
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associate quali per esempio del tendine tibiale posteriore 
o dei peronieri. 
Sono poi stati anche esclusi pazienti con vita comple-
tamente sedentaria: il valore minimo consentito per l’ar-
ruolamento è stato un punteggio di 5 secondo il Tegner 
score 21.
Le procedure chirurgiche sono state eseguite da 2 chirur-
ghi esperti, distribuite in ugual misura per entrambi; e la 
scelta dei pazienti per ciascuno è stata del tutto casuale, 
in termini di età, sesso e durata dei sintomi. Pertanto in 38 
casi è stato eseguito transfer di alcune fibre del muscolo 
soleo, in 24 casi si è trattato invece di semplice scarifica-
zione tendinea (Tab. I).
Nel pre-operatorio a ciascun paziente è stato somministrato 
dal medesimo operatore l’American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society score (AOFAS) 22 e il Victorian Institute of Sport 
Assessment-Achilles (VISA-A) score  23; ripetuti successiva-
mente a 6 mesi e ad un follow-up finale medio di 86 mesi 
(range 60-108 mesi).

Programma riabilitativo
Il protocollo riabilitativo adoperato è stato il medesimo per 
entrambi i gruppi. I pazienti sono stati dimessi sempre in 
seconda giornata post-operatoria. Le mobilizzazione pas-
siva della caviglia, esercizi in isometrica ed isotonica del 
tricipite surale sotto la soglia del dolore sono stati eseguiti 
fin dal secondo giorno post-operatorio al fine di ridurre fi-
brosi aderenziale, ma rispettando il divieto di carico per le 
prime 3 settimane (in tutti i 62 casi è stata eseguita la pro-
filassi antitromboembolica). Dalla terza settimana è stato 
concesso un recupero graduale del carico, con lavoro in 
acqua. Solo dopo il recupero completo del carico sull’ar-
to operato è stato possibile introdurre esercizi di rafforza-
mento a catena cinetica chiusa, stretching e propriocetti-
va. La corsa e i cambi di direzione hanno rappresentato 
l’ultima fase della riabilitazione.

tudinale del segmento tendineo degenerato, asportare il 
tessuto malacico e trasferirvi all’interno un piccolo contri-
buto di fibre distali di muscolo soleo mediante tecnica di 
transfer; cosi da indurre un aumentato dell’apporto ema-
tico necessario per una pronta rigenerazione tendinea ed 
un rapido recupero funzionale  18  19. Lo scopo di questo 
studio è stato quello di mettere a confronto gli out-come 
ottenuti con queste 2 tecniche chirurgiche con un follow-
up minimo di 5 anni.

Materiali e metodi
Dal 2006 al 2015 sono stati trattati chirurgicamente pres-
so la nostra Clinica 62 casi (53 maschi e 9 femmine) tra 
atleti professionisti ed amatoriali affetti da una tendinopatia 
cronica dell’1/3 medio dell’Achilleo non responsiva al trat-
tamento conservativo per 6 mesi consecutivi. Il range di 
età usato per l’arruolamento è stato quello compreso tra i 
21 e 39 anni, senza distinzione di sesso.
Ciascun paziente è stato sottoposto al medesimo iter dia-
gnostico: raccolta dei dati anamnestici, esame clinico e 
studio pre-operatorio con risonanza magnetica (RM). Tale 
metodica di imaging ha permesso di localizzare con esat-
tezza il segmento tendineo coinvolto, calcolandone age-
volmente il diametro, l’estensione in lunghezza sul piano 
assiale e sagittale. La sintomatologia più frequentemente 
riferita dai pazienti è stata l’achillodinia focale e ben lo-
calizzata in corrispondenza della degenerazione tendinea, 
accompagnata da fastidio e rigidità per lo più mattutina al 
risveglio 20.
Nella maggior parte dei casi si è registrato un aumento 
della consistenza del tendine nel punto malacico, spesso 
dolente alla palpazione e con la tipica comparsa di un no-
dulo tendinosico. I criteri di esclusione addottati sono stati 
i seguenti: tendinopatia inserzionale dell’Achilleo, rotture 
intra-tendinee parziali o complete, borsite retrocalcaneare, 
M. di Haglund, sindrome dell’os-trigunum, tendinopatie 

Tabella I. Dati di arruolamento dei pazienti per ciascuno dei 2 gruppi previsto dallo studio.

Scarificazione longitudinale Transfer di fibre del soleo Valore p
Numero casi 24 38

Durata dei sintomi 9,34 9,12 n.s

Rapporto F/M 5/19 4/34 n.s

Tegner pre-op 6 ± 1,4 (range 5-9) 6 ± 1,1 (range 5-9) n.s

AOFAS pre-op 72,0 ± 12,2 70,0 ± 11.0 n.s

VISA-A pre-op 54,2 ± 14,4 52,6 ± 13,6 n.s

F/M = rapporto femmine su maschi; Pre-op =  pre-operatorio; n.s = non significativo; AOFA S= American Orthopaedic Foot and Ankle Society; TEGNER = Tegner activity 
level scale; VISA-A = An index of the severity of Achilles tendinopathy
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vengono eseguite 2-3 incisioni longitudinali a tutto spes-
sore in corrispondenza della regione malacica, prestando 
attenzione a non ledere lo stesso secondo il piano trasver-
sale. Questa tecnica chirurgica non prevede la asportazio-
ne di alcun tessuto malacico. La sutura cutanea è esegui-
ta secondo la stessa tecnica descritta precedentemente.

Risultati
Il follow-up medio è stato di 84 mesi (range 60-108 mesi). 
Tra le complicanze abbiamo registrato 2 casi (uno per cia-
scun gruppo) di sofferenza della ferita chirurgica a causa 
dell’edema dei tessuti molli poiché in entrambe le situa-
zioni i pazienti non si erano diligentemente attenuti alle in-
dicazioni post-operatorie. Tali situazioni sono state risolte 
ponendo l’arto in scarico in posizione anti-declive per 4 
giorni.
In 2 casi trattati con scarificazione tendinea e in 1 caso 
trattato con transfer del soleo abbiamo registrato invece 
un rallentamento del recupero post-operatorio, per cui è 
stato deciso di concedere la ripresa del carico solo alla 
quarta settimana post-operatoria, e non alla terza come 
di consuetudine secondo il protocollo da noi adoperato.
Abbiamo registrato un solo caso di recidiva, trattandosi di 
un paziente inizialmente sottoposto a scarificazione lon-
gitudinale, che a distanza di 10 mesi dall’intervento per 
il persistere del problema è stato sottoposto a seconda 
procedura chirurgica ma con transfer di soleo, ottenendo 
cosi una completa guarigione definitiva.
Al follow-up non si sono registrate rotture tendinee com-
plete ne parziali, né disturbi neurologici correlati a una 
sofferenza del n. surale che complicazioni di origine va-
scolare. 

Tecniche chirurgiche

Transfer di fibre di soleo 
Paziente in decubito prono, in anestesia spinale con tor-
niquet posizionato alla radice dell’arto  18. Incisione cuta-
nea longitudinale laterale al tendine in modo da poter ga-
rantire una buona esposizione della porzione del tendine 
degenerato e tale da poter raggiungere le fibre più distali 
del muscolo soleo (a livello della giunzione miotendinea) 
utilizzate per il transfer (non più di 2-3 cm di lunghezza). 
Identificazione e protezione del nervo surale. Isolamento 
e preparazione dell’estremità distale di alcune fibre distali 
del muscolo soleo, che vengono cautamente isolate pre-
stando attenzione a non staccarle completamente dal 
resto del ventre muscolare per non comprometterne la 
vascolarizzazione. Incisione longitudinale del peritenonio, 
identificazione della regione degenerata dell’achilleo ed in-
cisione longitudinale dello stesso cosi da raggiungere ed 
asportare la matrice malacica esistente. Ribaltamento a 
180 gradi delle fibre di soleo precedentemente preparate 
e loro inserimento a “sandwich” dentro la porzione tendi-
nea interessata. Ancoraggio distale del transfer al tendine 
con 2 punti staccati e filo riassorbibile (Fig. 1 a, b).
Sutura del tendine con 3-4 punti staccati di filo riassorbi-
bile sottile (3/0).
Sutura intradermica della cute con filo riassorbibile e Steril-
strips (Nexcare 3 M, St Paul, MN) solo dopo aver rimosso 
il tournique.

Scarificazione tendinea
La posizione e l’incisione cutanea è la stessa descritta per 
la precedente tecnica chirurgica. La differenza sostanziale 
è che al momento dell’esposizione del tendine d’Achille, 

Figura 1. a) Tenotomia longitudinale con asportazione di eventuale tessuto malacico. b) Il lembo di poche fibre di soleo viene reso cilindrico 
(lunghezza variabile 2-3 cm, diametro non superiore ai 0,5 cm) e “flippato” a 180° dentro il tendine come un “sandwich”.

a b
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di tessuto fibroso simil-cicatriziale generato dall’arrivo di 
cellule tipicamente pro-infiammatorie quali i miofibrobla-
sti. Contemporaneamente alla mutazione ultrastrutturale 
innescata dalla neo-angiogenesi, si ha anche la comparsa 
di nuove fibre sensitive e la iper-produzione e rilascio di 
sostanze nocicettive, quali glutammato, sostanza P, calci-
tonina gene-related peptide (CGRP). Questo meccanismo 
giustificherebbe la comparsa della tipica sintomatologia di 
accompagnamento. È stato poi recentemente dimostrato 
da diversi studi come in più del 70% dei casi la porzione 
più coinvolta sia quella postero-mediale, con quasi sem-
pre presente un coinvolgimento più o meno indiretto del 
tendine plantar gracile 24.
Le diverse tecniche terapeutiche sono pertanto mirate in 
primo luogo a mitigare la sintomatologia ed in alcuni casi 
anche a contrastare direttamente il meccanismo patoge-
netico pro-infiammatorio. Tra queste alcuni autori propon-
gono per esempio una semplice azione di denervazione 
locale oppure l’impiego di infiltrazioni con sostanze sclero-
santi quali il polidocanolo. Secondo Lind et al. buoni risul-
tati sarebbero stati raggiunti su 38 dei 42 casi trattati con 
2 anni di follow-up 16.
Altri autori invece, tra cui van Sterkenburg et al. tendono 
a ridimensionare molto il successo di questo tipo di tera-
pia, già ad un follow-up di 6 mesi; in quanto ritenuto un 
trattamento prevalentemente di tipo palliativo. Studiando 
infatti 53 pazienti sottoposti ad infiltrazioni di polidocanolo, 
l’Autore ha dimostrato come in circa il 53% casi entro 5 
anni circa si sia dovuti ricorrere ad un trattamento chirur-
gico o a procedure conservative aggiuntive a causa della 
riacutizzazione del problema 25.
Come indicato dalla letteratura, ruolo cardine in ambito di 
trattamento conservativo è comunque svolto da l’impiego 
di protocolli fisioterapici sempre più personalizzati: lavoro 
muscolare eccentrico e stretching sono sia fattori cura-
tivi che anche preventivi nell’ambito della degenerazione 
tendinosica dell’1/3 medio dell’Achilleo. L’approccio chi-
rurgico per contro, se pur come riportato dalla letteratura 
sia incoraggiato da risultati più che soddisfacenti, risulta 
essere quasi sempre la seconda scelta di trattamento in 

Nessuno dei pazienti arruolati allo studio ha poi manifesta-
to segni di infezione locale.
Per entrambi i gruppi si è registrato un netto miglioramen-
to dell’AOFAS e del VISA-A score specie entro i primi 6 
mesi dall’intervento chirurgico (Tab. II), per poi mantenere 
circa tale livello raggiunto anche al follow-up finale.
Se si mettono a confronto però i dati ottenuti dai 2 gruppi, 
si può evidenziare come a 6 mesi dall’intervento ci sia una 
media di punteggio più alta, sia per quanto riguarda l’AO-
FAS score che per il VISA-A, per il gruppo di pazienti trat-
tato con transfer di soleo rispetto al secondo gruppo. Non 
si sono registrate invece significative variazioni per quanto 
riguarda il Tegner score. È stata evidenziata infine tra i 2 
gruppi una riduzione del tempo necessario per ritornare a 
correre: 98,9 ± 17,4 giorni per il primo contro 122,2 ± 26,3 
giorni in caso di scarificazione tendinea longitudinale. 

Discussione
Il trattamento della tendinopatia cronica a carico dell’1/3 
medio del tendine d’Achille rimane ancora oggi tema di-
battuto in quanto molteplici sono attualmente le possibi-
li scelte terapeutiche, comprese quelle chirurgiche. Dal 
punto di vista fisiopatologico il processo involutivo del 
tendine (1/3 medio, cioè la porzione meno vascolarizzata) 
inizia con la comparsa di micro-fissurazioni a carico dello 
stesso accompagnate da degenerazione ultrastrutturale 
per l’effetto di diversi fattori, tra cui sicuramente lo stress 
cronico da over-use. Questo determina alterazioni a ca-
rico della matrice, con squilibri tra le componenti di cui 
essa stessa è costituita e alterazioni funzionali dei tenociti. 
L’iper-espressione di metalloproteasi di matrice (MMPS) 
e l’esponenziale aumento di citochine pro-infiammato-
rie, quali per esempio vascular endothelial growth factor 
(VEGF) ed epiderman growth factor (EGF), sono infatti tra 
gli attori in gioco nell’innesco ed amplificazione di que-
sto meccanismo patogenetico. La cascata cosi attivata 
porta pertanto nel tempo ad una progressiva invasione di 
neo-vasi dal peritenonio al tendine (normalmente ipova-
scolarizzato specie in questo segmento) e la comparsa 

Tabella II. Dati al follow-up per ciascuno dei 2 gruppi presi in esame dallo studio.

AOFAS VISA-A TEGNER

Pre-op 6 mesi F.U. Ultimo F.U. Pre-op 6 mesi F.U. Ultimo F.U. Pre-op Ultimo F.U.

Scarificazione
longitudinale

72,0 ± 12,2 94,4 ± 5,2 92,6 ± 3,2 54,2, ± 14,4 93,2, ± 5,4 91,4, ± 5,3 6 ± 1,4 6 ± 0,9

Transfer fibre di soleo 70,0 ± 11,0 96,2 ± 4,4 93,1 ± 2,8 52,6, ± 13,6 95,8, ± 5,3 94,4, ± 5,8 6 ± 1,1 6 ± 1,2

AOFAS = American Orthopaedic Foot and Ankle Society; TEGNER = Tegner activity level scale; VISA-A = An index of the severity of Achilles tendinopathy; F.U. = 
follow-up
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quanto potenzialmente legato a rischi. Trattasi per lo più 
di complicanze connesse la sofferenza post-chirurgica di 
ferita. Paavola et al. ad esempio analizzando i dati di 432 
pazienti trattati chirurgicamente, ha riportato una percen-
tuale di sofferenza di ferita nel 3% dei casi: dato del tutto 
in linea con la nostra esperienza 19.
Malgrado ciò, il tasso di successo riportato da diversi 
Autori in pazienti trattati chirurgicamente è rilevante: più 
dell’80% dei casi se si considera per esempio l’utilizzo di 
semplici tenotomie longitudinali multiple 19.
Secondo la nostra esperienza, a differenza delle tenoto-
mie longitudinali, la migliore efficacia della tecnica chirurgi-
ca con transfer di soleo da noi evidenziata è da attribuirsi 
in parte sia alla possibilità di asportare in toto il tessuto 
tendineo malacico degenerato che anche al potenziamen-
to dell’apporto ematico (e quindi di meccanismi riparativi) 
mediante il transfer di tessuto muscolare altamente vasco-
larizzato. Test isocinetici a distanza hanno poi anche di-
mostrato come il transfer di poche fibre di soleo non com-
prometta significativamente il funzionamento e la forza del 
complesso muscolare del tricipite surale.

Conclusioni
Sulla base della nostra esperienza, la tecnica con transfer 
di alcune fibre di muscolo soleo nel trattamento della dege-
nerazione tendinosica dell’1/3 medio del tendine d’Achil-
le risulta essere metodica valida, relativamente semplice 
poiché volutamente standardizzata in pochi passaggi, affi-
dabile e dai non trascurabili vantaggi biologici e funzionali 
rispetto all’utilizzo per esempio di tenotomie longitudinali 
intra-tendinee. Questo in quanto a differenza di quest’ul-
tima, permette di innescare fin da subito un meccanismo 
cellulare riparativo intenso ed efficace, consentendo un 
più precoce ritorno alla corsa ed all’attività sportiva in as-
soluta sicurezza. I risultati da noi ottenuti validano pertanto 
questa tecnica come ottima alternativa di trattamento del-
la tendinopatia dell’1/3 medio dell’Achilleo anche in atleti 
professionisti di alto livello. 
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