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SU DI UN RARO CASO DI ROTTURA
SOTTOCUTANEA DEI TENDINI

(rottura del tendine di Achille in corrispondenza di un emangioma
capillare)

di

A. MOSCHI

Le lesioni traumatiche dei tendini sono state oggetto di una
vastissima letteratura che ha analizzato e sintetizzato i vari problemi
con contributi originali sia di etiopatogenesi che di classificazione
e terapia.

Tra le lesioni traumatiche, le rotture sottocutanee dei tendini
non sono una evenienza frequente, tutt'altro, se si pensa che presso
la Clinica Mayo, in dieci anni, su oltre un milione di pazienti ne sono
state osservate 416 e che nella Clinica Ortopedica dell'Università
di Roma, dalla fondazione al 1961, i casi osservati erano solo 132.

La patogenesi di questo infrequente quadro della patologia
dei tendini è stata attentamente studiata da numerosi Autori con
particolare riferimento alla importanza del momento traumatico
nel determinismo della rottura tendinea. Attualmente è universal-
mente accettato il concetto che questa si realizza solo se una o
più alterazioni patologiche hanno indebolito la resistenza del tessuto
tendineo.

Infatti è stato documentato, in pratica e sperimentalmente
— Mc Master — che, quando il tendine è integro, la rottura si rea-
lizza a livello della unione muscolo tendinea o a livello della inser-
zione sullo scheletro, essendo queste zone meccanicamente meno
resistenti, del tendine sano, alle sollecitazioni distraenti.

Per quanto concerne i fattori eziologici della rottura sottocu-
tanea dei tendini ci rifacciamo alla classificazione proposta dal Boni
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nell'ultimo congresso nazionale sulle lesioni traumatiche dei tendin;
questo le suddivide nei seguenti gruppi:

1) senilità;
2) alterazioni patologiche;
3) predisposizione fisiologica;
4) occupazione;
5) fatica;
6) traumi.

Poiché l'argomento da noi trattato si rifa ad una rottura sotto-
cutanea in corrispondenza di una neoplasia riportiamo per esteso
la suddivisione del gruppo delle alterazioni patologiche considerate
nella classificazione dei fattori etiologici; queste sono:

a) artriti;
b) miositi;
e) malattie infettive acute;
d) arteriosclerosi;
e) sifilide;
f) tubercolosi;
g) tumori e displasie.

Questo ultimo gruppo, tumori e displasie, già nell'esigua casi-
stica delle rotture sottocutanee dei tendini, è a sua volta il fattore
etiologico più raro. Infatti, sebbene, i tumori dei tendini e delle
guaine tendinee siano stati oggetto in questi ultimi anni di numerosi
studi con una casistica sempre più vasta di neoplasie osservate,
permangono tutt'ora rarissimi i casi di rotture sottocutanee dei
tendini in corrispondenza di un tumore.

Avendo avuto l'occasione di osservare un caso di rottura sotto-
cutanea del tendine di Achille, sede di emoangioma, pensiamo
quindi che meriti di essere segnalato.

Pietro B. cc 8837
Anni 24. Professione: commesso bancario.
Anamnesi familiare: negativa per malformazioni congenite e

malattie specifiche.
Anamnesi fisiologica: Sviluppo psico-somatico regolare. Abile

al servizio di leva adempiuto per 15 mesi senza alcun disturbo.
Tesserato presso una società sportiva, nelle cui file, quale dilet-
tante, gioca a calcio. Non fuma, non beve alcolici.

Anamnesi patologica remota: tonsillectomizzato nell'infanzia.
Frattura avambraccio sinistro ad 11 anni.
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Fig. l - Radiogramma a raggi molli del collo del piede destro. Si osserva la scomparsa
del triangolo di KAGER e la caratteristica irregolarità a semiluna (ritoccata per meglio

evidenziarla) del margine posteriore del profilo del tendine di Achille
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Fig. 2 - Foto intraoperatorie. A) Vasta soffusione emorragica di tutto il tendine con una
discontinuità dello stesso di circa due centimetri. B) Plastica con fascia lata secondo

Marino Zuco. Foto alla fine del secondo tempo dell'intervento
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Anamnesi patologica prossima: 25 giorni prima di presentarsi al
nostro ambulatorio, durante una partita di calcio, scattava per
raggiungere un pallone alto, poggiando successivamente il piede
destro atteggiato in equinismo al suolo. Avvertiva immediatamente
dolore vivo ed impotenza funzionale assoluta del collo del piede di
destra di cui non si rendeva ben conto in quanto, nella caduta,
non aveva riportato traumi distorsivi della tibiotarsica, né la caduta,
dopo il salto, era tale da giustificare il dolore avvertito.

Veniva portato ai bordi del campo e trattato con delle spugna-
ture di acqua fredda senza alcun vantaggio; da quel momento e
per tutta la settimana seguente, non poteva flettere plantarmente
il piede destro. Dopo circa 10 giorni di riposo era costretto, per
motivi di ufficio, a riprendere il lavoro sia pure con spiccata mpo-
tenza funzionale e dolore al piede destro. Perdurando tale sinto-
matologia si faceva visitare presso il nostro ambulatorio e veniva
immediatamente ricoverato.

Il Paziente non ricorda di aver mai riportato, durante la sua
carriera sportiva, traumi diretti alla regione achillea destra.

Esame obbiettivo locale: l'arto inferiore destro si presenta atteg-
giato in ortomorfismo, escluso il piede che si presenta talo di 10-15°
rispetto al controlaterale.

A carico della regione parachillea, soprattutto medialmente si
osserva una discromia cutanea di colore giallo paglierino, che si
estende sino alla regione retro e sotto malleolare, verosimilmente
esito di un pregresso ematoma.

Si osserva anche modesta tumefazione di tutto il quarto infero
posteriore della gamba e del retropiede.

Palpatoriamente, il tendine di Achille si apprezza notevolmente
assottigliato, con netto scalino e discontinuato appena prossimal-
mente alla sua inserzione distale.

L'articolarità passiva della tibiotarsica è ampia ed indolente.
Sollecitando il Paziente a contrarre il tricipite surale, si osserva
che il tendine ha contratto delle aderenze con la cute nella sua
parte più distale e che facendo forza sulla cute, si determina una
flessione plantare del piede di pochi gradi.

Il P. non riesce a sollevarsi sulla punta del piede destro.
Esame radiografico: In radiogrammi a raggi molli, si osserva

la scomparsa del triangolo di Kager formato, nei radiogrammi in
laterale, dal profilo anteriore del tendine di Achille, dal profilo
posteriore dei muscoli flessori e dal profilo superiore del calcagno,
ed una caratteristica irregolarità a semiluna del profilo posteriore
del tendine di Achille nella sua parte più vicina alla inserzione
distale.
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Fig. 3 - Visione panoramica di un distretto di confine fra strutture tendinee in preda a
fenomeni regressivi (lendinosi), degenerativi (ialinosi) e zone di proliferazione angiomatosa

con presenza di polimetrici lumi vascolari. Ob. 10; Oc. 3

Fig. 4 - Nella massa di proliferazione tumorale si apprezza un tessuto di fondo compatto
ed a fitta popolazione cellulare con evidente sostanza intercellulare disseminata di piccoli

e dismetrici lumi vascolari. Oc. 10; Ob. 20
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Fig. 5 - Attorno a grossolane ed irregolari cavità di vasi sanguigni neoformati è distri-
buita, in ammassi di varie densità, una popolazione parvicellulare reattiva. Stesso ingran-

dimento della figura precedente.

Fig. 6 - Distretto tumorale con presenza di lumi vascolari polimetrici, qualche recente
emorragiola e saltuaria presenza di pigmenti emosiderinici da pregresse emorragie. Stesso

ingrandimento della figura precedente
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Fig. 7 - Ammassi disseminati di elementi istiocitari pigmentiferi (siderociti) denunzianti
pregresse emorragie in un distretto a Scarsissima componente vascolare neoformata e con
prevalenza di elementi mesenchimali alquanto indifferenziati. Stesso ingrandimento della

figura precedente

A tre giorni dal ricovero, essendo tutti gli esami siero umorali
normali, il P. veniva operato in narcosi per rottura sottocutanea
del tendine di Achille e veniva eseguita una plastica del tendine con
fascia lata secondo la tecnica di Marino-Zuco.

1° tempo dell'intervento: incisione longitudinale para-achillea
esterna estesa fino al terzo medio della gamba.

Si mette a nudo il tendine di Achille, isolandolo dalla cute
sovrastante con cui ha contratto tenaci aderenze. A livello del terzo
medio inferiore circa 3 cm. prossimalmente alla sua inserzione sul
calcagno, il tendine appare notevolmente alterato, discontinuato
pressoché completamente, con una diastasi di circa 2 cm. Le super-
fici di rottura non sono nette ma sfilacciate ed in preda ad una
soffusione emorragica, di colorito bruno presumibile esito di un
infiltrazione emorragica che si estende prossimalmente fino alla
unione muscolo tendinea e distalmente per circa cm 1,5.

Con bisturi di reseca una fetta del tendine a tutto spessore sia
prossimalmente che distalmente.

2° tempo dell'intervento: con incisione longitudinale si asporta
dal terzo inferiore della coscia destra un lembo di fascia lata di cm
4 x 8 circa. Posto in equinismo il piede, si avvicinano i capi del
tendine, che vengono mantenuti a contatto con sutura in supramid.
Il lembo di fascia lata prelevato, viene posto a manicotto attorno
ai capi tendinei ed ivi suturato con punti in catgut.

Emostasi accurata, antibiotici, sutura a strati delle ferite, medi-
cazione a piatto.
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Apparecchio gessato femoro podalico a ginocchio flesso con
piede in equinismo.

Il P. rimaneva tutelato in gesso per 30 giorni, successivamente,
rimosso l'apparecchio, iniziava un ciclo di cinesiterapia attiva ed
assistita con completo ricupero funzionale.

Esame istologico: descrizione nelle didascalie della iconografia.

Benché su di un solo caso di rottura sottocutanea del tendine
di Achille non si possano trarre considerazioni etiopatogenetiche
determinanti, ciò nonostante ci sembrano meritevoli di interesse
alcune considerazioni che emergono dalla anamnesi e dal quadro
anatomopatologico.

Per quanto concerne il determinismo della rottura sottocutanea
del tendine di Achille, nel caso da noi osservato, rileviamo che essa
si è manifestata per un movimento di una entità irrilevante, consi-
derata nell'ambito della attività sportiva cui abitualmente si sotto-
poneva l'atleta ed è avvenuta in maniera del tutto asintomatica.

Dobbiamo quindi ritenere che il processo patologico responsa-
bile della rottura sottocutanea si sia instaurato con una certa rapi-
dità determinando delle alterazioni che riducendo la resistenza del
tendine ne hanno reso possibile la rottura in seguito ad una trauma
lieve.

Infatti, nel nostro caso, il tendine è andato incontro a fenomeni
degenerativi in seguito alla presenza dell'emangioma che, ha cau-
sato un sovraccarico funzionale relativo nel tessuto circostante
alla neoplasia.

Per chiarire meglio questo nostro concetto riportiamo quanto
descritto da Boni nella sua Relazione sulle alterazioni iniziali
che si osservano nel tendine sottoposto a sovraccarico funzionale
relativo.

Il sovraccarico determina dapprima delle alterazioni biochimiche
e fisico chimiche nel metaplasma dei tendini che solo in un
secondo tempo ci rendono morfologicamente apprezzabili sotto
forma di immagini istologiche degenerative. Si vengono così a for-
mare alterazioni dei vasi nutritizi con formazione di nuovi capil-
lari, un infiltrato perivasale con mobilizzazione di cellule mesenchi-
mali giovani e, col perdurare dei disturbi trofici, aspetti istopato-
logici ancora più gravi quali la degenerazione ialina o grassa.

Di questa prima fase istologica della evoluzione delle lendinosi
abbiamo riscontrato, nei nostri preparati, tutti gli aspetti più tipici,
l'infiltrato perivasale, la formazione di nuovi vasi (logicamente al
difuori della massa neoplastica), gli elementi mesenchimali giovani,
la degenerazione ialina.
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Non abbiamo invece riscontrato gli aspetti tardivi più comuni
nella evoluzione delle tendìnose ossia la cicatrizzazione del tessuto
connettivale giovane e la deposizione di sali di calcio nel tessuto
degenerato.

L'aver riscontrato solo gli aspetti iniziali della tendinosi ci
induce a ritenere che nel nostro caso il processo degenerativo, intorno
alla neoplasia, era iniziato da un periodo relativamente breve,
rispetto al momento della rottura, probabilmente in quanto il tessuto
tumorale ed il circostante tessuto sede di fenomeni degenerativi,
sottoposti a violente sollecitazioni dall'atleta, sono giunti rapida-
mente alla insufficienza meccanica quindi alla rottura, senza avere
avuto il tempo di attuare dei processi in parte riparativi quali la
cicatrizzazione dell'infiltrato perivasale.

Con ciò non vogliamo comunque affermare che in questo caso
la rottura del tendine sia stata massiva al momento del trauma
riferito dal Paziente. Pensiamo invece che probabilmente vi sono
state più lesioni parcellari asintomatiche, susseguitesi rapidamente
nel tempo, di fibre o fasci di fibre più vicini alla neoplasia o alle
zone più degenerate, con una evoluzione talmente rapida da dimi-
nuire notevolmente le proprietà meccaniche del tendine senza
lasciare il tempo necessario per l'instaurarsi di veri fenomeni
riparativi.

Questo tipo di patogenesi a nostro avviso spiega come si sia
potuti giungere alla rottura sottocutanea del tendine per uno stimolo
considerabile normale per lo sport praticato.

Concludendo, per quando concerne la patogenesi della rottura
del tendine di Achille da noi osservata, pensiamo che la neoplasia
ne sia solo indirettamente la causa; infatti, a nostro avviso, la rot-
tura si è venuta a determinare in corrispondenza di una tendinosi
secondaria all'emangioma in un soggetto, con richieste funzionali,
dato lo sport praticato, superiori allo norma.

Abbiamo constatato anche, analizzando la Letteratura, che i
casi di rottura sottocutanea dei tendini in corrispondenza di un
tumore si determinano quasi sempre per una neoplasia di tipo
vascolare.

Infatti il caso descritto da Massera è un emangioma capillare,
e così pure i casi descritti rispettivamente da Waddel e da Bernhard
e coll.; Grandclaude ha invece descritto un caso di angio-lipoma
arborescente dell'estensore del pollice. Non ci sembra primitivo dei
tendini, l'emangioma osservato da Anzel e coll.; questo infatti, pur
avendo determinato la rottura della cuffia dei rotatori, è un tumore
primitivo della testa dell'omero che solo secondariamente ha inte-
ressato i tendini.
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Pensiamo che questa marcata frequenza di tumori di origine
vasale che hanno determinato la rottura sottocutanea dei tendini
sia dovuta al fatto che il tessuto vascolare, dopo il tessuto tendineo,
è la componente istologica più cospicua dei tendini.

Merita infine di essere ricordato che su cinque neoplasie, sede
di rottura sottocutanea dei tendini, ben tre si sono localizzate in
corrispondenza del tendine di Achille, una percentuale più alta di
quelle che sono le rotture sottocutanee di questo tendine per altre
cause valutabili intorno al 35-40% di tutte le rotture.

Riassunto

Gli AA. descrivono un caso di rottura sottocutanea di un tendine di Achille
sede di emangioma, in un giocatore di calcio.

Dopo una accurata revisione della letteratura inerente al caso sulla base
del quadro anatomopatologico e clinico fanno alcune considerazioni sulla
etiopoatogenesi della rottura.

Avendo osservato, accanto alla neoplasa, gli aspetti tipici di una tendinosi,
concludono classificando il loro caso quale una rottura sottocutanea da tendi-
nosi, tendinosi secondaria alla neoplasia vascolare primitiva del tendine.

Ringraziarne il prof. Mosca, Direttore Inc. dell'Istituto di Anatomia Patologica della
Università di Pavia, per la lettura e le microfotografie dei preparati.

Résumé

Les auteurs décrivent un cas de fracture sous-cutanée d'un tendon de
Achille siège par hémangiome. 'Une tenosité secondaire a la neoplasie vascu-
laire primitive du tendon en un joueur de football. Après une révision soi-
gneuse de la littérature se rapportant au cas sur la base du cadre anatomo-
pathologique et clinique, ils font quelques considérations sur la étiopathogenèse
de la fracture Ayant observé les aspects typiques d'une tenosité a còte de la
neoplasie, ils concluent en classifiant leur cas tei que une fracture sous-cutanée
due a tenosité.

Summary

The Authors describe a case of subcutaneous rupture of an Achilles tendon
where a hemangioma was present, in a football player. After a careful révision
of the literature pertaining to the case, on the basis of the anatomical-patho-
logical and clinical picture, they make certain observations on the etiopatho-
genesis of the rupture. Since they have observed, close to the neoplasia, the
typical aspects of a tendinosis, they conclude by classifying their case as a
subcutaneous rupture caused by tendinosis, the tendinosis being secondary to
the originai vascular tendon neoplasia.

Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben einen Fall von subkutanem Bruch der Achillessehne
mit Bluterguss, bei einem Fussballspieler festgestellt. Nach einer genauen
Durchsicht der den Fall betreffenden Literatur und aufgrund des anatomisch-
pathologischen und klinischen Bildes berichten sie iiber einige Betrachtungen
hinsichtlich des Atiopatogenese des Bruches. Da sie neben der Neoplasie die
typischen Aspekte einer Tendinose beobachtet haben, kommen sie zum Abschluss,
indem sie ihren Fall als einen subkutanen Bruch durch Tendinose klassifizieren,
d.h. einer Sekundar-Tendinose auf eine vaskulare Primar-Neoplasie der Sehne.
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