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di

G. GHILARDI

Noi intendiamo per rottura sottocutanea del tendine di Achille
la lesione completa o incompleta, provocata da un trauma diretto o
indiretto e quella non provocata da un vero trauma, ma da un parti-
colare stato morboso del tendine, e, in ogni caso, senza sezione della
cute sovrastante.

Da quando, forse per primo, PARE ne descrisse un caso, la letteratura
si è arricchita, specie negli ultimi trent'anni, di numerose osservazioni,
tuttavia, considerando il numero pressoché incalcolabile di traumatiz-
zati, la lesione può ancora essere considerata, relativamente rara. In-
fatti, accanto ad autori che su molte decine di migliaia di traumatiz-
zati non osservarono mai la lesione (Mc CLINTON, 1940; ZOLLINGEr,
1941), altri la videro molto di rado. KOLB ebbe 20 casi su circa 250.000
infortunati, TOYER 17 casi su oltre 237.000, SCHONBAUER 44 su circa
450.000. Altri autori riferiscono casistiche senza calcoli percentuali:
in ordine cronologico abbiamo così i 68 casi raccolti nella letteratura
da GUENU e STOIANOVICH fino al 1939, 7 di H. ABRAHAMSEN (1923), 2 di
R. E. CRISTANGEN (1931), l di HEMINGSEN (1931), 2 di BIERRING (1931),
13 di PLATT (1931), l di TRAUTNER (1931), 38 di H. KAGER (1939), 13 di
K. SCHUSBERTH (1940), 7 di N. SILVERSKIOLD (1941), l di C. PIANA
(1946), l di L. MASSERA (1949), 3 di TAVERNIER (1951), l di PLATE
(1951), 2 di BATE (1951), 7 di MANCINI U. (1952), 7 di TOBIN (1953),
2 di MORELLI (1954), 3 di PERUSI (1956), 11 di DAL MONTE e DOMENI-
CONI (1956) in circa 60 anni di attività dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

In complesso quindi, salvo le inevitabili omissioni, sarebbero 221
i casi di rottura sottocutanea del tendine di A., che solo 3 volte, nei
casi di PETIT, KONIG e SEIFFERT, era bilaterale simmetrica contempo-
ranea.
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Pertanto ci pare utile riferire la nostra modesta casistica raccolta
in circa 11.000 traumatizzati curati nel nostro Reparto nel decennio
1948-1957.

Si tratta di 4 casi, in due dei quali la rottura fu traumatica e ne-
gli altri due patologica.

Il primo era un uomo di 34 anni, tale R. Giovanni, contadino, che, lavo-
rando in terreno declive, riportava un trauma distorsivo al piede destro in
seguito al quale cadeva a terra. Accusava subito violento dolore in sede
achillea. Ricoverato dopo due giorni, presentava segni clinici di sezione del
tendine di Achille, confermata al tavola operatorio ove il tendine appariva
interrotto a 4 cm. dalla tuberosità del calcagno senza lesioni della guaina.
Sutura termino-terminale in crine di Firenze e catgut. Apparecchio gessato
in equinismo per 25 giorni, quindi fisioterapia. Guarigione completa dopo
due mesi.

Il secondo era un giovane operaio di 26 anni, tale M. Carlo, che ripor-
tava la rottura completa del tendine di A. sinistro a l cm. dal passaggio
muscolo tendineo, con guaina integra, per caduta sulla regione di una pe-
sante spranga di ferro che lasciava tuttavia integra la cute, mentre il ten-
dine era in tensione. Operato di tenoraffia termino terminale in crine a cat-
gut, portava gesso in equinismo per l mese e guariva senza postumi dopo
due mesi.

Nel terzo caso si ebbe una rottura patologica del tendine di A. senza
alcun trauma, in una donna, tale T. Delfina, di 54 anni, sofferente da alcuni
anni di poliartrite, che, nello scendere alcuni scalini, senza alcun turbamento
al suo equilibrio statico dinamico, accusava un violento dolore alla regione
achillea destra, dopo il quale non poteva più camminare. Ricoverata dopo
alcuni giorni, e constatata Clinicamente la, discontinuità del tendine di Achil-
le veniva operata. Il tendine appariva interrotto al suo terzo medio con re-
trazione del moncone prossimale di circa 3 cm. Inoltre i monconi erano di

aspetto grigiastro, duri e malacici. Furono quindi ampiamente resecate le
parti degenerate di essi e, data la notevole perdita di sostanza, fu necessario
scolpire un lembo lungo cm. 8 dalla aponeurosi dei gemelli, ribaltarlo e sa-
turarlo al monconcino tendineo distale in normale atteggiamento del piede.
Apparecchio gessato per 40 giorni e fisioterapia. Esito funzionale buono dopo
3 mesi, come può rilevarsi dalla foto riportata.

L'esame istologico dei frammenti di tendine asportata, mise in evidenza
un processo degenerativa del tendine con vaste infiltrazioni di sostanza cal-
carea.

Il quarto caso, riguarda un giovane di 22 anni, tale T. Valentino, che
circa l anno fa, mentre per diletto giocava al calcio, accusò un modesto do-
lore in sede achillea sinistra.

Il dolore nei giorni seguenti si accentuò e fu accompagnato da impo-
tenza funzionale. Si sottopose così a cure che consistettero di massaggi lo-
cali che non gli giovarono certamente. Dopo circa 2 mesi venne a noi e,
constatata la discontinuità del tendine di A., fu sottoposto ad intervento
chirurgico.

Al tavolo operatorio il tendine appariva ridotto ad un moncone distale
duro grigiastro degenerato lungo circa cm. 2 e il moncone prossimale con le
stesse caratteristiche anatomopatologiche, aumentato di spessore, lungo cm. 3.
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Fig. l - Caso 3 - Quattro mesi dopo l'intervento: ottima ripresa funzionale. L'esame
istologico mette in evidenza diffusa infiltrazione di sostanza calcarea nella compa-
gine del tendine.
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Vi era cioè una perdita di sostanza tendinea, in parte apparente per la
retrazione muscolare, di ben 6 cm. Fu allora prolungato il taglio cutaneo
e scolpito un lembo muscolo aponeurotico dai gemelli lungo cm. 12 circa,
ribattuto e suturato sia al moncone distale, che alla tuberosità calcaneare
con catgut e supramid. L'esito fu ottimo con ripresa funzionale completa
dopo l mese di immobilizzazione in gesso e 2 mesi di fisioterapia.

Fig. 2 - Caso 4 - Sei mesi dopo l'intervento: completa ripresa funzionale. L'esame i-
stologico dimostra infiltrazione parvicellulare aspecifica e neoformazione di vasi.

Dei frammenti di tendine prelevati fu eseguito un esame istologico che
mise in evidenza in una zona di passaggio fra il tendine e il tessuto musco-
lare una infiltrazione parvicellulare addensata per processo infiammatorio
cronico senza caratteristiche di specificità, mentre, in altri campi, nella com-
pagine del tessuto fibroso del tendine erano presenti vasi neoformati ed aree
occupate da elementi fibroblastici.

Il tendine di Achille raccoglie e trasmette al calcagno la forza
contrattile del tricipite surale nella estensione del piede secondo il tipo
di leva detto di secondo grado o interresistente ove, nella stazione
eretta, la resistenza è data dal peso del corpo esercitato sull'articola-
zione tibiotarsica, il fulcro è a livello dell'avampiede sulle teste dei me-
tatarsi e la potenza è applicata alla tuberosità del calcagno ove s'in-
serisce il tendine.
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Collaborano nell'azione, ma molto modestamente, alcuni muscoli
della regione, come il peroneo lungo, il flessore dell'alluce e i flessori
delle dita, il plantar gracile e, a piede flesso, il peroneo breve e il ti-
biale posteriore.

Una sollecitazione abnorme di tale sistema può provocare la rot-
tura del tendine. L'etiologia della lesione è ancora discussa; alcuni
Autori, MENZI, GREGORY, GORRA, KOIG, PIANA, MANCINI danno maggiore
importanza al momento traumatica meccanico, altri a fattori pato-
logici che alterano la struttura del tendine: BOYD, FABIANI, JACOBSOHON,
MULLER, JSELIN, KoHON, AxHAusER ecc. e altri ne ammettono la coe-
sistenza.

Si avrebbero così la rottura traumatica pura, la patologica e la mi-
sta, a seconda che il trauma colpisca un tendine sano o sia assente
o leda un tendine già alterato.

Recentemente PERUSSI, da osservazioni di carattere istopatologico
di alcuni casi, affermava che alla base della lesione sempre una. pree-
sistente condizione patologica di diversa natura ed entità, tale da com-
promettere la resistenza tendinea, e proponeva di classificare le rotture
tendinee « da prevalente azione traumatica » e « da prevalente altera-
zione patologica ».

Fra le malattie che è probabile predispongano il tendine alla rot-
tura sono la sifilide, la tubercolosi, il diabete, la gotta e il reumatismo,
mentre altre sono certamente la vera causa prima: fra queste la peri-
tendinite di RAYNAL-KIRMISSON, la tenovaginite gonococcica (MELCHIOR),
turbe angioneurotiche e lesioni vasali da microtraumi continuati che
determina lesioni degerative, calcificazioni locali e noduli ossei od osteo-
cortilaginei, e, soprattutto, la involuzione parafisiologica che inizia già
nel terzo decennio di vita. (MASSERA trovò un emangioma in sede di
rottura). JENNI trattò l'argomento sperimentando su animali e con-
cluse che solo il tendine degenerato può rompersi: in caso di integrità
fisiologica la violenta contrazione muscolare determina la sua lacera-
zione al punto di passaggio nel muscolo o la disinserzione dalla tube-
rosità calcaneare.

Tuttavia, qualunque sia lo stato del tendine, salvo rare eccezioni,
è certamente sempre un trauma la causa determinante della rottura.

Il meccanismo di rottura avviene per causa diretta o indiretta.
Nel primo caso la regione achillea è la sede colpita da un trauma
esterno, sia esso procurato da un corpo contundente in movimento men-
tre la gamba è ferma, sia che la gamba vada a colpire un ostacolo nella
regione; in ambedue le evenienze il tendine di Achille per essere leso
deve trovarsi in uno stato di tensione, giacché nessuna forza potrebbe
raggiungere l'effetto quando esso fosse completamente rilasciato. Inol-
tre, in ambedue i casi, il colpo deve avere una discreta intensità, eser-
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citato su una superficie limitata e con direzione normale alle fibre ten-
dinee.

Tale meccanismo è di rara osservazione: GUBNU e STOIANOVICH io
osservano 4 volte su 68 casi e, nelle casistiche più recenti, MANCINI non
ebbe alcun- caso, e DAL MONTE e DOMENICONI l caso sicuro su 11.

Assai più frequente e interessante è il meccanismo di rottura per
causa indiretta. In esso la rottura è determinata da una brusca, vio-
lenta contrazione del tricipite surale. Ma anche in tal caso, data la
grande resistenza del tendine, capace di sopportare carichi di 150-200
Kg., devesi considerare la sproporzione, specie negli atleti, fra masse
muscolari e tendinee, il grado di allenamento e l'accidente fortuito che
coglie l'individuo impreparato allo sforzo. Avviene allora che non tutti
i piani delle fibre si contraggono nello stesso tempo, e inizia la rottura
che sul proseguire dell'azione si completa rapidamente. Ma non solo
la tensione del tricipite surale, come riferisce MANCINI sull'osservazione
della maggior parte dei suoi casi, forse insufficiente, determina la rot-
tura, bensì un ulteriore stiramento del tendine quando il muscolo è già
al massimo contratto e il tendine teso: detto stiramento si ha con la
estensione improvvisa ed energica del ginocchio per azione del quadri-
cipite.

Il meccanismo avviene nella seguente maniera: l'atleta o l'acro-
bata che cade al suolo sulla puntai dei p edi e intende di nuovo saltare
in alto, non trovando condizioni di elasticità e regolarità sufficienti ad
un valido aiuto nella spinta elastica, deve spingere con la punta dei
piedi e contrarre fortemente i tricipiti così che il tendine è teso al mas-
simo: a questo punto estendendo le ginocchia flesse, secondo anche le
misure di BOCKLER e di SCHONBAUER, il tendine dovrebbe subire un al-
lungamento da 6 a 10 CHI., il che ovviamente è impossibile, e si ha così
la rottura.

Secondo CHRISTENSEN anche la torsione delle fibre della parte di-
stale del tendine, varia nei diversi individui, ferma restando la mec-
canica, avrebbe una, certa importanza per lo sfregamento che verrebbe
a prodursi fra i due gruppi della fibre stesse.

SINTOMATOLOGIA

Il dolore locale, l'alterato profilo del tendine che, all'ispezione e
alla palpazione appare interrotto nel punto leso, la deficiente o assente
flessione plantare, la deambulazione con carico sul calcagno data l'im-
possibilità di appoggio sull'avampiede, sono i segni clinici caratteri-
stici della lesione. A questi si aggiunge, dopo un certo tempo dal trau-
ma, l'ecchimosi e l'edema locale. Va ricordato inoltre che la caduta a
terra del P. che di solito è causa, può anche essere effetto della rot-
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tura del tendine. Il dolore, di rado assente (MACARNEY-PETIT J. L.), è
vivo, improvviso e ben localizzato, e scompare di solito quando l'edema
e l'ecchimosi si sono riassorbiti e si rende visibile un certo ingrossa-
mento del moncone prossimale del tendine.

L'infossamento in sede di lesione è sempre evidente alla palpa-
zione, specie se si mantiene passivamente esteso il piede, accentuando
nel contempo il dolore.

La funzione è più o meno compromessa dal grado di rottura, com-
pleta o incompleta, dall'intensità del dolore, dall'azione coadiuvante
esplicata dal plantar gracile, integro, dal tibiale posteriore, dal peroneo
lungo e dai flessori delle dita e, in modesta misura, dall'integrità della
guaina che può anche mascherare l'avvallamento del tendine.

Altri segni clinici soggettivi, e che peraltro non mi risulta siano
mai stati riferiti nelle casistiche degli autori italiani, sono un parti-
colare rumore udito dal Paziente al momento della rottura « come di
assicella di legno che si spezzi » (MANCINI), comparato dagli autori
francesi a « le bruit d'une corde qui se casse », e un indefinibile senso
di strappamento (CHRISTENSEN). Nei rarissimi casi di rottura bilate-
rale a detti segni si aggiunge una deambulazione di tipo atassico. Al-
cuni autori hanno anche eseguito l'indagine radiografica in sede di
rottura. Noi abbiamo seguito l'indicazione, a scopo di studio non per
dubbio diagnostico, e possiamo confermare che effettivamente, se la
radiografia è stata eseguita con tecnica perfetta, è possibile osservare
una certa differenza nel tono d'ombra in corrispondenza della lesione.

Ci pare tuttavia, che l'indagine sia più utile nei casi dubbi, quando
è necessaria, ad esempio, specie a scopo terapeutico, una sicura diffe-
renziazione dalla frattura parcellare del calcagno in sede d'inserzione
tendinea (frattura di BOYER).

La diagnosi, che va posta in base ai suddetti segni clinici, deve
tener conto particolarmente delle circostanze traumatiche. Si porrà
mente inoltre alle altre lesioni che possono interessare la regione, come
fratture del malleolo posteriore, borsiti del calcagno, paralisi del tri-
cipite surale, tenovaginiti e soprattutto la frattura già citata di BOYER
ove con un attento esame semeiologico sarà possibile apprezzare al
tatto il piccolo frammento calcaneare.

ANATOMIA PATOLOGICA

Ad eccezione dei noti casi di PETIT, citato un po' da tutti gli autori,
di KONIG e di SEIFFER, nei quali era bilaterale simmetrica, la, lesione
è sempre unilaterale. Prevale nel lato destro e negli uomini. La sede
varia da 2 a 6 cm. dall'inserzione calcaneare, nei 2/3 inferiore del ten-
dine, ed anche, seppure raramente, in corrispondenza del terzo supe-
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saggioriore (l caso di BRISSET e l di DAL MQNTE e DOMENICONI) e del
passaggio muscolo tendineo (l caso di CHRISTENSEN).

Questo nei casi da causa indiretta mentre in quelli da causa di-
retta la rottura si ha nel punto in cui l'agente traumatizzante ha col-
pito la regione e, analagomente, quando la causa prevalente è l'altera-
zione patologica del tendine, la rottura si ha nel punto maggiormente
compromesso.

Essa, se all'inizio può essere incompleta, diviene sempre completa
(PIANA, CHRISTENSEN, GUENU e STOIANOVICH, MANCINI, DAL MONTE e
DOENICONI), mentre la guaina rimane integra: ciò che limita a volte
un eccessivo risalimento del moncone prossimale del tendine interrotto,
che, secondo KOLB-SALEM, sarebbe frenato dai vasi nutrizi che proven-
gono dalla guaina stessa. Egli ammette tuttavia che la diastasi rag-
giunga i 4 cm., mentre altri autori hanno riscontrato diastasi varie
da 1-2 a 7-12 cm. (MANCINI, GUENU, STOIANOVICH, DAL MONTE e DO-
MENICONI).

Fra i monconi, che anche in rapporto al tempo intercorso fra la
rottura e l'osservazione al tavolo chirurgico si presentano claviformi,
duri, sfrangiati con fibre piò o meno friabili, sottili, di colorito bruno
giallastro o giallo ocra o comunque prive della normale lucentezza, si
interpone un ematoma nel quale si repertano coaguli e si organizza e
può trasformarsi in un callo fibroso, nel quale sono state osservate
anche cellule cartilaginee (OPPENHEIMER), capace di sostituire la fun-
zione, ma fino a un certo limite, data la sua fragilità. Infatti di solito
si forma un tessuto cicatriziale duro senza aspetto tendineo, come os-
servò BAUMANN dopo sei mesi dal trauma.

L'esame istologico, che va praticato al più presto, prima cioè che
processi riparativi cicatriziali alterino il quadro, solo raramente ha
dato un reperto negativo (STIEDE, PIERI, GALGOUX, GALLI, LAPOINTE),
mentre la maggior parte degli autori, per quanta pochi lo abbiano ese-
guito sistematicamente, riferiscono di alterazioni più o meno notevoli,
ma comunque sempre presenti.

DELARUE e DENOIX osservarono necrosi fibrinoide della sostanza
fondamentale omogenea, ripiena di vacuoli e di pseudocisti, diminuita
sinuosità dei fasci tendinei e proliferazione fibroplastica, BIANCHERI,
DE FRANCESCO, AUSTONI, notarono fenomeni involutivi già in età gio-
vanile, caratterizzati da diminuzione di apporto sanguigno, aumbento
del connettivo compatto a spese del tessuto elastico e interfascicolare,
scomparsa del grasso perivasale, endoarterite obliterante.

JONNI e successivamente BORSAY, CSIPAK e DETTRE nel 1951, spe-
rimentarono su cani e su conigli tetanizzando con correnti elettriche
i muscoli della coscia, e dimostrarono che microtraumi ripetuti, pos-
sono provocare una degenerazione lipoidea del tendine.
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Lipoidosi e calcificazioni tendinee osservarono pure WACKS e
MEISSNER.

Tra i processi degenerativi vanno inoltre annoverati: la degene-
razione amiloide (il caso di BENECK), la. lipoidosi colesterinica simme-
trica del tendine di Achille descritta da Buzzi e ricordata da PERUSI,
la degenerazione mucosa (2 casi di PERUSI, CHICOT) e la degenerazione
ialina (l caso di PERÙ SI-MORELLI, l di PEREGALLI): espressioni queste
ultime di turbe della nutrizione dei tessuti: le stesse che probabilmente
determinano anche le calcificazioni, ossificazioni e i noduli cartilaginei.

TERAPIA

Può essere cruenta e incruenta. La lesione infatti, sia che venga
lasciata a se stessa o che sia curata immobilizzando la tibiotarsica in
equinismo diretto del piede, come alcuni autori, specie al passato, hanno
fatto, generalmente ripara e consente la deambulazione. Ma si tratta
di una semplice riparazione non di una vera guarigione, in quanto,
come è stato osservato in rotture inveterate, al tavolo operatorio, al
posto dell'ematoma si forma un callo fibroso che se anche assicura la
continuità fra i due monconi tendinei, per la. sua costituzione e rigi-
dità non consente carichi eccessivi e può rompersi facilmente in seguito
alla contrazione del tricipite surale.

Inoltre detto callo, che costituisce un mezzo pressocchè inerte in-
terposto nella compagine del tendine, ne determina un certo allunga-
mento che, secondo TAVERNIER, in base all'osservazione di tre casi di
rottura completa del tendine di Achille e di due di rottura incompleta
del tendine del quadricipite riparate spontaneamente, pur consentendo
la trasmissione del movimento sia alla gamba che al piede, provoca
una notevole impotenza per mancanza di forza e, in seguito, atrofia
muscolare. Egli pone l'ipotesi che la diminuita tensione del tendine ri-
duca il riflesso miostatico che mantiene il tono muscolare.

L'intervento chirurgico quindi è la terapia di elezione prescritta
peraltro da tutti i più recenti autori. Essa va praticata al più presto,
giacché, non solo riesce più agevole, ma assicura anche i migliori ri-
sultati.

Le tecniche operatorie sono diverse e si può dire che ogni chi-
rurgo ne abbia una personale, tuttavia possono essere raggruppate in
tre tipi fondamentali : la sutura diretta termino terminale, eseguita ge-
neralmente in casi di lesione recente con modica diastasi dei monconi,
in catgut, o seta (SCHUABERT) o seta e filzetta (Von EISELBERG) o filo
di acciaio amovibile (BRUNNEL), o nylon.

Nei casi nei quali la diastasi è notevole e generalmente la lesione
è inveterata, è necessario ricorrere a una sutura plastica sia con mezzi
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locali (2° tipo), che con trapianti di fascia lata o di tendini autopla-
stici od omoplastici (3° tipo) conservati.

MANCINI dopo la sutura termino terminale in crine e catgut, con
il moncone prossimale modellato a cuneo e il distale a V, scolpisce uno
o due lembi aponeuratici dal moncone prossimale e li ribatte a sutura
al moncono distale, oppure, quando il moncone distale è abbastanza
lungo, un lembo da questo da suturare al moncone prossimale, e uno
dal moncone prossimale da suturare al distale.

Similmente DUCROQUET e LESCOEUR ribattono una bendelletta apo-
neurotica dal solco al moncone inferiore, come pure CHRISTENSEN;
KAZER e GERHARDT usano un lembo di tessuto tendineo dall'alto al
basso. ROCKER sdoppia i monconi tendinei in senso sagittale e ribatte
il superiore in basso e l'inferiore in alto, ottenendo anche un certo
allungamento, che TAYGER ottiene con incisioni laterali. Altri Autori
infine, e ci riferiamo alle tecniche che raggruppiamo nel 3° tipo, alla
sutura tendinea aggiungono un trapianto di fascia lata (BIERRING, ZA-
DEW), fascia lata e tendine del semimembranoso (PLATT) o del plantar
gracile (GILCREEST), o solo il plantar gracile (CHIGOT, GARNIER, CLOU-
TIER).

Recentemente DAL MONTE e DOMINICONI hanno usato, in due casi,
il trapianto di tendini umani conservati, con ottimo esito. PLATT de-
scrisse un caso trattato favorevolmente con trapianto di fascia lata
di bue.

La tecnica da noi eseguita fu diversa a seconda delle necessità:
sutura termino terminale in crine e catgut nei primi due casi, mentre
negli altri due, per la vasta perdita di sostanza tendinea, fu scolpito
Un lembo muscolo aponeurotico lungo da 8 a 12 cm. dai gemelli, ribat-
tuto e suturato al moncone distale del tendine e, data l'estrema brevità
di questo e l'aspetto che non davano garanzie sicure di attecchimento,
anche alle tuberosità del calcagno con crine e catgut. I margini del
lembo furono quindi suturati fra loro in modo che la parte muscolare
cruentata rimanesse dentro una specie di manicotto, e suturata pure
la vasta ferita dei gemelli.

Infine, qualunque sia la tecnica, la sutura tendinea va fatta in
giusta tensione del tendine in modo che questo mantenga un tono suf-
ficiente, anche durante l'inattività muscolare, a consentire, dopo la cica-
trizzazione, le migliori condizioni fisiologiche per sopportare la trasmis-
s'one al calcagno della forza contrattile dei suoi muscoli.

Il piede, dopo l'intervento, va immobilizzato in apparecchio ges-
sato chiuso in equinismo diretto con ginocchio flesso a 90° per 10 giorni,
dopo i quali si taglia il gesso circolarmente subito sotto il ginocchio
onde consentire la deambulazione, e si mantiene l'immobilizzazione del
piede per altri 20-25 giorni : complessivamente quindi per 30-35 giorni,
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tempo minimo necessario per una buona cicatrizzazione del tendine.
Dopo rimosso l'apparecchio gessato, si pratica un ciclo di cure

fisiche a base di forni Bier, massaggio muscolare, motilizzazione arti-
colare ed elettroterapia muscolare a dosi eutrofiche per un periodo di
10-15 giorni, generalmente sufficiente a raggiungere la guarigione cli-
nica, che nei nostri casi si è ottenuta in circa due mesi complessiva-
mente.

Nei nostri casi, tutti recenti, la tenoraffia è stata termino termi-
nale con punti di catgut e crine, semplicemente nei primi due; nel
terzo, nel quale la rottura era nettamente patologica e il tendine me-
lacico, con rinforzo di un lembo aponeurotico ribattuto dal muscolo
sulla sutura, Similmente al metodo di DUCROQUET e LESCOEUR.

Nel 4° caso il tendine fu completamente ricostruito ribattendo un
lungo e largo segmento di aponeurosi dei gemelli.

CONCLUSIONI

La rottura sottocutanea del tendine di Achille è lesione propria
dell'età adulta: nessun Autore l'ha osservata in bambini. L'età varia
dai 20 ai 60 anni e il sesso maggiormente colpito è il maschile.

Non sempre, anzi relativamente di rado, è stato eseguito l'esame
istologico e nella maggior parte dei casi il tendine si è rivelato alte-
rato in modo più o meno notevole, così da far pensare che uno stato
patologico o la stessa involuzione parafisiologica sia causa coadiuvante
la rottura anche quando Petiologia appariva nettamente traumatica.

Nel 3° dei nostri 4 casi la rottura fu certamente ed esclusivamente
patologica per le gravi alterazioni che gli esami al tavolo operatorio
ed istologico rilevarono.

Nel 4° fu di tipo misto traumatico patologico.
A parte queste condizioni ed altre determinate da malattie di or-

dine generale (lue, infezione gonococcica, reumatismo, artritismo, dia-
bete ecc). La rottura è determinata da una eccessiva tensione del tri-
cipite surale con stiramento sproporzionato del tendine.

La terapia è essenzialmente chirurgica.
La sutura viene praticata in crine e catgut con rinforzo, se neces-

sario, di bandellette di tessuto muscolare o tendineo prelevato local-
mente e ribattute sulla sutura. Sono stati usati anche, e con buoni
risultati, tendini autoplastici ed omoplastici perfrigerati. Scarso e poco
convincenti l'uso di mezzi eteroplastici.

Indispensabile, dopo l'intervento, l'immobilizzazione in apparecchio
gessato con piede in equinismo diretto per 30-40 giorni, dopo i quali
sarà necessario un ciclo di fisioterapia e rieducazione funzionale di
15-20 giorni.

Gli esiti della cura completa sono generalmente buoni.
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Riassunto

L'autore presenta 4 casi di rottura sottocutanea del tendine di Achille.
Dopo una rassegna della casistica riportata dalla letteratura, ricorda partico-
larmente l'eziopatogenesi e l'aspetto anatomopatologico della lesione. Il trat-
tamento è chirurgico il più precoce possibile. Tutti i casi ebbero esito funzio-
nale ottimo.

Résumé

L'Auteur presente 4 cas de rupture sous- cutanee du tendon d'Achille.
Après avoir passe en revue les cas rapportés par la littérature, il rappelle
tout particulièrement l'étiopathogénie et l'aspect anatomO"pathologique de la
lésion. Le traitement est chirurgical; il doit étre aussi precoce que possible.
Tous les cas cités ont eu des suites fonctionnelles exellentes.

Summary

The Author presents 4 cases of subcutaneous rupture of the Tendo cal-
caneus. After a review of the hterature, the literature, the ethiopathogenesis
and pathology are related. The treatment is surgical and ought to be carried
out as soon as possible. Al the cases had an excellent functional recovery.

Zusammenfassung

Verf. beschreibt 4 Falle subkutaner Risse der Achilles-sehne. Nach einer
Uebesonders auf die Aetiopathogenese und das pathologisch-anatomische
Bild dieser Verleztung hin. Die Behandlung ist chirurgisch und soli mòglichst
fruhzeitig erfolgen. Das Ergebnis aller Falle war ausserst befriedigend.
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