
	 1	

 
 
 
Dottorato di Ricerca in Attività Fisica e Salute: Aspetti Biomedici e Metodologici 

XXVIII CICLO Anni 2012 - 2015 
 
Titolo Tesi di: Prevalenza di segni ecografici di tendinopatia Achillea in giovani 

calciatori attivi e asintomatici e possibili fattori di rischio 
 SSD MED/34 
 
Dottorando: Dott. Mario VETRANO 

 
 

  
Abstract 
 

Il calcio è considerato lo sport più popolare nel mondo considerando sia i soggetti attivamente praticanti 

che i semplici appassionati e spettatori. È stato dimostrato che praticare il calcio può determinare diversi effetti 

positivi sull’apparato muscolo-scheletrico e cardiorespiratorio e questi benefici possono essere evidenziati ad 

ogni età, dai più giovani agli over 65. Nei campionati di calcio agonistico in età evolutiva i calciatori sono suddivisi 

in categorie in base alla loro età cronologica, ma le performance fisiche espresse possono essere molto diverse 

tra le varie classi di età. Questo espone i giovani calciatori ad infortuni e allo sviluppo di sindromi da sovraccarico 

funzionale, tra le quali la più frequente è la tendinopatia Achillea. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato valutare la prevalenza puntuale della patologia Achillea in un 

campione di 147 giovani calciatori agonisti attivi e asintomatici e, inoltre, provare ad identificare possibili fattori 

di rischio della stessa. 

In una singola valutazione, sono state valutate caratteristiche antropometriche (altezza, peso, BMI e circonferenza 

della vita), la potenza esplosiva degli arti inferiori attraverso l’esecuzione di un countermovement jump (CMJ), il 

grado di sviluppo puberale, attraverso l’utilizzo di una scala di valutazione soggettiva auto-somministrata (PDS), 

gli anni della pratica del calcio, il lato dominante e il ruolo in campo. È stato eseguito un esame clinico ed 

ecografico, nel quale sono stati ricercati segni di patologia del tendine d’Achille (ispessimento, tendinosi) o delle 

strutture paratendinee (peritendinite, bursite pre-inserzionale). Il test di Kruskal-Wallis è stato utilizzato per 

stimare differenze di prevalenza nelle diverse categorie, seguito da un confronto pairwise con correzione di 

Bonferroni. Una regressione logistica binomiale è stata condotta per determinare gli effetti delle caratteristiche 

valutate (variabili indipendenti) sulla probabilità di presentare segni clinici od ecografici (variabili dipendenti). 

Nessun soggetto ha presentato positività dei test clinici di tendinopatia Achillea, mentre all’esame ecografico è 

stato evidenziato ispessimento tendineo in 96 soggetti (65.3%), lesione tendinosica in 4 soggetti (2.7%), 

peritendinite in 76 soggetti (51.7%), bursite in 133 soggetti (90.5%). La distribuzione tra i gruppi della prevalenza 
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è risultata similare per la massima parte dei segni ecografici riscontrati e non sono stati individuati sicuri fattori 

predittivi o di rischio. 

Sono necessari ulteriori studi prospettici per confermare i risultati del presente studio e per tentare di individuare 

fattori correlati significativamente con l’etiopatogenesi o con il mantenimento della patologia tendinea Achillea 

nei calciatori in età evolutiva. Solo in questo modo sarebbe possibile implementare misure preventive sicure ed 

efficaci. 

 

Abstract 
 

Soccer is the most popular sport in the world, considering practitioners, enthusiasts and spectators. It 

was shown that soccer practice can lead to different positive effects on the musculoskeletal and cardiorespiratory 

systems, and these benefits can be highlighted at any age, from the youngest to over 65. In competitive youth 

soccer leagues, soccer players are divided into categories depending on their chronological age. The expression 

of physical performance can be very different among the different age groups, and this situation exposes the 

young players to develop injury and overuse syndromes, among which the most frequent is the Achilles 

tendinopathy. 

The purpose of this study was to assess the point prevalence of Achilles tendon pathologies in a sample of 147 

young, active and asymptomatic soccer players, trying to identify possible risk factors of the pathologic conditions 

found. 

In a single evaluation, anthropometric characteristics (height, weight, BMI and waist circumference), the 

explosive power of the lower limbs by performing a countermovement jump (CMJ), the degree of pubertal 

development, through the use a self-administered subjective rating scale (PDS), the years of playing football, the 

dominant side and the role in the field were assessed. A sonographic examination was performed, in which US 

signs of Achilles tendon disease (thickening, tendinosis), and of the peritendineous structures (peritendinitis, pre-

insertional bursitis) were evaluated. The Kruskal-Wallis test followed by a pairwise comparison with Bonferroni 

correction was perfomed to assess differences in prevalence in the youth soccer categories. Binomial logistic 

regression was conducted to determine the effects of the evaluated characteristics (independent variables) on the 

probability of presenting sonographic signs (dependent variables). 

In no subject was highlighted positivity on clinical tests, while the ultrasound examination revealed tendon 

thickening in 96 out of 147 subjects (65.3% of the cases), tendinosis in 4 subjects (2.7%), peritendinitis in 76 

subjects (51.7%), bursitis in 133 subjects (90.5%). The prevalence of most US signs was similar between groups 

and well-defined predictors or risk factors were not identified. 

Further prospective studies are needed to confirm the results of this study and to identify factors significantly 

correlated with the etiopathogenesis or the maintenance of Achilles tendon pathology in football players in 

childhood. Only in this manner it would be feasible to implement safe and effective preventive measures. 

 


