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ANATOMIA CHIRURGICA E BIOMECCANICA DEL SISTEMA ACHILLEO-PLANTARE 

Umberto Alfieri Montrasio, Valentina Rita Corbo, Mauro Magnani, Daniele Marcolli, Maria 
Palmucci 

Conoscere l’anatomia chirurgica del sistema achilleo-plantare (SAP)è un requisito fondamentale per 
lo specialista del piede e della caviglia, poiché la complessità anatomo-biomeccanica di questa 
struttura è frequentemente materia quotidiana sia degli ambulatori che della sala chirurgica.  
Come proposto da Lamm BM nel 2005 (1) l’anatomia chirurgica del tricipite surale è stata divisa in 
5 livelli. (fig1.)  

Livello 5: questo livello comprende le inserzioni prossimali e i tendini del capo mediale e laterale del 
gastrocnemio. In questo livello ci sono dei punti di riferimento anatomici di interesse chirurgico quali 
nella regione mediale poplitea una fossetta che corrisponde alla traiettoria prossimo-distale del 
tendine semitendinoso e semimembranoso.(fig.2)  

 

Fig.2. Punti di repere regione poplitea: 1. corrisponde alla traiettoria prossimo distale del 
semitendinoso e semimembranoso, 2. plica di flessione del ginocchio. 
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Quest’ultima zona varia tra i 3-5cm, di possibili incisioni, senza danni a strutture. Occorre prestare 
attenzione a una possibile variazione della vena piccola safena; inoltre incisioni troppo laterali 
potrebbero lesionare il nervo(n.) peroneo comune, il n. surale mediale e laterale, il n. tibiale e la 
grande safena. Qui l’origine del gemello mediale è 2.4 volte maggiore di quella laterale(2). 
Livello 4: comprende i ventri muscolari del gemello mediale e laterale. In questo livello si possono 
realizzare le sezioni profonde dei gemelli e del soleo. Da un punto di vista anatomico questa regione 
mette a rischio la vena grande safena e il n. safeno, motivo per cui queste strutture devono essere 
identificate e riparate. Per evitare le lesioni di queste strutture, occorre incidere due dita 
posteriormente alla faccia posteromediale di tibia o un dito posteriormente alla zona palpabile nei 
ventri muscolari di soleo e gastrocnemio.(2) 
Livello 3: inizia dove il ventre muscolare del gastrocnemio si fonde per formare il tendine calcaneare 
e termina dove si unisce l’aponeurosi del soleo. Questo punto di unione “conjoint junction” è il punto 
dove di realizza l’accesso al gastrocnemio(fig.3).  

 
Fig. 3: la seguente dissezione muscolare della gamba mostra i componenti del tricipite surale (il m. 
gastrocnemio è stato ribaltato per mostrare l’aponeurosi posteriore del soleo. 1, area di inserzione 
dell’aponeurosi del gastrocnemio in quella posteriore del soleo (conjoint junction); 2, capo laterale 
del m. gastrocnemio: 3, capo mediale del m. gastrocnemio; 4, aponeurosi posteriore del soleo; 5, 
tendine plantare; 6, tendine calcaneare; 7, area di inserzione del tendine calcaneare; 8, muscolo 
popliteo; 9, arco tendineo del muscolo soleo; 10, fascia profonda posteriore di gamba; 11, setto 
mediale intermuscolare- (3) 
 
Livello 2: tendine aponeurotico del soleo e del gastrocnemio e fine distale del m. soleo. 
Livello 1: tendine calcaneare 
Questo schema più didattico che anatomico, permette al chirurgo di identificare i fasci vascolo nervosi 
a rischio e di ridurre le complicanze chirurgiche. 
IL TRICIPITE SURALE 
Il m. tricipite surale è composto dai m. gemelli mediale e laterale o gastrocnemi, dal m. soleo e dal 
m. plantare. Il tendine d’Achille o tendine calcaneare (TA) è formato dall’unione dei tendini di questi 
muscoli. Il tricipite surale confina lateralmente con la loggia laterale di gamba (m. peroneo lungo 
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(PL) e breve (PB)), anteriormente con i m. profondi della loggia posteriore di gamba, quali tibiale 
posteriore (TP), flessore lungo delle dita (FLD), flessore lungo dell’alluce(FLA). 
Negli ultimi anni il termine complesso gastro-soleo è stato utilizzato come sinonimo di tricipite surale. 
Secondo la terminologia anatomica internazionale invece il termine tricipite surale si riferisce ai 
gastrocnemi e al soleo, mentre il complesso gastro-soleo è un termine più clinico-funzionale.  
IL GASTROCNEMIO 
Il gastrocnemio origina da un capo mediale e da un capo laterale, inserendosi prossimalmente alla 
superficie postero-superiore dei rispettivi condili femorali. Le fibre muscolari che originano 
prossimalmente con fibre divergenti formano i due ventri muscolari che delimitano il triangolo 
inferiore della fossa poplitea a forma romboidale. Il capo mediale scivola attraverso una borsa sierosa 
che è generalmente a contatto diretto con l’art. ed è responsabile della cisti di Baker; inoltre questa 
borsa può comunicare con la borsa del m. semimembranoso agevolando il movimento tra l’importante 
tendine e il capo mediale del gastrocnemio.(fig4.) 

 
Fig.4 Componenti del tricipite surale. A) visione anteriore; B) visione anteriore con m. soleo 
ribaltato. 1) aponeurosi intramuscolare del m. soleo; 2. Setto mediano; 3. Capo laterale del 
gastrocnemio, 4. Capo mediale del Gastrocnemio; 5. Tendine calcaneare; 6. M. soleo accessorio; 7: 
arco tendino del m. soleo; 8: aponeurosi posteriore del soleo (3) 
 
I ventri muscolari terminano con un’aponeurosi che ricopre completamente la superfice anteriore dei 
corrispondenti m.. A metà questa aponeurosi si unisce con la lamina tendinea del soleo per formare 
distalmente il TA. 
IL MUSCOLO PLANTARE 
Il m. plantare si trova sulla loggia posteriore di gamba nello strato superficiale. Origina 
prossimalmente superiormente al condilo laterale e medialmente al capo laterale del gastrocnemio 
con cui è in stretto contatto. Questo muscolo ha un piccolo ventre posto da laterale a mediale lungo 
la superficie posteriore del ginocchio e termina a livello dell’origine del soleo con un tendine 
filiforme. Questo tendine scorre lungo la gamba tra i ventri muscolari del gastrocnemio e del soleo 
fino ad inserirsi sul bordo mediale del TA. Anche il decorso di questo tendine presenta due varianti 
(4,5): la A più comune, in cui il tendine attraversa lo spazio tra il gastrocnemio e soleo (84% dei casi); 
la B con decorso simile, corre direttamente anteriore al TA(12%). 
La variabilità anatomica dell’inserzione di questo tendine è notevole, Olweik et al(4,5) hanno 
identificato 5 tipologie d’inserzione tendinea del plantare in relazione al TA(fig.5).  
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Fig. 5. Tendine del muscolo plantare, schema rappresentativo delle maggiori tipologie d’inserzione 
tendinea del plantare. a Tipo I (44 %), b Tipo II (18 %), c Tipo III (8 %), d Tipo IV (4 %), e. Tipo 5 
(22 %). (4) 
 
L’inserzione più frequente del tendine plantare nella tuberosità calcaneare è a forma di ventaglio, sul 
lato mediale del TA. Il suo decorso e la sua mobilità in relazione al TA possono influenzare 
l’insorgenza di dolori nella parte mediale inferiore della gamba. 
IL MUSCOLO SOLEO 
Il m. soleo origina dalla faccia posteriore della testa del perone e dal quarto superiore della sua diafisi 
e medialmente dal bordo inferiore della linea solea a livello del terzo superiore di tibia e dal bordo 
postero mediale del terzo medio di tibia. Le origini tendinee del m. soleo formano un arco fibroso che 
permette il passaggio del n. tibiale, dell’arteria tibiale posteriore e il passaggio delle vene dallo strato 
superficiale a quello profondo. 
La lamina tendinea di questo m. è parte essa stessa della massa muscolare e forma l’aponeurosi 
intramuscolare del soleo.(3) 
Le fibre muscolari che originano dalla superficie posteriore convergono verso il basso per terminare 
sulla superficie anteriore e sui bordi della nuova lamina tendinea, che si estende prossimalmente lungo 
la superficie posteriore del ventre muscolare. La sua ampiezza prossimale si restringe gradualmente 
fino ad unirsi alla lamina tendinea del gastrocnemio per formare il TA. 
IL TENDINE CALCANEARE O TENDINE D’ACHILLE 
Il TA è formato dall’unione a circa metà gamba della lamina tendinea del m. soleo e gastrocnemio e 
talvolta include il m. plantare. La sua lunghezza è di circa 15cm (11-26cm); la componente 
proveniente dal m. gastrocnemio si estende per ca 11-26cm; mentre quella del soleo, per circa 3-
11cm. Alla giunzione miotendinea è largo e piatto con un’ampiezza prossimale di circa 6,8cm (1,5-
8,6cm), arrivando nel punto più stretto del suo diametro a circa l’80% della sua lunghezza, con uno 
spessore di 1,8cm (1,2 -2,6 cm), per poi riallargarsi di circa 3,4 cm per l’ inserzione calcaneare a 1,2-
2,5cm dal punto osseo. Questo tendine (6) è avvolto dal paratenonio, una struttura anaelastica fibrosa, 
ben vascolarizzata e innervata, parzialmente separata dal tendine da tessuto connettivo lasso ricco di 
acido ialuronico. Normalmente il TA(7) è composto per il 95% dal collagene di tipo1; in caso di 
tendinopatia o rottura questo collagene si riduce e aumenta il tipo3 che perde forza tensile a favore di 
una guarigione del tendine. 
Durante il suo decorso in senso distale, le fibre del TA ruotano a spirale di 90° internamente, 
permettendo così all’ energia elastica immagazzinata di essere spesa con una velocità di 
accorciamento e una potenza maggiori rispetto a una semplice contrazione lineare dei tre muscoli 
separati. Da un punto di vista prossimo-distale il TA sinistro ruota in senso orario, il destro in senso 
antiorario. Questa rotazione porta le fibre del soleo, inizialmente posteriori, sul versante mediale, 
quelle del gastrocnemio, da anteriori a laterali. Il punto più stretto del tendine è dato dalla rotazione 
delle fibre (fig.6).  



5 
 

 
Fig. 6: la classificazione della rotazione delle fibre del TA sinistro visione posteriore. Fibre bianche: 
punto di rotazione delle fibre dal m. soleo; 3-5cm dalla tuberosità calcaneare. Ib, IIb, IIIb: 
illustrazione schematica dei fasci di fibre. Linea rossa: fibre dal capo mediale del gastrocnemio; 
linea blu: fibre dal capo laterale del gastrocnemio; linea verde: fibre dal m. soleo(8) 
 
La formazione spiroidale può presentare una diversa distribuzione di fasci di fibre provenienti dal 
gastrocnemio e dal soleo: variabile di tipo I osservabile nel 52% dei casi, tipo II nel 35%, tipo III nel 
13% dei casi. In ognuna di queste 3 possibili forme di organizzazione strutturale la rotazione delle 
fibre dipende dall’entità della fusione tra i due muscoli, in altre parole più la fusione si verifica 
prossimalmente meno è evidente il processo di rotazione. La rotazione di queste fibre conferisce una 
resistenza meccanica notevole a questo tendine ma rende questa area, 2-5cm prossimalmente 
all’inserzione del calcagno, poco vascolarizzata a causa dello stress meccanico.  
La posizione dell’art. sottoastragalica (SA) influenza il carico sull’Achille: l’inversione della SA 
induce un maggiore sforzo nella parte laterale del tendine, mentre una maggiore eversione induce una 
maggiore tensione nella parte mediale del TA. Le differenze funzionali tra i capi muscolari da 
sconveniente posizionamento dell’art SA durante le attività sportive possono condurre a lesioni  
La distribuzione delle forze sul TA dipende molto dalla geometria più che dalle proprietà del tendine 
stesso.(9) 
La curva stress-strain del TA è simile a quella di tutti i tendini, con un allungamento fisiologico dal 
2 al 4% della sua lunghezza, un fallimento microscopico delle fibrille tra il 6 e l’ 8% di allungamento 
e un fallimento macroscopico maggiore dell’ 8%(10). 
All’inserzione nella faccia posteriore dell’osso calcaneare, si incontra la borsa retrocalcaneare che 
permette lo scivolamento di questo tendine; mentre la borsa calcaneare subcutanea permette lo 
scorrimento tra la pelle e il tendine(11). Inoltre si ritrova il cuscinetto Adiposo di Kager o cuscinetto 
adiposo pre-Achilleo, che è la struttura lipomatosa più grande della gamba; si trova posteriormente 
all’art. tibiotarsica occupando il triangolo di Kager. In massima dorsiflessione questo cuscinetto si 
muove verso il TA, mentre in piena plantarflessione si muove verso il calcagno. Secondo alcuni autori 
(12) la relazione tra il cuscinetto adiposo di Kager e il TA ha una funzione protettiva dei vasi 
sanguigni che attraversano le strutture stesse, inoltre ha una funzione di shock-absorber per la 
caviglia. I cambiamenti di pressione all’ interno del cuscinetto adiposo di Kager possono contribuire 
al processo di tendinopatia achillea come anche eventuali incisioni chirurgiche di questa struttura 
possono avere conseguenze sulla biomeccanica della caviglia. 
Il TA riceve il supporto sanguigno dalla giunzione miotendinea, dalla giunzione osteo tendinea e dal 
paratenonio, dall’ arteria tibiale posteriore e dall’ arteria fibulare. Probabilmente la scarsa 
vascolarizzazione, riduce le capacità meccaniche del tendine e le capacità riparative, soprattutto se 
pensiamo che è una zona dove si crea la spiralizzazione delle fibre. 
Il tricipite surale è innervato dal n. tibiale; il TA è innervato principalmente dal n. surale e in minor 
misura dal n. tibiale.  
LA FUNZIONE DEL TRICIPITE SURALE. 
La contrazione del tricipite surale crea un movimento di plantarflessione con adduzione e inversione 
del piede, tuttavia la potenza dei singoli m. del tricipite surale si differenzia: il soleo è stato dimostrato 
essere il principale plantarflessore del piede e uno dei più potenti muscoli che attraversano la caviglia; 
imprimendo il doppio della forza di plantarflessione del gastrocnemio, di cui il 71% è a carico del 
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gemello mediale e il restante del gemello laterale(3). Il m. gastrocnemio, essendo un m. biarticolare, 
determina che la sua forza di flessione è maggiore quando il ginocchio si trova in massima estensione. 
Attualmente si ritiene che il tricipite surale abbia una funzione di controllo dell’equilibrio e di 
modulazione indiretta della velocità del passo; al m. soleo viene attribuita anche una funzione di 
pompa vascolare periferica. 
In passato si riteneva il tricipite surale fosse il massimo plantarflessore del piede e che l’unità 
funzionale fosse in grado da sola di permettere la posizione in punta di piedi; tuttavia alcuni autori 
hanno dimostrato come intervengano in questa funzione l’aponeurosi plantare e la sua integrazione 
con il TA. Infatti si parla di sistema achilleo-calcaneo plantare, termine introdotto da Arandes e 
Viladot nel 1953(13) che comprende il TA, la superficie postero-inferiore del calcagno e il suo 
sistema di trabecolatura, l’aponeurosi plantare e la muscolatura intrinseca del piede.  
Snow et al.(14) hanno dimostrato la continuità anatomica di queste strutture tra le fibre del TA e 
l’aponeurosi plantare, dimostrando che esiste una connessione tra paratenonio del TA e la fascia 
plantare. Studi con risonanza magnetica della Stecco C. et al. (15) hanno constatato come varia lo 
spessore della fascia plantare in relazione alla presenza o meno di tendinosi del TA; è stato 
evidenziato uno spessore di 2,1mm in pazienti sani e uno spessore di 3,4mm in pazienti con tendinosi 
questo a conferma della loro connessione. Inoltre è stato evidenziato come la presenza dei condrociti 
vicino all’ inserzione calcaneare possa essere espressione di metaplasia cartilaginea che gradualmente 
riduce la connessione tra il TA e la fascia plantare, riducendo l’elasticità di quest’ultima. La 
connessione anatomica tra fascia plantare e TA sembra persistere grazie al paratenonio del tendine 
calcaneare con un sottile strato di fibre periostali al calcagno. 
Il concetto di sistema achilleo plantare trova riferimenti sia anatomici che funzionali attraverso il 
sistema trabecolare posteriore del calcagno che permette una trasmissione delle forze dal TA alle 
strutture plantari del piede. Arandes e Villadot (13) dichiararono che le trabecole posteriori del 
calcagno potrebbero essere viste come un gran sesamoide che trasmette la forza pressoria del tricipite 
all’ avampiede. Ciò è stato dimostrato con studi di anatomia e istologia embrionaria e neonatale  
Durante il ciclo del passo, nel 1 rocker il m. soleo si attiva, prima del gastrocnemio, a decelerare la 
pronazione dell’art SA e l’intrarotazione di gamba, successivamente si attiva il m. gastrocnemio che 
rallenta l’intrarotazione femorale, impedendo che si verifichi un momento di torsione a livello del 
ginocchio. 
Nel 2 rocker il peso del corpo grava sulla zona avampodalica, per cui l’art. tibio-tarsica necessita di 
quei gradi minimi di dorsiflessione passiva, la SA supina e TA comincia a esercitare una tensione 
attraverso la contrazione attiva dei m. gastrocnemio e soleo, i quali decelerano il movimento anteriore 
della gamba ed inducono un rilevante momento di dorsiflessione sull’art. mediotarsica (MDT);questo 
meccanismo è probabilmente la più importante forza interna che produce un momento di 
dorsiflessione per l’art. MDT(fig 7). 
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Nello stesso momento la fascia plantare aumenta la sua tensione e insieme ai legamenti plantari e lo 
spring ligament, producono un momento di plantarflessione dell’art. MDT, inducendo un aumento 
dell’arco longitudinale che controbilancia i momenti di dorsiflessione, in associazione all’attivazione 
dei m. TP, FLA, FLD, PL, m. plantari intrinseci che modulano la loro tensione in base alla richiesta. 
In questo modo l’art. MDT è in equilibrio sul piano sagittale e riesce a sostenere il peso corporeo, 
sostenuta anche dall’effetto “locking wedge” che permette attraverso le forze compressive di 
sostenere il carico, dal blocco calcaneo-cuboideo e dal meccanismo ad argano inverso. Se MDT è 
stabile, allora anche l’avampiede potrà rimanere stabile al terreno; ogni singolo raggio metatarsale 
avrà un’adeguata stiffness che resisterà alle GRF mantenendo il contatto con il terreno su tutte le teste 
metatarsali (TMT) In questa fase il m. gastrocnemio accelera l’extrarotazione femorale, mentre i 
restanti muscoli del polpaccio extraruotano la gamba.  
Durante il 3 rocker la GRF verticale raggiunge un picco massimo e il peso sostenuto dal piede si 
attesta intorno al 125% del peso corporeo. Tale picco è sostenuto solo dall’avampiede e dalle dita, 
poichè il tallone è sollevato dal suolo ed è massima la tensione sul TA. Il m. gastrocnemio in questa 
fase deve controllare che non si verifichi un’iperestensione del ginocchio. Al distacco del tallone 
l’attività muscolare del polpaccio si riduce, poiché il tallone non è più stabilizzato e la plantarflessione 
dell’art. TT è data dall’azione diretta del principio d’inerzia in avanti e in alto del tronco insieme 
all’azione dei m. PL e PB.(fig.8) 
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L’anatomia del SAP è complessa, ma soprattutto molto variabile, come anche le sue manifestazioni 
patomeccaniche; questo deve porre l’attenzione del clinico su uno studio individualizzato del 
problema e su un protocollo terapeutico non di un singolo “pezzo” ma di una catena di elementi, come 
il SAP. 
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