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INTRODUZIONE 

 

L'epicondilite fu descritta per la prima volta da F. Runge nel 1873, Runge parlò di crampi dello scrittore , 

ma fu M. Morris, pochi anni dopo, il primo che usò la locuzione “tennis elbow” (gomito del tennista). Il 

gomito del tennista è una sindrome la cui caratteristica principale è la presenza di una sintomatologia 

dolorosa a livello della regione epicondiloidea dell’omero. 

Fino a qualche tempo fa era considerata un’affezione piuttosto rara, ma negli ultimi anni ha fatto 

registrare un netto incremento del numero dei casi. Questo fenomeno è dovuto tra le varie cause ad un 

aumento nel numero di persone che praticano attività sportive. Gli sport in cui si registra una più alta 

incidenza della epicondialgia sono il tennis, il base-ball, il golf. 

Questi impongono particolari sollecitazioni alle strutture legamentose e muscolo-tendinee, le quali 

durante il movimento di flesso-estensione sono impegnate a svolgere, nello stesso tempo, funzioni 

prensili nei confronti dell’attrezzo, ad esercitare azioni di forza, a neutralizzare i contraccolpi ed a 

stabilizzare l’articolazione. 

Ognuno di questi momenti funzionali, se ripetuto continuamente e massimamente sollecitato, può 

risultare in una serie di microtraumi potenzialmente lesivi, particolarmente se, nello stesso tempo, 

agiscono altri fattori di rischio quali l’inadeguato allenamento (scarsa preparazione atletica e tecnica), una 

scorretta esecuzione del gesto atletico, l’uso di un attrezzo inadeguato, il fisiologico invecchiamento delle 

strutture capsulo-legamentose. 

Oltre agli sportivi vengono colpite altre categorie di persone, tutte accomunate dal fatto che la propria 

occupazione implica il frequente ripetersi di movimenti di prono-supinazione dell’avambraccio con la 

mano in atteggiamento prensile (imbianchini, carpentieri, casalinghe, giardinieri, etc.). 

In questo lavoro sono stati presi in considerazione i principali fattori che predispongono, o comunque 

favoriscono, l’insorgenza dell’epicondilite e le varie tecniche diagnostiche e terapeutiche a nostra 

disposizione. 

Al giorno d’oggi l’epicondilite viene trattata sia in maniera conservativa che chirurgica con ottimi 

risultati. Questi due tipi di trattamenti hanno dei tempi di recupero lunghi, questo, in particolare negli 

atleti di medio-alto livello, è mal sopportato. È proprio in questi casi che la prevenzione gioca un ruolo 

fondamentale.  E’ altresì vero, però,  che un buon programma riabilitativo, qualora l’insorgere della 

patologia sia inevitabile, a causa di numerose variabili, possa garantire un recupero adeguato e duraturo. 

Il lavoro di tesi è basato sul confronto tra vari approcci riabilitativi sviluppati per la gestione 

dell’epicondilite trattata in modo conservativo. L’approccio chirurgico e la gestione nel post-chirurgico 

verranno comunque brevemente affrontate nel corso della trattazione.  

Lo scopo ultimo della tesi è quello di revisionare la più recente letteratura scientifica in merito a tale 

disturbo ed esporre quali siano le metodiche riabilitative più accreditate oggigiorno, nella gestione 

fisioterapica del paziente affetto da Epicondilite laterale o “tennis Elbow”. Terapie che possano garantire 

contemporaneamente soddisfazione nel minor tempo possibile, riducendo in questo modo i lunghi tempi 

di recupero menzionati pocanzi, ma rispettando comunque quelli che sono i normali periodi fisiologici di 

guarigione tissutale. 



9 
 

 
CAPITOLO 1: ANATOMIA DELL’ARTO SUPERIORE 

 

1.1 OSTEOLOGIA ARTO SUPERIORE 

 

Ciascuno dei due arti superiori è formato da quattro parti che si trovano in successione prossimo distale: 

 

 Spalla 

 

 Braccio 

 

 Avambraccio 

 

 Mano 

 

Ci concentreremo maggiormente sui complessi anatomici che più ci interessano, che per i fini della 

trattazione riguardano soprattutto l’articolazione del gomito e secondariamente quella del polso. 

 

 

 

1.2 OSTEOLOGIA BRACCIO 

 

L'omero (fig.1) è l'unico osso del braccio, ed è costituito da un corpo, o diafisi, e da due estremità dette 

epifisi (prossimale e distale). L'epifisi prossimale si articola con la scapola costituendo l'articolazione 

scapolo-omerale (del tipo delle enartrosi), mentre l'epifisi distale si articola con le due ossa 

dell'avambraccio: radio e ulna. La testa dell'omero è costituita da una grossa superficie emisferica liscia e 

rivestita da cartilagine, diretta medialmente ed in rapporto con la cavità glenoidea della scapola; la testa è 

delimitata inferiormente dal collo anatomico dell'osso. Inferiormente al                       

collo anatomico, nella parte frontale dell'osso, si trova un rilievo diretto in avanti noto come tubercolo 

minore (o trochine), inserzione del muscolo sottoscapolare; superiormente e lateralmente rispetto a quello 

minore si trova il tubercolo maggiore (trochite o trochitere), che con le sue tre facce dà inserzione agli 

altri muscoli della cuffia dei rotatori:  il sopraspinato, il sottospinato e il piccolo rotondo. Tra i due 

tubercoli si trova il solco bicipitale (o intertubercolare), delimitato verso la diafisi da due creste che 

scendono dai rispettivi  tubercoli  (creste  del  tubercolo  minore  e  maggiore);  in  questo  solco  scorre      

il tendine del capo lungo del bicipite brachiale. Medialmente e lateralmente al solco bicipitale si 

inseriscono rispettivamente il muscolo grande rotondo e grande pettorale. Il punto di passaggio 

convenzionale tra l'estremità prossimale e il corpo dell'omero è il collo chirurgico. 
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La diafisi dell'omero è in sezione abbastanza circolare prossimalmente, mentre distalmente è triangolare. 

Ha quindi tre facce e tre margini. Il 

margine anteriore origina dal 

tubercolo minore, quello laterale 

dalla cresta epicondiloidea laterale e 

quello mediale dalla cresta 

epicondiloidea mediale. Sulla 

faccia antero-laterale, poco più in 

alto del centro, si trova la 

tuberosità deltoidea che 

rappresenta il punto di inserzione 

del muscolo deltoide. Al di sotto di 

questa si può intravedere invece il 

solco del nervo radiale, che dalla 

faccia posteriore si porta in quella 

antero-laterale. Sulla faccia 

anteromediale si trova invece il 

foro nutritizio dell'osso. 

L'estremità distale presenta una 

zona articolare e una zona non 

articolare: quella articolare è 

definita lateralmente dal condilo e 

medialmente dalla troclea 

dell'omero, che ha la forma di una 

puleggia. Il condilo si articola con 

la testa del radio, mentre la troclea con l'incisura 

trocleare o semilunare dell'olecrano dell'ulna. 

La porzione non articolare dell'estremità distale è data dall'epicondilo laterale (poco sviluppato) e 

dall'epicondilo mediale, o epitroclea (molto più sviluppato), al di sotto del quale si trova un solco che 

accoglie il nervo ulnare. Dai due epicondili si originano verso la diafisi la cresta sopracondiloidea mediale 

e la cresta sopracondiloidea laterale. Anteriormente, al di sopra del condilo, c'è la fossetta radiale che 

accoglie la testa del radio durante la flessione dell'avambraccio sul braccio, sopra la troclea c'è la fossetta 

coronoidea che accoglie il processo coronoideo dell'ulna sempre nella flessione dell'avambraccio sul 

braccio e posteriormente, al di sopra della troclea, è presente la fossa olecranica per accogliere l'olecrano 

dell'ulna nell'estensione dell'avambraccio. 

 

 

 

 

             Figura 1 Faccia dorsale e volare 
dell’omero  
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1.3 OSTEOLOGIA AVAMBRACCIO 

 

Lo scheletro dell’avambraccio è costituito da due ossa: radio e ulna (fig. 2,3) 

Il radio si può classificare come un osso lungo. Come ogni osso lungo dunque, presenta tre parti: epifisi 

prossimale, epifisi distale e diafisi (corpo).  L'epifisi prossimale è caratterizzata dalla presenza di una 

grossa testa del radio, o capitello, a forma cilindrica, che poggia su un collo. Il  capitello è rivestito di 

cartilagine articolare, per   le articolazioni omero-radiale e radio-ulnare prossimale (la prima è una 

condilartrosi, la seconda è un ginglimo laterale o trocoide). Al confine con la regione metafisiaria è 

presente una tuberosità radiale, 

per l'inserzione del muscolo 

bicipite brachiale. 

 

L’epifisi distale è più voluminosa 

di quella prossimale  (il radio 

aumenta di diametro procedendo 

prossimo- distalmente). Presenta 

una faccia articolare bipartita, per 

l'articolazione radio-carpica 

(polso). La parte laterale della 

superficie articolare si articola con 

lo scafoide, mentre quella mediale 

con il semilunare. Lateralmente è 

presente un processo osseo, il 

processo stiloideo, in rapporto 

diretto con l'arteria radiale. In 

questa sede è dunque possibile 

apprezzare le pulsazioni del cuore, 

in quanto l'arteria passa vicino al 

piano cutaneo. A forma di prisma 

triangolare, si riconoscono tre 

facce (anteriore, posteriore, 

laterale) separate da tre margini (il 

più cospicuo è  il margine 

interosseo, su cui prende 

inserzione la membrana omonima, per 

l'adesione tra radio e ulna). 

L'ulna è  un osso   lungo dell'avambraccio di  forma prismatica, situato medialmente, parallelo  al radio 

in posizione anatomica. L'ulna è più larga prossimalmente che distalmente. È divisibile in un corpo 

(diafisi) e due estremità  (epifisi).  L'estremità prossimale dell'ulna è la porzione ossea più vicina al 

          Figura 2 Radio : Marcgone anteriore, interosseo e 
posteriore 
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braccio e che, unendosi  all'osso di quest'ultimo (l'omero), forma l'articolazione del gomito.  Sede 

terminale e iniziale di diversi muscoli dell'arto superiore, l'epifisi prossimale dell'ulna presenta alcune 

strutture anatomiche particolarmente rilevanti, tra cui: l'olecrano, il processo coronoideo, l'incisura 

semilunare, l'incavo trocleare, l'incavo radiale e la tuberosità dell'ulna. L’olecrano, parte più 

prossimale dell'ulna, è una   proiezione ossea a forma di uncino che serve alla costituzione 

dell'articolazione del gomito. Infatti concorre alla formazione dell'incavo trocleare, che - come si vedrà 

successivamente - ospita la troclea dell'omero. 

Come uncino, l'olecrano è concavo anteriormente e convesso posteriormente.  Ospita i capi terminali di 

alcuni muscoli (per esempio il muscolo anconeo) e  i capi iniziali di altri (per esempio il muscolo flessore 

ulnare del carpo). Il 

Processo coronoideo è 

una sorta di cresta 

ossea, situata sulla 

superficie anteriore 

dell'ulna e proiettata in 

avanti. Concorre alla 

formazione dell'incavo 

trocleare, quindi serve 

al completamento 

dell'articolazione del 

gomito. Il processo 

coronoideo accoglie i 

capi iniziali di diversi 

muscoli della mano 

(muscoli flessori delle 

dita della mano, sia 

superficiali che 

profondi). Incavo 

trocleare (o incisura 

semilunare). È una 

depressione, che, se 

osservata lateralmente, 

assieme all'olecrano e 

al processo coronoideo, 

ha l'aspetto di una 

chiave inglese. Come 

anticipato, la 

funzione dell'incavo trocleare è articolarsi con la troclea omerale e generare l'articolazione del gomito. 

Dotata di superficie liscia, la troclea omerale occupa il margine inferiore dell'omero, quindi risiede 

             Figura 3 Margine Anteriore, interosseo e posteriore 
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nell'estremità distale di quest'osso. 

Incavo radiale. Situato lateralmente all'incavo trocleare, è una seconda depressione (più piccola 

dell'incavo trocleare), che serve ad articolare l'ulna con il radio. L'area del radio, che entra in 

comunicazione con l'incavo radiale dell'ulna, prende il nome di testa del radio. Tuberosità dell'ulna. È una 

prominenza ossea, immediatamente inferiore al processo coronoideo. Accoglie il capo terminale del 

muscolo brachiale. 

Il corpo è la porzione centrale dell'ulna, compresa tra l'estremità prossimale e l'estremità distale. Lungo 

tutto il suo percorso, presenta 3 superfici - l'anteriore, la posteriore e la mediale - e 3 bordini - la 

posteriore, l'interossea e l'anteriore. Le superfici anteriore e posteriore, in quanto ospitano il capo 

iniziale di diversi muscoli importanti dell'avambraccio e della mano. Il bordino posteriore, poiché è 

palpabile dall'inizio alla fine del suo percorso, lungo l'intero corpo dell'ulna. Il bordino interosseo, in 

quanto aggancia la cosiddetta membrana interossea radio-ulnare. La membrana interossea radio-ulnare è 

un sottile foglietto di tessuto fibroso, interposto tra radio (medialmente) e ulna (lateralmente), che unisce 

indirettamente le due ossa dell'avambraccio. Le  unioni  ossee  che   coinvolgono   le  membrane  

interossee   sono   un   particolare  tipo  di articolazioni fibrose, identificate col nome di sindesmosi. 

L'estremità distale dell'ulna è la porzione ossea più vicina al polso e con il quale concorre alla formazione 

dell'omonima articolazione. L'elemento anatomico che la contraddistingue  è la  cosiddetta testa dell'ulna.  

Di forma arrotondata, la testa dell'ulna ha l'importante compito di articolarsi con l'incavo ulnare del radio, 

unendo così ulna e radio. Inoltre, sul margine inferiore, in posizione mediale, presenta  una  proiezione  

ossea,  che  funge  da  zona  d'inserzione  per  uno  dei  due  capi  del legamento collaterale  ulnare  del  

carpo .  Questa   proiezione  ossea   prende  il   nome   di processo stiloideo (dell'ulna). 

 

1.4 OSTEOLOGIA DEL CARPO 

 

Il carpo (Fig.4) è un complesso osseo costituito da 8 ossa brevi che si articolano tra loro.  

Prossimalmente si articolano con le ossa dell’avambraccio, distalmente con quelle del metacarpo. Le 8 

ossa sono divise in una fila prossimale formata in senso latero-mediale da: scafoide, semilunare, 

piramidale e pisiforme e in una fila distale costituita sempre in senso latero- mediale da: trapezio, 

trapezoide capitato e uncinato. L’osso pisiforme è poggiato sulla superficie ventrale dell’osso 

piramidale. Le facce palmari e dorasli di queste ossa hanno aspetto rugoso perché danno inserzione a 

legamenti e muscoli, le altre facce sono lisce e ricoperte da cartilagine ialina per l’articolazione reciproca. 

Le facce laterali e mediali lisce ma non ricoperte da cartilagine. L’osso scafoide si articola con il radio 

(faccia prossimale), con trapezio e trapezoide (faccia distale), semilunare e capitato (faccia mediale). 

L’osso semilunare si articola con il radio (faccia prossimale), capitato (faccia distale), scafoide(faccia 

laterale), piramidale (faccia mediale). L’osso piramidale si articola con l’ulna (faccia prossimale, tramite 

disco articolare), la faccia distale con l’uncinato, la faccia ventrale presenta una faccetta articolare per il 

pisiforme. 
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L’osso trapezio si articola con lo 

scafoide (faccia prossimale), con 

il primo osso metacarpale (faccia 

distale) e con il trapezoide e il 

secondo metacarpale (faccia 

mediale). L’osso trapezoide 

presenta 4 facce articolari: 

scafoide (prossimale), secondo 

metacarpale(distale), trapezio 

(laterale), capitato (faccia 

mediale). Il Capitato è il più 

grande osso del carpo e si articola 

con il semilunare (faccia 

prossimale), con il terzo e quarto 

metacarpale (faccia distale), 

l’uncinato(faccia mediale); la 

superficie laterale si articola con 

3 ossa (scafoide, trapezoide e 

secondo metacarpale). L’osso 

uncinato prende il suo nome per 

via del processo “a uncino” che si 

forma dalla faccia ventale  e che 

da inserzione al retinacolo dei 

flessori. La faccia dorsale del 

carpo è leggeremente convessa, 

quella mediale è concava. Il margine laterale si solleva nei tubercoli dello scafoide e del trapezio, il 

margine mediale è sollevato dal pisiforme e dall’uncino dell’uncinato. Si forma così il “solco del carpo” 

che è trasformato in  “canale del carpo” (o “tunnel del carpo”) dalla presenza del  retinacolo dei muiscoli 

flessori. 

 

2.1 ARTROLOGIA ARTO SUPERIORE 

 

Le articolazioni dell’arto superiore comprendono quelle della cintura toracica e quelle dei diversi 

segmenti della parte libera dell’arto. 

Le articolazioni della cintura toracica sono: 

 

 Articolazione sterno-clavicolare 

 

 Articolazione acromion-claveare 

Figura 4 Radio-ulnare distale, radio-carpica, prima e seconda fila del 
carpo,  carpico-metacarpali prossimali  
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 Articolazione scapolo toracica 

 

Le articolazioni della parte libera dell’arto sono: 

 

 Articolazione scapolo omerale 

 

 Articolazione sottodeltoidea 

 

 Articolazione del gomito 

 

 Articolazione radio-ulnare distale 

 

 Articolazione radio-carpica (polso) e della mano 

 

 

Anche in questo caso ci soffermeremo ora sul settore anatomico che più ci 

interessa 

 
Figura 5 Articolazine Radio-omero-ulnare prossimale  
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2.2 AVAMBRACCIO E GOMITO 

 

 

L’articolazione del gomito è costituita da tre diverse giunzioni: l’articolazione omero-ulnare, 

l’articolazione omero-radiale e l’articolazione radio-ulnare prossimale (fig.5). Tutti i capi articolari di 

queste tre giunzioni sono compresi entro una capsula articolare comune. Le superfici articolari si trovano 

sull’estremità distale 

dell’omero e sulle estremità 

prossimali di radio e ulna. 

L’articolazione del gomito 

consente movimenti 

dell’avambraccio sul braccio, 

a livello delle due 

articolazioni omero-ulnare e 

omero-radiale e movimenti 

del radio sull’ulna a livello 

dell’articolazione radio-

ulnare prossimale. I 

principali movimenti 

dell’avambraccio sono quelli 

di flessione e di estensione; 

essi si svolgono 

principalmente ad opera 

dell’ulna che trasporta 

passivamente il radio. A 

livello dell’articolazione del 

gomito si svolgono anche 

limitati movimenti di 

lateralità che sono possibili 

solo quando l’avambraccio è 

flesso. Lo spostamento del 

radio rispetto all’ulna con 

modificazioni nei rapporti 

degli assi longitudinali è 

denominato movimento di prono-supinazione. L’articolazione omero-ulnare è un ginglimo angolare le cui 

superfici articolari sono rappresentate dalla troclea omerale e dall’incisura semilunare dell’ulna. La 

troclea è una puleggia ossea quasi completa, soltanto interrotta dalla sottile lamina ossea che divide la 

Figura 6 Rapporti articolari prossimali e distali di radio e ulna  
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fossa coronoidea dalla fossa olecranica; è formata da due labbri, di cui l’interno è più sporgente, che 

delimitano una gola. 

L’incisura semilunare (fig.6) presenta un segmento superiore corrispondente all’olecrano e un segmento 

inferiore che spetta al processo coronoideo; in entrambi si trova una cresta mediana smussa per la gola 

della troclea omerale e due faccette laterali per i labbri. L’articolazione omero-radiale è una condiloartrosi 

le cui superfici articolari sono rappresentate dal condilo omerale e dalla fossetta del capitello del radio. Il 

condilo è un  rilievo emisferico diviso dal labbro esterno della troclea ad opera di un solco 

condilotrocleare che è rivestito di cartilagine articolare. La fossetta del capitello radiale è una depressione 

arrotondata che volge in alto; il suo contorno mediale è accolto nel solco condilotrocleare dell’omero. 

L’articolazione radio-ulnare prossimale è un ginglimo laterale in cui le superfici articolari sono 

rappresentate dall’incisura radiale dell’ulna (che forma il segmento di cilindro cavo) e la circonferenza 

articolare del radio  (che  forma  il  segmento  di  cilindro  convesso).  L’incisura radiale si trova sulla  

faccia laterale del processo coronoideo e ha la forma di una 

 

 

 
Figura 7 Legamenti e Capsula articolare 
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cavità semilunare allungata in direzione sagittale. La circonferenza articolare del radio è completamente 

rivestita di cartilagine in quanto ruota entro un anello osteofibroso formato dall’incisura radiale dell’ulna 

per la parte ossea e dal legamento anulare del radio per la parte fibrosa. I mezzi di unione del gomito sono 

la capsula articolare rinforzata da vari legamenti e un  legamento a distanza, la membrana interossea 

dell’avambraccio (fig.6,7). Lo strato fibroso della capsula articolare forma un unico manicotto per le tre 

articolazioni; s’inserisce in alto sul capo omerale, in basso si connette al radio e all’ulna. 

L’inserzione omerale della capsula è vicina alle superfici articolari lateralmente e medialmente, ne dista 

maggiormente in avanti e in dietro, dove si fissa al di sopra della fossa coronoidea e della fossetta radiale 

e, rispettivamente, a livello della fossa olecranica. L’inserzione radio-ulnare ha luogo sul contorno della 

cartilagine articolare dell’incisura semilunare e dell’incisura radiale dell’ulna; dal limite inferiore di 

quest’ultima, la linea d’inserzione si porta al collo del radio, tra capitello e tuberosità radiale. La capsula 

fibrosa è rinforzata anteriormente e posteriormente da sottili fasci di fibre che non si ispessiscono a 

formare veri e propri legamenti. Robusti ispessimenti si hanno, invece, lateralmente e medialmente dove 

si costituiscono i legamenti collaterali radiale e ulnare. Il legamento collaterale radiale parte 

dall’epicondilo e si divide in un fascio anteriore, un fascio medio ed un fascio posteriore. Il fascio 

anteriore si distacca dalla parte antero-inferiore dell’epicondilo e termina sull’ulna, al davanti 

dell’incisura radiale. Il fascio medio ha la stessa  origine dell’anteriore e si fissa sull’ulna, dietro l’incisura 

radiale. Il fascio posteriore sorge dalla parte posteriore  dell’epicondilo  e  termina  sulla  faccia  esterna  

dell’olecrano.  Annesso al legamento  collaterale radiale può considerarsi il legamento anulare del 

radio, un anello fibroso che decorre dal margine anteriore a quello posteriore dell’incisura radiale 

dell’ulna circondando il capitello del radio e delimitando un anello osteofibroso entro il quale il capitello 

stesso ruota; la faccia interna del legamento anulare è rivestita di cartilagine articolare; il margine 

superiore del legamento prosegue in una piega falciforme che si pone, come un disco, nell’interlinea 

articolare tra condilo omerale e radio. Il legamento collaterale ulnare è conformato a ventaglio e s’irradia 

dall’epitroclea al margine mediale dell’incisura semilunare. È costituito anch’esso da tre fasci, anteriore, 

medio e posteriore. Il fascio posteriore è il più robusto e va dalla parte posteriore dell’epitroclea alla 

faccia mediale dell’olecrano. La membrana sinoviale può essere divisa in due segmenti di cui il 

superiore, più esteso, appartiene alle articolazioni omero-radiale, omero-ulnare e alla parte superiore 

dell’articolazione radio-ulnare prossimale. Il segmento inferiore, ridotto, è proprio della sola 

articolazione radio-ulnare prossimale e prende il nome di recesso sacciforme in  quanto forma un cul di 

sacco anulare attorno al collo del radio.La membrana interossea si può considerare come un legamento 

a distanza dell’articolazione del gomito. Essa occupa lo spazio allungato e ovalare che si delimita, 

nell’avambraccio, tra il radio e l’ulna. Presenta una faccia anteriore ed una faccia posteriore dalle quali 

prendono origine    i    muscoli    profondi   dell’avambraccio, e   quattro   margini.  Il  margine  laterale  e  

quello  mediale  si  fissano  al  radio  e,   rispettivamente,  all’ulna.   Il  margine  inferiore   si   fonde   con   

la   capsula   dell’articolazione   radio-ulnare   distale.  Il   margine  superiore  è  libero e  arcuato con     la     

concavità    superiore.  Si trova qualche centimetro al di sotto dell’articolazione radio-ulnare prossimale, 

insieme alla quale delimita un foro che dà passaggio ai vasi interossei posteriori. A livello di questo foro 

si trova un fascio fibroso che si tende fra il processo  coronoideo dell’ulna e la faccia anteriore del radio, 
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dove termina al di sotto della tuberosità; tale fascio prende il nome di corda obliqua.  

L’articolazione radio-ulnare distale, come l’articolazione radio-ulnare prossimale, è un ginglimo 

laterale le cui superfici articolari sono date, dal lato dell’ulna, da due faccette che si trovano sul capitello 

di cui quella esterna è la circonferenza articolare del capitello e quella inferiore è situata sulla faccia 

inferiore del capitello stesso, e, dal lato del radio, dall’incisura ulnare e da un disco articolare che, 

insieme, delimitano la cavità che accoglie il capitello dell’ulna. L’incisura ulnare si presenta come un 

segmento di cilindro  cavo.  Il disco  articolare ha forma triangolare con la base esterna che si connette al 

margine inferiore dell’incisura ulnare del radio; l’apice è interno e si fissa al processo stiloideo dell’ulna e 

all’incisura che separa il processo stiloideo dalla faccetta articolare inferiore dell’ulna. Lo spessore del 

disco diminuisce dall’apice alla base; qualche volta si presenta perforato e la cavità dell’articolazione 

radio-ulnare distale comunica con quella dell’articolazione radio- carpica. La principale funzione del 

disco articolare è quella di stabilire la concordanza tra l’estremità distale dell’ulna e le ossa della fila 

prossimale del carpo. In effetti il rapporto tra ulna e carpo non è in alcun punto diretto in quanto tra i due 

capi articolari si pone sempre il disco. I mezzi di unione sono dati dalla capsula articolare e dalla 

membrana interossea. Anche il disco articolare rappresenta un robusto mezzo di unione 

dell’articolazione radio-ulnare distale. La parte fibrosa della capsula articolare si fissa sul contorno delle 

superfici articolari, aderisce ai margini anteriore e posteriore del disco articolare e continua in basso con 

la capsula fibrosa dell’articolazione radio-carpica. La membrana sinoviale forma in alto un recesso 

sacciforme tra radio e ulna. 

 

2.3 RADIO-CARPICA (fig. 8) 

 

È un’articolazione condiloidea. Le superfici articolari superiori hanno la forma di una cavità ovalare e 

sono costisuite dalla “faccia articolare carpale” del radio divisa da una cresta in due superfici articolari 

per lo scafoide e il semilunare, e dalla faccia inferirore del disco articolare che si articola con il 

piramidale. Dal lato distale, lo scafoide, il semilunare e il piramidale, uniti da legamenti interossei 

formano un condilo. I mezzi di unione dell’aricolazione sono costituiti dalla capsula articolare e dai 

legamenti di rinforzo. I legamenti di rinforzo sono: il legamento radio-carpico palmare, il legamento 

radio-carpico dorsale, il legamento ulno-carpico palmare, l’incostante legamento ulno-carpico 

dorsale, il legamento collaterale radiale e collaterale ulnare. 

 

2.4 ARICOLAZIONI INTER-CARPICHE (fig.8) 

 

-tra le ossa della fila prossimale: sono tutte delle artrodie 

-tra le ossa della fila distale: sono tutte delle artodie 

-articolazione medio-carpica: si forma tra le ossa della fila prossimale e quelle della fila distale, con 

l’esclusione del pisiforme. La rima articolare ha la forma di una “S” e può essere divista in una parte 

laterale e una mediale. La parte laterale è un’artodia e unisce lo scafoide al trapezio e al trapezoide. La 

parte mediale è una condiloartrosi e unisce lo scafoide il semilunare e il piramidale che formano una 
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cavità glenoidea per accogliere capitato e uncinato ( che formano il condilo). 

 
Figura 8 Artrologia del polso  

 
 

3.1 MIOLOGIA ARTO SUPERIORE 

 

I muscoli dell’arto superiore possono essere suddivisi in muscoli estrinseci e muscoli intrinseci. I primi 

originano dal tronco e si inseriscono alla cintura pettorale o all’omero; sono i muscoli 

spinoappendicolari e i muscoli toracoappendicolari. I muscoli intrinseci hanno origine e inserzione 

sullo scheletro dell’arto superiore e vengono distinti in muscoli della spalla, braccio, avambraccio e 

mano. 

 

I muscoli del braccio sono distinti in anteriori (fig.9) e posteriori (fig.10). Quelli anteriori sono: 

 

 Bicipite brachiale 

 

 Coracobrachiale 

 



21 
 

 Brachiale 

 

3.2 MUSCOLATURA INTRINSECA DEL BRACCIO 

 

 

 

Il muscolo bicipite essendo un muscolo biarticolare, agisce sia sull’avambraccio sia sul braccio. Svolge 

un’azione stabilizzante a livello dell’articolazione scapolo-omerale, contribuendo a mantenere la testa 

dell’omero a contatto con la cavità glenoidea della scapola. Interviene inoltre, con altri muscoli sinergici, 

sui movimenti di flessione e adduzione del braccio. È anche il principale muscolo flessore 

dell’avambraccio sul braccio e sviluppa, ad avambraccio prono, una considerevole azione supinatoria. È 

formato da due capi, lungo e breve, che inferiormente confluiscono in un ventre muscolare unico. 

Il capo lungo origina dalla tuberosità sovraglenoidea della scapola e dal labbro glenoideo, in 

corrispondenza del terzo medio del braccio, si unisce al capo breve. 

Il capo breve, mediale  rispetto al capo lungo, origina dall’apice del processo coracoideo e si porta in 

basso unendosi al capo lungo in un robusto tendine d’inserzione; quest’ultimo si va a fissare alla 

tuberosità bicipitale del radio. 

 

Figura 9 Muscoli del braccio vista anteriore 
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Il muscolo coracobrachiale flette e adduce il braccio.  Si trova medialmente e profondamente al capo 

breve del muscolo tricipite brachiale.Origina, insieme a quest’ultimo, dall’apice del processo coracoideo 

della scapola e si porta in basso per inserirsi al terzo medio della faccia antero-mediale dell’omero.  

 

 Figura 10 Muscoli Posteriori Braccio  

 

Il muscolo brachiale flette l’avambraccio. È allungato, appiattito e si trova dietro al muscolo bicipite 

brachiale. Origina dalle facce antero-mediale e antero-laterale dell’omero, fino a livello dell’articolazione 

del gomito, e si porta in basso per inserirsi sulla tuberosità dell’ulna che è situata sulla faccia inferiore del 

processo coronoideo. 

 

Quelli posteriori sono: 

 

1)Tricipite brachiale e 2)Anconeo 

 

Il muscolo tricipite brachiale è il principale muscolo estensore dell’avambraccio e, per mezzo del capo 

lungo, promuove una adduzione dell’omero.È formato da tre parti denominate capo lungo, capo laterale e 

capo mediale.Il capo lungo sorge dalla tuberosità sottoglenoidea della scapola e dal labbro glenoideo. Il 



23 
 

capo laterale nasce dalla faccia posteriore dell’omero, al di sopra e lateralmente al solco del nervo 

radiale.Il capo mediale origina dalla faccia posteriore dell’omero, inferiormente al solco del nervo radiale. 

I tre capi muscolari si portano in basso convergendo su un robusto tendine che va a inserirsi alle facce 

superiore e posteriore e ai margini dell’olecrano. 

 

Il muscolo anconeo con la sua contrazione, ha una minima azione di estensione sull’avambraccio. 

Origina dalla parte posteriore dell’epicondilo e si porta in basso e medial- mente per inserirsi sull’ulna, al 

margine laterale dell’olecrano. 

 

 

 

3.3 MUSCOLATURA INTRINSECA DELL’AVAMBRACCIO 

 

 

I muscoli dell’avambraccio si distinguono in anteriori (fig. 12), laterali (fig.11) e posteriori (fig 13). 

I muscoli anteriori dell’avambraccio sono otto e si dispongono in quattro strati sovrapposti. 

Lo strato superficiale è formato dai muscoli epitrocleari, così denominati perché traggono origine 

dall’epitroclea; essi sono: 

 

1)Muscolo pronatore rotondo, si inserisce a metà della faccia laterale del radio. Prona l’avambraccio 

2)Muscolo flessore radiale del carpo, flette la mano sull’avambraccio e partecipa alla pronazione. 

3)Muscolo palmare lungo, tende l’aponeurosi palmare e flette la mano sull’avambraccio 

4)Muscolo flessore ulnare del carpo, si inserisce al quinto osso metacarpale. Flette e adduce la mano, 

contribuisce a supinare la mano pronata. 

 

 

Il secondo strato è formato dal muscolo 

1)flessore superficiale delle dita della mano. Lungo il suo decorso si divide in quattro ventri che si 

vanno ad inserire nel secondo, terzo quarto e quinto dito. Con la sua contrazione provoca la flessione 

delle falangi medie delle 

dita interessate, inoltre può flettere la mano sull’avambraccio. 

 

Al terzo strato appartengono: 

 

1)Muscolo flessore profondo delle dita della mano, va dalla faccia anteriore e mediale dell’ulna (2/3 

superiore), dal margine interosseo del radio e dalla membrana interossea alla base delle falangi distali 

delle 4 dita 

Muscolo flessore lungo del pollice, va dalla faccia anteriore del radio e dalla membrana interossea alla 

falange distale del pollice. 
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Nel quarto strato, il più profondo, si trova il 

1)muscolo pronatore quadrato: va dalla faccia anteriore  emargine distale del 4°distale dell’ulna quelli 

del radio. 

 

I muscoli laterali dell’avambraccio originano tutti dall’epicondilo laterale dell’omero e dalla cresta 

epicondiloidea e sono: 

1)Muscolo brachioradiale, si inserisce nel radio e la sua contrazione determina la flessione 

dell’avambraccio sul braccio, inoltre può mantenere l’avambraccio in una posizione intermedia tra 

pronazione e supinazione. 

2)Muscolo estensore radiale lungo del carpo, si inserisce sul dorso della mano alla base del secondo 

osso metacarpale; la sua contrazione provoca estensione e abduzione della mano. 

3)Muscolo estensore radiale breve del carpo, si inserisce sulla faccia dorsale del terzo osso 

metacarpale; la sua contrazione provoca l’estensione e l’abduzione della mano. 

 

I muscoli posteriori dell’avambraccio sono nove muscoli e si riuniscono in due strati di cui uno 

superficiale e uno profondo. 

 

I muscoli superficiali hanno tutti origine dall’epicondilo e vengono denominati perciò muscoli 

epicondiloidei; essi sono: 

1)Muscolo estensore comune delle dita della mano, va dalla faccia posteriore dell’epicondilo laterale 

dell’omero sfioccandosi in quattro tendini dai quali si formano una linguetta mediale, che va alla base 

della falange media, una laterale e una mediale che si fondono sulla base della falange distale delle 

quattro dita. Contraendosi estende le ultime quattro dita e coopera nell’estensione della mano 

sull’avambraccio. 

2)Muscolo estensore proprio del  mignolo, va dalla faccia posteriore dell’epicondilo laterale dell’omero 

e si fonde al tendine dell’estensore delle dita. Consente di estendere il mignolo indipendentemente dalle 

altre dita. 

3)Muscolo estensore ulnare del carpo, va dalla faccia posteriore dell’epicondilo laterale dell’omero e 

dal margine posteriore dell’ulna alla faccia mediale della base del 5° metacarpale. Contraendosi estende e 

adduce la mano. 

4)Anconeo: Origina dalla parte posteriore dell’epicondilo e si porta in basso e medial- mente per inserirsi 

sull’ulna, al margine laterale dell’olecrano. Possiede una minima azione estensoria sull’avambraccio 

 

 

I muscoli profondi sono: 

 

1)Muscolo supinatore, va dalla faccia posteriore dell’ulna e dalla faccia post. dell’epicondilo laterale 

dell’omero, alla faccia anterolaterale del radio. Contraendosi supina l’avambraccio. 
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2)Muscolo abduttore lungo del pollice, va dalla faccia posteriore dell’ulna , del radio e dalla membrana 

interossea alla base del 1° metacarpale (faccia laterale).   Contraendosi abduce il pollice e la mano. 

3)Muscolo estensore breve del pollice, va dalla faccia posteriore del radio e dalla membrana interossea 

alla base della falange prossimale del pollice. Contraendosi abduce ed estende il pollice 

4)Muscolo estensore lungo del pollice, va dalla faccia posteriore dell’ulna e dalla membrana interossea 

alla base della falange distale del pollice. Contraendosi estende il pollice e lo abuduceMuscolo estensore 

proprio dell’indice, va dalla faccia posteriore dell’ulna a fondersi col tendine delle 3 linguette 

dell’estensore delle dita. Contraendosi è in grado di estendere indipendentemente l’indice 

 

 
Figura 11 Muscoli laterali dell’avambraccio (estensori di polso e dita) 
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Figura 12 Muscoli anteriori avambraccio, strato superficiale (A), intemedio (B), profondo (C) 
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Fig. 12 Strato intermedio e profondo (B), (C) 
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Figura 13 muscoli avambraccio, vista posteriore (stato superficiale) 
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          Figura 13 muscoli avambraccio, vista posteriore (stato profondo) 
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CAPITOLO 2: 

CENNI DI ANATOMIA FUNZIONALE DEL TENDINE E DEI LEGAMENTI 

 

I tendini (fig.15) sono strutture anatomiche interposte tra muscoli e ossa che trasmettono le forze di 

tensione sviluppate dai muscoli stessi, rendendo possibile il movimento e la stabilità articolare. Quando 

decorrono intorno a pulegge ossee o fibrose, sono strutture atte a sopportare forze di compressione o 

trasversali. Sono più rigidi dei muscoli, possiedono maggiore resistenza alla trazione e possono 

sopportare carichi molto grandi con deformazioni minime; proprio questa loro proprietà rende i muscoli 

capaci di trasmettere forze di tensione alle ossa senza disperdere energia. Il punto in cui il muscolo 

cambia la sua composizione istologica in tendine si chiama giunzione miotendinea, mentre il punto in 

cui il tendine si inserisce nell’osso si chiama giunzione osteotendinea. 

I tendini più importanti per dimensione sono: il Tendine Rotuleo, il Tendine d’Achille e i Tendini della 

Cuffia dei Rotatori,  mentre i tendini più lunghi sono quelli presenti a livello delle mani e dei piedi. In tali 

sedi la loro funzione non è soltanto quella di trasmettere la forza espressa dalla contrazione muscolare 

allo scheletro, ma anche quella di modulare la velocità dei segmenti più distali. Organizzati 

anatomicamente secondo uno schema 

“gerarchico”, i tendini sono costituiti da 

cellule denominate Tenociti e Tenoblasti, 

lungi fasci di fibre collagene di tipo I. La 

principale componente cellulare del 

tendine è il tenocita che ha la funzione di 

produrre matrice extracellulare (MEC). I 

tenoblasti sono cellule tendinee immature, 

fusiformi e ricche di organelli 

citoplasmatici che riflettono la loro elevata 

attività metabolica e che nel tempo si 

tramutano in tenociti. Con l’avanzare degli anni i tenociti si appiattiscono e diventano meno numerosi, 

con proiezioni citoplasmatiche meno lunghe e prominenti. I legamenti (fig.14) sono robuste strutture 

fibrose che collegano tra loro due ossa o due parti dello stesso osso. Nel corpo umano esistono anche 

legamenti che stabilizzano organi specifici (per fare un esempio  l'utero o il fegato). I legamenti hanno 

funzione stabilizzatrice, impediscono cioè che particolari movimenti o forze esterne derivanti da traumi, 

alterino la posizione delle strutture alle quali sono collegati. Nel corpo umano i legamenti sono disposti in 

modo tale da intervenire attivamente soltanto nei gradi estremi del movimento, quando l'integrità 

dell'articolazione è messa in serio pericolo. Quando si parla di proprietà meccaniche il legamento, posto 

tra due strutture rigide, ha un’elasticità il cui modulo è inferiore a quello dei tendini. I legamenti non sono 

sempre facilmente visibili, dissezionabili e microscopicamente evidenziabili rispetto alle strutture 

articolari e periarticolari. Nella maggior parte dei casi sono extrarticolari, ma possono anche essere 

                            Figura 14 legamento  
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intrarticolari come per esempio i legamenti crociati.  Tendini e legamenti vanno differenziati. Anche se si 

somigliano, non sono identici, né dal punto di vista strutturale, né da quello meccanico. Li possiamo 

certamente definire come connettivi densi, o tessuti collageni a fibre parallele. Tessuti connettivi densi 

significa connettivi parvi cellulari; questo ha fatto si che essi vengano anche definiti, erroneamente, come 

tessuti metabolicamente inerti. Metabolicamente inerti non sono; anzi c’è un metabolismo vivace che, 

come in tutte le strutture del nostro organismo, dipende dalla funzione, e la funzione di queste strutture è 

la tensione. Essi modificano la loro composizione, la loro struttura, il loro 

rapporto collagenico, elastinico e proteoglicanico e cellulare in dipendenza dalla funzione tensile a cui 

sono deputati. Queste strutture sono altamente idratate; sono composte per il 70% da acqua e per il 30% 

da residuo secco, ossia una matrice densa e una popolazione cellulare rappresentata da fibroblasti. La 

matrice è caratterizzata da un contenuto proteoglicanico, elastinico e collagenico. I proteoglicani hanno 

una funzione molto importante cioè idratare la struttura. Il proteoglicano (fig.16) è costituito a una parte 

glicosaminica e una parte proteica. La parte glicidica è formata da un disaccaride, che si ripete sottoforma 

di un polimero e si lega ad una proteina di forma  filamentosa. I disaccaridi si legano a quest’ultima come 

aghi di pino, perpendicolari ad essa a formare una “foglia” con anima proteica e digitazioni 

perpendicolari di disaccaridi. La parte proteica da un lato ha un sito, che le permette di agganciarsi 

all’acido ialuronico, che è un glicosaminoglicano molto lungo, filamentoso, che si dispone a gomitolo. 

Tutte queste “foglie di pino” legate alla molecola di acido ialuronico, si intersecano con le fibre di 

collagene della struttura, conferendo resistenza alla matrice stessa. Questa molecola di disaccaride ha 

cariche negative, le quali sono fondamentali per il trattenimento dell’acqua, che quindi non è legata 

chimicamente, ma fisicamente, ed ha un ruolo importante nella caratterizzazione meccanica di queste 

strutture; infatti quando queste si disidratano cambiano completamente il loro comportamento; durante la 

tensione essa viene “spremuta” all’esterno; quando cessa la tensione , l’acqua viene richiamata, a causa 

dell’aumentata pressione osmotica data dai disaccaridi. Quindi i proteoglicani della sostanza 

fondamentale sono responsabili dell’idratazione della matrice e della struttura tendinea e legamentosa.  Le 

Figura 15 tendine  
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altre due strutture che fanno parte dei tendini e dei legamenti sono le fibre collagene e le fibre elastiche. 

Le fibre elastiche sono poche e sono distribuite all’estremità tendinee o legamentose. Secondo alcuni 

autori le fibre elastiche avrebbero la funzione di ripristinare la struttura ondulata del tendine o del 

legamento quando non è sotto tensione. Le fibre collagene sono formate da collageno, ad esse è dovuta la 

resistenza del tendine e la sua caratteristica elasticità. Fino agli anni ’70 si pensava che i collageni fossero 

non più di due o tre, in seguito ne sono stati scoperti molti altri; oggi se ne conoscono 21, ognuno è 

etichettato con un numero che ne rappresenta l’epoca di scoperta, quindi avremo, il collageno II fino al 

collageno XXI. Quello che riguarda la componente extracellulare di tendini e legamenti è il collageno I 

(65-80% del peso secco) con piccole quantità di altri tipi di collagene (II, III; V, VI, IX, XII). Le 

molecole di collagene sono costituite da catene polipeptidiche combinate in un elica di tropo-collagene, 

cioè un collageno che ha ancora due catene terminali, le quali nell’ambiente extracellulare vengono 

tagliate, con formazione di pro-collageno, la singola molecola. Il collageno è dato dall’unione di 3 

molecole liberate da queste catene terminali. La caratteristica delle molecole di collageno è quella di 

disporsi secondo un andamento parallelo. Quindi si dispongono parallelamente rispetto all’asse 

longitudinale del tendine o del legamento, con una caratteristica sovrapposizione: una molecola è 

sovrapposta all’altra per ¼ della sua lunghezza totale, questo costituisce l’overlap delle fibre collagene, e 

spiega perché il collageno alla microscopia elettronica si mostra striato. Le strie corrispondono alle zone 

di overlap di una struttura molecolare rispetto all’altra. Così poste l’una rispetto all’altra formano la 

fibrilla (costituita a sua volta dall’unione di più micro-fibrille), la quale si associa ad altre fibrille e forma 

le fibre collagene. Le fibre collagene si sistemano in fasci e i fascicoli.  Fasci e fascicoli  insieme vanno a 

formare il tendine o il legamento. Quindi abbiamo una struttura gerarchica che passa dalla singola 

molecola alla fibrilla, alla fibra, al fascio e al legamento. 

 
Figura 16 Proteoglicano  

Dal punto di vista biomeccanico questo è fondamentale perché il legamento è un tessuto che deve le sue 

caratteristiche proprio alla sua complessa composizione. Bisogna precisare però che questa è un struttura 

che presenta la sua complessità non solo nella composizione dei materiali diversi, ma nella disposizione 

spaziale, in quanto le sue fibre non sono disposte in senso assiale, ma presentano una disposizione che è 

ondulata nei tre piani dello spazio, possiamo dire a spirale; ciò caratterizzerà il comportamento della 

struttura agli stimoli di natura tensile. La capacità di far scivolare un fascicolo sopra l’altro consente la 
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trasmissione della tensione in rapporto ai cambiamenti angolari delle articolazioni.  Per facilitare lo 

scorrimento e creare un canale per i vasi è presente nei tendini una struttura sottilissima di tessuto 

connettiva detta “endotenonio” interposta tra i fascicoli e i fasci di fibre. L’endotenonio continua nell’ 

“epitenonio” che avvolge il tendine esternamente. Alcuni tendini presentano anche il “paratenonio” che 

copre l’ “epitenonio”. È inoltre presente una sostanza, la “lubricina” che agevola lo scorrimento dei 

tessuti; presente anche nelle articolazioni. 

L’espressione “a fibre parallele” sta ad indicare che le fibre sono parallele rispetto all’asse longitudinale 

di stress della struttura: questo è vero per il tendine che ha sempre stimoli kono-assiali, ma non per il 

legamento, che, posto tra i due capi di un’articolazione, modifica la sua situazione spaziale a seconda 

della posizione di quest’ultima. Quindi, il parallelismo delle fibre collagene è rispettato nel tendine, ma 

non nel legamento, dove le fibre sono disposte più irregolarmente per la multi direzionalità degli sforzi a 

cui sono soggetti i legamenti. 

 

 

 

CAPITOLO 3: CHINESIOLOGIA ARTO SUPERIORE 

 

 

1.1 CHINESIOLOGIA DEL GOMITO 

 

 

Nel gomito sono presenti 3 espressioni articolari: l’articolazione omero-ulnare (troclea o ginglimo 

angolare),  la radio- omerale (condilartrosi)  e radio-ulnare prossimale (ginglimo laterale); due 

espressioni articolari in particolare (omero-ulnare e radio-omerale) si comportano come se fossero un 

unico corpo articolare, almeno per quanto riguarda la flesso-estensione (fig.17). Infatti l’ulna e il radio 

sono due elementi scheletrici distinti, non per necessità funzionali del gomito, ma per poter realizzare 

l’avambraccio. Gli assi diafisari di omero e ulna formano, in estensione completa, un angolo ottuso 

diretto in fuori, la cui bisettrice corrisponde ad un asse trasverso passante per l’epifisi inferiore 

dell’omero, secondo cui si effettuano i movimenti di flesso-estensione. Sempre in estensione il valgismo, 

Figura 17 flesso-estensione 
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che può presentarsi con un angolo in fuori fino anche a 158°, scompare con la pronazione perché l’asse 

del radio, dopo aver scavalcato l’ulna, nei confronti della quale da  parallelo diventa obliquo, si disloca 

medialmente. Il valgismo del gomito rappresenta un fattore di scarico e di protezione per l’articolazione 

omero radiale .  

Il movimento di flessione porta invece all’avvicinamento delle due facce ventrali del braccio e 

dell’avambraccio per un movimento che si può sviluppare fino a 150° circa e i muscoli che presiedono 

questo movimento principalmente sono: bicipite brachiale, brachiale e lungo supinatore. Anche i muscoli 

radiali, ulnari e il pronatore rotondo possono flettere il gomito. Il movimento passivo forzato può 

raggiungere anche i 160°, limitato dall’impatto della testa del radio contro la fossa radiale e dell’apofisi 

coronoide contro la fossa coronoidea, dalla tensione posteriore e crescente della capsula e dalla resistenza 

delle fibre marginali posteriori dei legamenti laterali. L’estensione è assicurata dal tricipite e 

dall’anconeo. È interessante notare come la particolare inserzione del brachiale consenta per un suo 

piccolo accorciamento ampi spostamenti della mano, in quanto la sua inserzione sull’avambraccio è 

vicinissima al fulcro articolare, per cui la posizione di massimo vantaggio per quanto riguarda la velocità 

del movimento. Il bicipite, oltre a svolgere in modo energico la flessione, si preoccupa di conservarla a 

lungo nel tempo in virtù dell’importante rappresentazione muscolare. 

Ogni movimento del gomito è agevolato dal movimento della spalla, infatti quando il gomito si fletta per 

avvicinare la mano al tronco, la spalla va in retropulsione in virtù dell’azione del tricipite e tale 

retropulsione facilita l’avvicineamento della mano al tronco. 

A livello del gomito si ha anche un altro tipo di movimento: la prono-supinazione (fig. 18) (0-80-90 

gradi rispettivamente). Questi movimenti si realizzano per la possibilità che hanno radio e ulna di ruotarsi 

reciprocamente attorno. Se si considera il movimento  di pronazione dell’avambraccio a partire dalla 

posizione anatomica zero, cioè da una posizione che comporta una supinazione dell’avambraccio, si nota 

che il primo tempo della pronazione è assicurato dai muscoli pronatori rotondo e quadrato, i quali 

impongono al radio una rotazione sull’ulna, mentre questa sta ferma. Il secondo tempo della pronazione è 

rappresentato da una rotazione anche dell’ulna attorno al radio, nel senso opposto alla direzione di 

movimento del radio. Si ha quindi uno spostamento contemporaneo dei due elementi scheletrici anche se 

in senso inverso, intervengono i muscoli palmare lungo e palmare breve. Il terzo tempo della pronazione 

si sviluppa al livello della spalla; infatti il terzo tempo della pronazione è assicurato da una rotazione 

interna dell’omero e quindi si svolge in virtù dei muscoli rotatori interni della spalla cioè gran dorsale, 

gran rotondo e   sottoscapolare. 

La supinazione è assicurata dal bicipite e dal corto supinatore, quindi dagli estensori proprio del police e 

dell’indice e infine dai  rotatori esterni dell’omero, cioè sottospinoso e piccolo  rotondo.  Anche nella 

supinazione quindi dobbiamo considerare tre tempi, cioè 1) la rotazione pura del radio, 2) la rotazione 

del radio associata alla rotazione dell’ulna, quindi 3) la rotazione esterna dell’omero.  I muscoli lungo 

supinatore ed estensore radiale lungo del carpo possono agire sia come pronatori sia come supinatori a 

seconda se l’avambraccio si trova già in   estrema posizione pronata o supinata; ma la loro azione 

specifica consiste nel conservare l’avambraccio in una posizione intermedia fra la pronazione e la 

supinazione, cioè quella posizione che è estremamente utile ai fini funzionali per lo svolgimento del gesto 
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abituale. 

 
                                        

 

 
Figura 18 Muscoli della prono-supinazione (sopra), movimenti intrarticolari 
(sotto) 
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1.2 CHINESIOLOGIA DEL POLSO 
 

Il polso è un articolazione distale dell’arto superiore. Il complesso articolare del polso possiede due gradi 

di libertà: 1) flesso-estensione (piano sagittale; 85 gradi)  2)adduzione o deviazione ulnare/ abduzione 

o deviazione radiale (piano frontale; rispettivamente 45 gradi e 15 gradi)  che uniti alla prono-

supinazione dell’avambracio (3° grado di libertà) consentono al segmento mano di orientarsi in qualsiasi 

piano spaziale. Il complesso articolare del polso comprende: 

 

1. La radio-carpica: che articola la glenoide dell’avambraccio con il condilo carpico (costituito da 

scafoide, semilunare e piramidale) 

2. La medio- carpica: che articola fra di loro le due fila delle ossa del carpo ( 1° fila: scafoide, 

semilunare, piramidale e pisiforme; 2° fila: trapezio, trapezoide, capitato e uncinato) 

 

Fisiologia dell’adduzone-abduzione (fig.19):  

 

Abduzione: il massiccio carpale ruota attorno ad un asse antero-posteriore che passa tra semilunare e 

capitato, sicchè quando il capitato si inclina in fuori, il semilunare si sposta in dentro di modo che il suo 

centro si trovi situato subito al di sotto della radio-ulnare inferiore. Il massicio carpico sembra attirato 

tutto intero in fuori e il piramidale inclinato in basso e in dentro a distanza di 1.5cm dal radio. 

L’abduzione è più limitata perché l’inclinazione radiale fa poggiare lo scafoide sullo stiloide radiale, più 

basso dello stiloide ulnare.  

 
Figura 19 Deviazione radiale e ulnare  

 

Adduzione:  gli spostamenti sono inversi intorno allo stesso asse: il capitato si inclina in dentro e il 

semilunare si porta in fuori, proiettandosi così internamente sotto il radio. Il massiccio carpico resta ben 

centrato sotto il radio ed il piramidale sale quasi a cotatto con il radio, mentre lo spazio tra la testa ulnare 
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e il massiccio carpico diminuisce notevolmente. 

 

L’articolazione medio-carpica partecipa a questi movimenti: nell’abduzione totale di 15 gradi interviene 

per 8 gradi, nell’adduzzione totale di 45 gradi interviene per 15 gradi. Le due fila del carpo compiono una 

rispetto all’altra un movimento di torsione attorno all’asse longitudinale del carpo. Nell’abduzione la fila 

superiore ruota in pronazione-flessione mentre la fila inferiore subisce uno spostamento inverso di 

supinazione-estensione che annulla il primo. Il movimento della fila superiore fa si che lo scafoide si 

sottragga al contatto con lo stiloide radiale  o almeno ne ritardi  il contatto. In adduzione il meccanismo è 

opposto a quello sopracitato. 

 

 

Figura 20 Flesso-estensione radio-carpica  

 

Fisiologia della flesso-estensione (fig.20): 

Flessione: radiocarpica (50 gradi); mediocarpica (35 gradi) 

Etesnsione: radiocarpica (35 gradi); mediocarpica (50 gradi) 

Per ricordare il senso di tale inversione basta notare che l’estensione della radio-carpica è bloccata prima 

della flessione per la “discesa” del margine posteriore della glenoide in confronto all’anteriore. 

 

Muscoli principali e accessori che agiscono sul polso: 

 

-Estensore radiale lungo e breve del carpo: estensione del polso e deviazione radiale 

-Estensore ulnare del carpo: etensione del polso e deviazione ulnare 

-Estensore comune delle dita: la sua funzione principale è quella di estendere le dita ma compie anche la 

flessione dorsale e l’abduzione 

-Estensore lungo e breve del pollice: con la sua azione estende e abduce il pollice, ma consente anche di 
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abdurre la mano 

-Flessore radiale  del carpo: consente la flessione del polso e la deviazione radiale 

-Flessore ulnare del carpo: consente la flessione del polso e deviazione ulnare 

-Flessore supeficile delle dita: è principalmente un flessore palmare delle dita (escluso il pollice) 

coadiuva la flessione del carpo 

-Flessore superficiale del pollice: flette la falange distale del pollice, contribisce alla flessione della 

metacarpo-falangea e alla flessione del polso 

-Abduttore lungo del pollice: azione principale di abduzione del pollice. Coadiuva anche la flessione 

carpale e la deviazione radiale 

 

La posizione “di funzione” del polso corrisponde alla massima efficacia dei muscoli motori delle dita e 

più particolarmente dei flessori. Questa posizione si definisce come segue: 

-leggera estensione(flessione dorsale) del polso a 40-45 gradi 

-leggera inclinazione ulnare(adduzione) a 15 gradi 

È in questa posizione del polso che la mano si trova meglio addotta per la sua funzione di presa. 

 

 

 

CAPITOLO 4: EPICONDILITE LATERALE 

 

1.1 ETIOPATOGENESI 

 

Il gomito del tennista (lateral elbow tendinopathy) è una tendinopatia inserzionale, a decorso acuto o 

cronico, che colpisce la giunzione tenoperiostale dei muscoli epicondiloidei. 

Nel tempo sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare questa sindrome e oggi, grazie alle numerose 

osservazioni fatte, è emerso che i fattori etiologici coinvolti nella genesi dell’epicondilite laterale sono 

molteplici. Spesse volte un gesto violento e rapido che comporta continue sollecitazioni e 

microtraumatismi da impatto sull’inserzione tendinea comune dei muscoli epicondiloidei ne è la causa 

principale. Questa zona di inserzione viene stressata spesso ai limiti massimi delle sue possibilità (come 

Figura 21 origine e inserzione ERBC 
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ad esempio durante l’impatto della racchetta con la pallina nel tennis). Tale specializzazione esasperata 

dei movimenti, l’insistenza su particolari strutture e solo su quelle, la continua violenza delle contrazioni, 

l’esecuzione di movimenti ripetitivi, in particolare la presa ripetuta di oggetti unita all’estensione del 

polso alla deviazione radiale e/o alla supinazione dell’avambraccio (come nel gesto del “rovescio”), sono 

tutti fenomeni  alla base delle conseguenze patologiche. 

Contribuisce, inoltre, a far manifestare la sintomatologia o a portare ad un aggravamento di essa, 

l’improprio uso di attrezzature sportive, talvolta anche inadatte (come può essere una racchetta da tennis 

che non corrisponde alle caratteristiche dell’atleta) (1). Una delle cause principali dell’insorgenza della 

patologia avviene a causa dei danni strutturali che si sviluppano a carico dell’inserzione del tendine 

dell’Estensore Radiale Breve del Carpo (ECRB) (fig.21). L’inserzione è localizzata sul lato prossimale 

e laterale dell’epicondilo, copre la testa radiale, e decorre sotto il muscolo Supinatore ed il tendine 

dell’Esensore Radiale Lungo del Carpo. Cinque-dieci centimetri di distanza dalla sua origine 

dall’epicondilo laterale, l’ECRB presenta un punto debole dal punto di vista biomeccanico dove si 

connette alla capsula articolare senza coprire il muscolo Supinatore. (2) Per quanto riguarda la struttura 

dell’epicondilo si è visto che, nel corpo umano, non esistono altre situazioni di così anomalo rapporto 

numero:potenza dei muscoli per un’esiguità dell’area di inserzione ossea.  Nello stesso punto grava anche 

il legamento collaterale radiale il quale viene violentemente sollecitato nelle massime contrazioni in 

estensione del gomito a polso rigido. Questa singolare situazione anatomica non può che creare 

sollecitazioni eccessive nelle zone di impianto muscolo-legamentoso, con possibili parziali cedimenti. 

 In più la posizione unica dell’Estensore Radiale Breve del Carpo, che lo pone contro la volta laterale del 

capitello radiale espone il tendine al rischio di ripetuti sfregamenti sotto-superficiali durante l’estensione 

dell’articolazione; tali continue “abrasioni” costituiscono il substrato anatomo-patologico del danno peri-

inserzionale (2;3). 

Bisogna anche considerare le condizioni personali che rappresentano un elemento molto importante. 

Esse comprendono, oltre alla predisposizione anatomica del gomito, cause di insufficiente preparazione 

atletica e tecnica, pregresse patologie loco-regionali, ma in particolare la longevità sportiva. Infatti si è 

visto che la patologia del gomito di tipo entesico si presenta con maggiore frequenza se l’attività sportiva 

si prolunga in età più matura anche in atleti non agonisti (3,4). 

“Il fattore età deve avere un ruolo importane e sembrerebbe che il processo dell’invecchiamento sia un 

cambiamento fisiologico piuttosto che istologico” (3,4,2,5). 

Altro fattore critico si riteneva fosse il sesso. Nirschl ha descritto per la prima volta nel 1969 la cosidetta 

“Sindrome Mesenchimale” responsabile del 15% circa dei casi, soprattutto in giovani donne (terza 

decade) che, anche in associazione con disfunzioni ginecologiche, accusavano dolore in sedi tendinee 

multiple, in particolare a livello degli arti superiori (epicondilite bilaterale, compressione del nervo ulnare 

del gomito, tendinosi della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale, DeQuervain, dito a scatto). In 

queste pazienti i test reumatologici risultavano negativi e la sintomatologia regrediva con la 

somministrazione di estrogeni; tuttavia il riscontro di un quadro simile in soggetti di sesso maschile 

escluse che l’unica causa fosse una riduzione dei livelli plasmatici di estrogeni e l’ipotesi patogenetica più 

attuale per questa sindrome sembra essere quella di un alterazione del cross- linkage del collagene 
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prodotto dai fibroblasti (1). 

L’epicondilite di solito interessa l’origine dell’estensore radiale breve del carpo (ERBC, 100% dei casi) 

e, in misura minore, anche l’estensore radiale lungo del carpo (ERLC) e la porzione anteriore 

dell’Estensore Comune (35% dei casi) (2). 

Questa iperattività del muscolo è dovuta anche al fatto che, l’ERBC deve allungarsi di circa 1 cm per 

consentire la completa flesso-pronazione del polso a gomito esteso. In particolare, nel tennista, si è visto 

che quando l’allungamento delle fibre tendinee supera l’8% della lunghezza totale si verificherebbero 

micro-lacerazioni longitudinali delle fibre stesse (1). Anche attività lavorative manuali, generalmente 

standardizzate, invarianti nel tempo(anche a carichi ridotti, ma prolungati) possono facilmente portare 

allo sviluppo di LET. “I lavori ripetitivi con occupazioni manuali che coinvolgono l’arto superiore, ed in 

particolare il polso, espongono il soggetto ad un maggior rischio di Lateral Elbow Tendinopathy; sono 

inoltre più resistenti al trattamento fisioterapico, con una prognosi peggiore. Il lavoro d’ufficio, l’età 

avanzata, essere donna, essere fumatore (anche in passato) e avere una concomitante spalla dolorosa sono 

fattori significativamente associati con LET (4). Una ragione plausibile per il dolore persistente è la 

presenza di sensibilizzazione centrale: è stato infatti dimostrato che le persone con LET mostrano 

iperalgesia diffusa, associata a punteggi elevati del dolore e diminuzione delle capacità funzionali in 

volumi e tempi di lavoro” (6
 ). 

 

1.2 ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Si distinguono, caratteristicamente, lesioni delle forme Acute (cut-off </=3 mesi dall’insorgenza dei 

sintomi) e quelle delle forme Croniche (cut-off > 3 mesi dall’insorgenza dei sintomi). Nelle fasi iniziali 

si riscontra, nel contesto della giunzione osteo-tendinea, un infiltrato cellulare tipico dei processi 

infiammatori acuti, che si accompagna ad un edema interstiziale e ad un minimo coinvolgimento della 

porzione muscolare e del perimisio contigui. Nelle fasi avanzate, coesistono aspetti di infiammazione 

cronica, di fenomeni degenerativi ed immagini di processi riparativi che partendo dalla giunzione 

osteotendinea, si estendono anche al muscolo. Una peculiarità sta nel fatto che campioni istologici 

ottenuti da aree di cronico “overuse”, non contengono in relatà un elevato numero di macrofagi, linfociti e 

neutrofili, bensì una densa popolazione di fibroblasti, associata ad aree di deposito di matrice collagene in 

disorganizzazione e aree di iperplasia vascolare(1). Si ha la formazione di tessuto cicatriziale che va a 

sostituire quello tendineo (risultato di un alterato processo ripartivo) ricco in cellule fibroblastiche ed in 

capillari neoformati (“angiofibroblastic hyperplasia”) (7; 3; 2; 8; 1). Il termine di “iperplasia 

angiofibroblastica” merita a questo punto un chiarimento. La tendinosi sembra rappresenti la risposta 

fisiologica alla lacerazione delle fibre tendinee, che altera il normale equilibrio del sistema analogamente 

a quanto accade nelle fratture da stress dell’osso; le cellule sono stimolate a produrre un tessuto di 

granulazione atipico ed il risultato è un indebolimento del processo riparativo del tendine, con esito in 

cronicizzazione dell’intero processo (1). 

La riparazione del danno esogeno o endogeno è mediata dai fibroblasti di derivazione mesenchimale, che 

rappresentano la tipologia cellulare predominante, tuttavia in soggetti con tendinosi tali cellule presentano 
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maggiori dimensioni ed un decremento del rapporto nucleo-citoplasma se confrontati con i tenociti 

normali(1). Sono state osservate nel tessuto calcificazioni mitocondriali, abbondante reticolo 

endoplasmatico e modificazioni compatibili con l’attiva produzione di collagene e presenza di elementi 

contrattili, a farli somigliare a miofibroblasti, cellule non originariamente presenti nel tendine(1). Si 

osserva altresì un caratteristico pattern di invasione da parte di tessuto di granulazione atipico, nel quale 

numerosi “ciuffi” vascolari, risultato di una crescita capillare estrinseca e di una reazione mesenchimale 

intrinseca, presentano caratteristiche di immaturità. Gli autori sospettano che la mancanza di elastina nella 

parete di tali vasi immaturi sia un elemento di quel processo strutturale incompleto che fa sì che un 

tessuto vascolarizzato sia in realtà provvisto di strutture vasali non funzionanti. Oltre ai fibroblasti ed alle 

cellule endoteliali si possono poi riscontrare altre cellule di derivazione mesenchimale, quali osteociti, 

condrociti, periciti ed adipociti, caratteristica patologica che potrebbe spiegare l’elevato riscontro di 

aree di calcificazione nelle tendinosi(1). Il quadro istopatologico così delineato si riscontra elettivamente 

a livello dell’inserzione osteotendinea prossimale dell’estensore radiale breve del carpo (ERBC), che 

già Cyriax nel 1936 indicava come la chiave anatomica dell’epicondilite,  pur non avvalorando questa sua 

ipotesi mediante dati scientificamente validi. Nel 1964 Coonrad e Goldie e successivamente Coonrad e 

Hooper nel 1973 hanno evidenziato le principali alterazioni a carico di tale muscolo, fino ad arrivare alla 

definizione di “iperplasia angiofibroblastica” da parte di Nirschl e Pettrone nel 1979 (1). Recenti teorie 

hanno quindi supposto che “lo svilupparsi dell’Epicondilite sia in realtà non tanto dovuto alla risposta 

infiammatoria acuta quanto invece ad una mancata risposta ripartiva del tessuto ripetutamente 

traumatizzato (patologia da “overuse”) insieme a una mancata vascolarizzazione del complesso entesico, 

che conduce ad una fase finale nota come tendinosi. Il grado di infiltrazione angiofibroblastica sembra 

anche essere correlato con dolore e durata dei sintomi.” ( 7). Le aree di neoangiogenesi  contraggono 

strette associazioni con fini terminazioni nervose sensitive, il che potrebbe giustificare l’intensa 

sintomatologia algica scatenata dalla pressione in zona epicondiloidea. Gli autori propongono una 

classificazione in stadi anatomo-patologici che ricalca quella proposta da Nirschl (che però distingue 3 

forme e non 4), cui corrispondono altrettanti quadri clinici ed approcci terapeutici (1): 

Stadio 1: danno probabilmente di tipo infiammatorio non associato ad alterazioni istologicamente 

rilevabili; è la fase caratterizzata da dolore durante lo svolgimento di attività pesanti; è una fase 

completamente reversibile rispettando anche riposo funzionale ed eventualmente FANS 

Stadio 2: degenerazione angiofibroblastica parziale; la sintomatologia algica compare anche con attività 

leggere, può persistere a riposo e risponde meno favorevolmente alla terapia antinfiammatoria 

Stadio3: degenerazione patologica e disorganizzazione strutturale completa, con estesa invasione 

angiofibroblastica, il dolore impedisce anche le attività di vita quotidiana. Il trattamento conservativo 

diventa meno efficace e potrebbe non essere sufficiente 

Stadio 4: presenza di aree di fibrosi e di calcificazione diffuse nel contesto del tendine degenerato; tale 

fase richiede molto spesso l’approccio cruento per la risoluzione completa. 
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1.3 EPIDEMIOLOGIA 

L’Epicondilite ( o gomito del tennista) è un problema frequente tra gli adulti. Sebbene il suo nome lo 

faccia pensare solo il 5-10% dei pazienti colpiti pratrica effettivamente tennis (7). Infatti ogni attività 

sportiva o occupazionale che richiede la ripetitività delle azioni di prono-supinazione con l’articolazione 

omero-ulnare in completa estensione può condurre a questo tipo di casualità (tanto per fare degli esempi: 

basket, nuoto, baseball, volley, golf ecc..).  I casi di epicondilite laterale  sono significativamente più 

comuni rispetto a quelli di Epicondilite Mediale o Epitrocleite. L’epicondilite colpisce circa l’1-3% della 

popolazione generale annualmente (7,4,3,9,2 ). È stato stimato inoltre che dal 10 al 50% di coloro che 

praticano regolarmente tennis svilupperà la patologia ad un certo punto della propria carriera sportiva (3)  

Solo negli Stati Uniti si è stimato che circa 1 milione di persone sviluppa LE ogni anno, questo 

rappresenta un pesante fardello socio-economico per via dei giorni lavorativi persi e dell’assenza 

prolungata da lavoro in alcuni casi. Un’ indagine statistica ha mostrato che Epicondilite Mediale e 

Laterale hanno rappresentato assieme, nel corso del 2012 sempre negli USA,  l’11,7% delle pratiche 

aperte per infortunio sul posto di lavoro, generando un costo di compensazione di circa 6.500 dollari per 

singolo caso( 7). 

La fascia di età più colpita in assoluto è quella tra i 35-60 anni. La maggior parte dei casi è considerata 

autolimitante, vale a dire che circa l’80%  dei pazienti riportano miglioramento o addirittura guarigione 

ad 1 anno dall’insorgenza dei sintomi. Ad ogni modo lavori manuali, condizioni che coinvolgano l’arto 

dominante, lunga durata dei sintomi con associati alti livelli di sensibilità al dolore al basale e scarse 

strategie di compenso sono connesse ad una prognosi peggiore. Si è inoltre stimato che dal 3% all’11% 

dei pazienti andrà eventualmente incontro ad un trattamento chirurgico per sintomi recidivanti. (2) 

 

1.4 FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSTICI NEGATIVI: 

Secondo una recente Review del 2015 esistono 6 fattori che possono influenzare la prognosi di LET  (4) : 

1)Patologia del tendine: stato non infiammatorio o reattività elevato o disorganizzazione e crescita neuro-

vascolare (“tendinopatia degenerativa”) 

2) Presenza di lesioni o interruzioni anatomiche del tendine (Dimensioni delle lesioni tendinee) 

3)Gravità del dolore e disabilità: pz con maggior dolore o disabilità alla baseline presentano una prognosi 

a LT più scadente 

4)Sensibilizzazione Centrale: aumento del riflesso da Withdrawal e un’iperalgesia meccanica diffusa 

5)Disturbi neuromuscolari associati 

6)Concomitante cervicalgia o dolore di spalla 

7)Lavoro correlato e problematiche di tipo psico-sociale 

 

Per quanto riguarda in particolare l’ultimo punto dell’elenco: “esistono prove, da diversi studi, in conflitto 

riguardo l’associazione di ansia, depressione e lateral elbow tendinopathy (LET). Ci sono prove di 

modesta evidenza della relazione tra distress percepito e LET. Prove moderate di uno studio di Coorte di 

alto livello collegano la Catrastofizzazione al LET” (9) 
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1.5 SINTOMI IN ANAMNESI: 

Una famosa rivista Americana nel 2014 ha raccolto i sintomi più frequenti presentati in anamnesi dai 

soggetti che arrivano in visita presso gli ambulatori (3). I pazienti solitamente descrivono sintomi con 

insorgenza insidiosa, progressione graduale e che si manifestano soprattutto con: 

1)Dolore nella zona dell’epicondilo laterale, che può irradiare nella regione dorsale dell’avambraccio 

2)Dolore scatenato da contrazioni della muscolatura estensoria, da attività di prensione, 

dall’autopalpazione e dalla flessione passiva del polso 

3)Debolezza nella presa di forza con influenza nella prestazione sportiva, attività di vita quotidiana e 

lavorativa 

 

 

1.6 ESAME OBBIETTIVO 

Attraverso Anamnesi, Valutazione del ROM, e Test Specifici è possibile escludere patologie 

concomitanti o dolori riferiti come instabilità di gomito o radicolopatie. Qualora vi sia sospetto sarà 

necessario approfondire il sospetto con l’imaging. 

La diagnosi si basa principalemte sulla riproduzione del dolore in almeno 1/3 delle seguenti modalità: 

1)Palpazione dell’epicondilo laterale 

2)Estensione resistita di I,II, III dito 

3)Nell’afferrare un oggetto (ad avambraccio esteso, compiendo un estensione di polso) 

Esistono poi diversi test ortopedici specifici per fare diagnosi: Test di Cozen, Test di Maudsley, Test di 

Mills, Test di Solveborn, Polk’s test 

 

Il test di Cozen (fig.22 A) consiste nella presenza di dolore all’estensione contro resistenza di polso e dita 

a gomito esteso; la manovra di Maudsley (fig.23)  consiste nell’evocazione del dolore all’estensione 

contro resistenza del terzo dito; la manovra di Mills (fig.22 B) che è quasi sempre positiva consiste nel 

contrastare l’estensione attiva del polso con gomito flesso a 90° ed avambraccio pronato; il test di 

Solveborn (book/chair test) (fig. 25) o sollevamento della sedia viene effettuato chiedendo al paziente di 

sollevare una sedia afferrando lo schienale con il gomito in estensione completa, l’avambraccio pronato e 

il polso dorsi-flesso; a tale richiesta il paziente accusa intenso dolore e spesso mostra apprensione ancor 

prima di effettuare il gesto. Polk’s Test (fig.24) permette di distinguere epicondilite ed epitrocleite. Il pz è 

seduto con il gomito flesso, al pz viene chiesto di sollevare un oggetto di circa 2.5Kg e riscontrare se la 

manovra scatena il dolore. Fase 1: sollevarlo con l’avambraccio in pronazione ed estendendo il polso ( 

diagnosi di epicondilite); Fase 2: sollevarlo con l’avambraccio in supinazione flettendo palmarmente il 

polso. (diagnosi di epitrocleite). (10) 
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Figura 22 figura A test di Cozen; figura B test di Mills 

 

Figura 23 Test di Maudsley                 Figura 24 Polk’s Test                  Figura 25 Test di Solveborn 

Il gomito, al mattino, presente un certo turgore e necessita di alcuni minuti di movimento prima di 

riacquistare una normale funzionalità. 

Al dolore, quasi costantemente, si associa una riduzione della forza nei movimenti di prensione, al punto 

tale che il paziente lamenta questa ipovalidità funzionale della mano per caduta improvvisa degli oggetti 

impugnati. L’ipovalidità muscolare è di natura antalgica e non si associa ad ipotrofia dei muscoli, né 

ad altri segni di lesioni nervose. Per contro non si osserva alcuna limitazione significativa nella motilità 

del gomito (il ROM generalmente non viene interessato se non in alcuni casi negli ultimi gradi 

dell’estensione). (5) 

Tuttavia “la mancanza di criteri diagnostici assolutamente specifici 

per tale patologia rende difficile la diagnosi differenziale con altre 

patologie” (4). 

Va inoltre ricordato che i test ortopedici, da soli, non sono 

abbastanza accurati per effettuare diagnosi di LET:  “Nessun test 

tra quelli esaminati (Cozen’s, Polk’s, Maudsley’s, Mill’s) è 

supportato da dati relativi all’accuratezza diagnostica, ad eccezione 

del Hand Grip Strenght Test (sensibilità del 78-85%, specificità 

80-90%). Risulta pertanto opportuno integrare i test diagnostici con 

l’Anamnesi e le Informazioni ottenute dalle altre fasi dell’esame 

obbiettivo.” (9,11)  

L’Hand Grip Strenght Test esprime la forza volontaria secondaria alla contrazione di numerosi muscoli 

dell’avambraccio e della mano. È considerata un metodo semplice, rapido e dal costo contenuto per 

Figura 26 Jamar Handgrip 
Dynamometer 
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valutare la funzionalità muscolare. Rappresenta l’indice della forza di contrazione (prevalentemente 

isometrica) esercitata dai muscoli dell’avambraccio e della mano responsabili dell’estensione 

dell’avambraccio, della flessione dei metatarsi e delle falangi, della flessione delle dita e dell’adduzione 

del pollice. “Pain free grip test”: il test è un’affidabile, sensibile e valida misura del grado di 

“menomazione” fisica nel LET. Viene usato un Dinamometro(Fig.26)  per stabilire la forza della presa 

fino al punto in cui viene esacerbato il dolore. Questo test è preferibile ad una semplice misurazione della 

forza massimale di presa (“maximum free grip strenght test with dynamometer”). L’ “Hand Grip 

Strenght” è in media maggiore per l’emilato dominante. Aspetti di rilievo per la standardizzazione del 

test: 1)Posizione del corpo e dell’arto superiore, 2) Grado di flessione del gomito, 3) Numero di 

ripetizioni della misura, 4) Misura su un emilato o su entrambi gli emilati, 5)Definizione degli emilati 

come destro/sinistro o dominante/non dominante, 6) Uso del valore massimo o del valore medio delle 

misure ripetute, 7) Taratura del dinamometro, 8) Riproducibilità della misura, 9)Confronto fra diversi tipi 

di dinamometri 

 

 

1.7 DIAGNOSI DIFFERENZIALE: 

 

Qui di seguito in elenco le principali alterazioni con le quali l’Epicondilite laterale entra in diagnosi 

differenziale (3) (tab.1) : 

 

 

 Artriti 

 Patologie Intrarticolari 

 Patologie del Capitello Radiale  

 Sindrome del Tunnel Radiale  

 Intrappolamento del Nervo Interosseo Posteriore  

 Radicolopatia cervicale 

 Dolore riferito alla cervicale 

 Insabilità rotatoria Postero-Laterale  

 Dolore non specifico all’arto superiore  
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TABLE    DIFFERENTIAL DIAGNOSES OF LATERAL ELBOW TENDINOPATHY 
     
  

Differential Diagnoses Key Features 
  
Local arthritis •  Resting pain, joint stiffness 

    
•  Pain and restricted motion due to impingement at the extremes of flexion and 
extension, or in advanced stages, throughout the arc 

    of motion 

    
•  History of trauma or of heavy use (eg, manual laborers, weight lifters, throwing 
athletes) 

Intra-articular pathology •  Clicking or catching with elbow motion 
    •  MRI or arthroscopy may detect cartilage defects or intra-articular bodies 

Radiocapitellar pathology 
•  Commonly seen in younger athletes following trauma or associated with medial 
elbow instability (eg, in throwing athlete) 

    
•  Tenderness posterior to the lateral epicondyle centered over the posterior 
radiocapitellar joint 

    
•  Painful click or snap with terminal elbow extension and forearm supination; may 
show restriction of elbow extension 

    
•  Ultrasound, MRI, or arthroscopy may demonstrate inflammation or hypertrophic 
synovial plica or radiocapitellar chondromalacia 

Radial tunnel syndrome 
•  Diffuse aching pain over wrist extensor muscles, possibly radiating to the dorsal 
aspect of the hand, or sharp, shooting pain along 

    the dorsal forearm region. Pain often worse at night 
    •  Rarely, sensory or motor changes 

    
•  Pain may be increased by resisted supination, neurodynamic tests, and/or nerve 
palpation 

    •  Electrodiagnostic testing often inconclusive 
    •  Ultrasound may show nerve compression 
Posterior interosseous nerve 
entrapment 

•  Neurological deficit: weakness of posterior interosseous nerve innervated muscles 
(finger and thumb extensors and abductor 

    pollicis longus) 
    •  Electrodiagnostic testing shows abnormal radial nerve conduction in some cases 
    •  Pain (when present) is usually in distal forearm and wrist and may refer proximally 
Cervical referred pain or 
radiculopathy 

•  Radiation of pain from cervical spine, reproduced by palpation and/or active or 
passive movements of the cervical spine 

    •  Focal motor, reflex, or sensory changes associated with the affected nerve 
Posterolateral rotatory 
instability •  History of acute trauma (eg, fall onto the outstretched hand); rarely an overuse injury 

    
•  Painful snapping, clicking, or feeling of instability during elbow flexion/extension 
with forearm supinated 

Nonspecific arm pain •  Diffuse forearm pain not associated with any particular structure 

 

                                      Tabella n.1 (Diagnosi differenziale) 

 

 

1.8. DIAGNOSI 

La corretta diagnosi del gomito del tennista deve avvalersi di una corretta analisi del “gesto sportivo”( se 

ci troviamo di fronte ad un atleta), di un’accurata indagine anamnesica e di un preciso riscontro dei segni 

clinici. Questi dati alcune volte bastano per portare ad una diagnosi precisa. Nei casi di dubbio 

diagnostico o di sintomi non conclamati, si può far ricorso ad una serie di indagini strumentali capaci di 
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chiarire i dubbi. Qualsiasi indagine di questo tipo deve essere sempre condotta sulla base di precise 

indicazione cliniche e ciò allo scopo di raggiungere un’alta affidabilità e al tempo stesso di ridurre al 

minimo il danno biologico da radiazioni. 

 

 

a. RX (Esame radiografico) 

Nell’epicondialgia da tennis elbow è solitamente negativo per alterazione dei vari componenti 

dell’articolazione del gomito. Nei casi recidivanti o già cronicizzati, invece, si possono rilevare 

calcificazioni para-epicondiloidee, associate a decalcificazioni dell’epicondilo stesso; mentre, nei casi 

datati da più tempo, possono comparire anche immagini di vere e proprie osteofitosi epicondiloidee. (2). 

Rx A-P e L-L sono utili per rilevare l’instaurarsi di condizioni di patologie dell’osso come 

l’Osteocondrite Dissecante o Deframmentazioni Intrarticolari (8). Le immagini radiografiche sono anche 

indicate se il sospetto diagnostico porta dover confutare o confermare situazioni di artrosi, artrite, fratture 

o microfratture in sede. 

Data la frequente negatività dell’esame Rx nella fase acuta iniziale e visto il particolare campo d’indagine 

rappresentato dalle lesioni traumatiche dei tessuti peri-scheletrici epicondiloidei, spesso si fa ricorso ad 

altre metodiche semplici ed incruente. 

L’integrazione di queste tecniche ci da una buona affidabilità diagnostica. 

 

 

b. RISONANZA MAGNETICA: 

La risonanza magnetica è una forma di imaging che rispetto anche agli ultrasuoni rappresenta una 

metodica con un più alto grado di  riproducibilità e può anche dimostrare altre patologie intra-articolari 

nonché  ridurre la variabilità intra-operatore. (8)   La RM può confermare la presenza di tessuto 

degenerativo e lesioni nel percorso del tendine e della capsula sottostante. 

La Risonanza magnetica può inoltre identificare stiramenti o degenerazioni capsulari sulla superficie 

profonda dell’ Estensore radiale breve del carpo (ERBC). E’ altresì uno strumento significativamente più 

costoso dell’ECO e dovrebbero essere riservato esclusivamente ai casi in cui la condizione clinica è 

fortemente suggestiva di Epicondialgia Laterale ma l’esame ecografico ha mostrato un esito negativo, o 

nei casi di concomitanti danni osteocondrali e/o legamentosi. 

La RM può essere d’aiuto  nei casi in cui sia necessario, per qualche motivo, valutare i tessuti molli nei 

pazienti che hanno fallito un trattamento conservativo per stabilire una diagnosi e al tempo stesso valutare 

se procedere con un approccio chirurgico (2).  In ultimo la risonanza magnetica deve essere riservata ai 

casi di difficile interpretazione  dove vi sono in associazione al problema principale lesioni capsulo-

legamentose o anche nelle situazioni di rioperazioni. Se il paziente infatti in anamnesi e all’esame 

obbiettivo presenta o descrive blocchi articolari e scatti nel ROM  l’MRI può essere usata per rivelare 

altre patologie, come corpi estranei (osteofitosi), problematiche a carico della cartilagine articolare, 

lesioni legamentose ( pensiamo all’LCU) o sindrome della plica sinoviale. 
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c. ECOGRAFIA 

E’ un esame che riveste un ruolo molto importante nella diagnosi di mioentesite degli epicondiloidei; in 

particolare, ci da la possibilità di differenziare le fasi acute da quelle croniche. Infatti, localizzando la 

sonda su tali zone, si potrà notare un ispessimento dell’inserzione tendinea ed un aumento di spessore 

delle porzioni muscolari contigue (segno di estensione della flogosi) con irregolarità ecogenica delle 

strutture interessate (segno di fibrosi cicatriziale della fase cronica). L’ecografia può essere usata anche 

per diagnosticare compressioni radicolari come quella del nervo radiale o dell’interosseo posteriore, 

visualizzando l’edema e l’ipocogenicità del nervo o identificando cause secondarie come cisti.  “In questo 

consensus di esperti l’ecografia viene considerata la tecnica di prima scelta nella diagnosi di tendinopatia 

laterale di gomito (lateral elbow tendinopaty) con un grado di Evidenza A” (12). Nonostante questo va 

comunque ricordato che MRI ed ECO sebbene dimostrino entrambe alta sensibilità, hanno entrambe un 

basso grado di specificità nel rilevare anormalità strutturali nelle tendinopatie, incluse assottigliamento 

tendineo e aree focali di ipo-ecogenicità (Eco) o innalzamento dei segnali d’intensità (MRI). (3) 

 

ECOGRAFIA E CLINICA NELL’EPICONDIALGIA LATERALE: 

I risultati di un recente studio osservazionale sembrano indicare che vi sia in realtà “un’ incoerenza tra 

struttura, presentazione clinica ed alterazioni sensoriali in pazienti affetti da LET, infatti è stata 

evidenziata solo una debole associazione tra la struttura , le alterazioni sensoriali e le caratteristiche 

cliniche di questi pazienti. Di contro l’aumento dello spessore del tendine unito alla neo-

vascolarizzazione sembrano essere associati rispettivamente ad alterazioni nella sensibilità vibratoria e 

alla iperalgesia termica” (3 ) 

Inoltre, secondo un altro studio di coorte di recente pubblicazione “I reperti patologici rinvenuti tramite 

MRI ed ECO non mostrano correlazione con i parametri clinici (VAS) e funzionali (PRTEE) in pazienti 

affetti da LE. I risultati suggeriscono che sia più appropriato utilizzare Parametri Biomeccanici (“pain free 

grip strenght test”) piuttosto che l’imaging durante la valutazione clinica di questi pazienti” (13 ) 

 

Tutto questo sta ad indicare che da un lato non sembra vi sia una correlazione direttamente proporzionale 

tra struttura anatomica e presentazione clinica del caso, e che, in ultima analisi, nel monitorare i progressi 

in caso di LET, i parametri biomeccanici rappresentino una migliore misura di outcome rispetto al 

controllo in imaging. 

 

 

 

d. ALTRE INDAGINI: 

Meno frequentemente nella clinica dell’ Epicondilite Laterale  si assiste all’utilizzo di altre indagini 

strumentali come la CT o l’elettromiografia. In particolare si è notato che la CT o TAC (Tomografia 

Assiale Compiuterizzata) si è dimostrata avere una più alta sensibilità rispetto alla Risonanza Magnetica 

nel rilevare le situazioni in cui vi è sospetto di degenerazioni capsulari associate. Per quanto riguarda 

l’EM in questo caso ci riferiamo a quella del PIN( o Nervo Interosseo Posteriore) nel caso di sospetta 
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sindrome da compressione. Talvolta questo esame è congiunto all’ infiltrazione di un anestetico locale, 

nella regione distale alla testa radiale, per far diagnosi di compressione del N. Iterosseo. 

In Ultimo vediamo il prelievo ematico in circostanze in cui si sospetta che infezioni o malattie 

infiammatorie (talvolta reumatiche)  siano la causa del dolore nella regione Epicondiloidea Laterale. (8) 

 

 

1.9 MISURE DI OUTCOME 

 Le scale di valutazione che presentano un più alto grado di consenso e di standardizzazione fra gli esperti 

sono(10) : 

 

 PRTEE(“Patient-Rated tennis elbow evaluation”): una misura del dolore e della disabilità da 

LET validata e affidabile. Consiste in 15 domande di cui 5 collegate al dolore, 10 alla 

Limitazione Funzionale durante le attività di vita quotidiana, lavorativa e sportiva. 0 ( no dolore 

e disabilità); 100 ( massimo dolore e disabilità) 

 PSFS (“Patient-Specific Functional Scale”): in questo questionario il pz indica dalle 3 alle 5 

attività nelle quali trova difficoltà causa dolore e impotenza funzionale e le classifica in una scala 

da 0-10, dove 0 rappresenta l’inabilità completa a svolgere il compito e 10 la capacità di 

realizzarlo ai livelli di prima dell’infortunio. 

 UEFI (“ Upper Extremity Functional Index”): è un questionario validato di una pagina,  che 

descrive il funzionamento generale dell’arto superiore, con l’aggiunta di una sezione relativa a  

specifiche attività che coinvolgono estensori e flessori di gomito e polso. Nel questionario sono 

descritte una serie di attività, si chiede al paziente di barrare una casella in base al grado di 

difficoltà che riscontra o riscontrerebbe nell’esecuzione della stessa (0 massima difficoltà, 4 no 

difficoltà) 

 ULFI (“Upper Limb Functional Index”): è un questionario validato di una pagina che è stato 

comparato con quello precedente così come con il questionario DASH ed è considerato 

particolarmente comodo nel setting clinico  quotidiano. Diviso in 3 sezioni (1: su un totale di 25 

attività, segnare quelle che rappresentano di più il soggetto; 2: rappresenta il “Patient specific 

index”; 3: rappresenta l’ “Overall status”, che viene comparato con i valori pre infortunio 

utilizzando una scala numerica che va da 0 a 10) 

 DASH (“Disability of Arm, Shoulder, and Hand Scale”): è uno dei questionari più completi, 

presenta una sezione dedicata alle attività abituali di vita quotidian e una dedicata alle attività 

lavorative. Verifica la funzionalità dell’intero arto superiore inclusi il complesso del gomito e la 

mano. Riproducibilità e affidabilità di questa scala sono state dimostrate in diversi studi. 

 EPICONDYLITYS PROGRESS CHECKLIST: permette di registrare il punteggio nelle 

Capacità Funzionali (“function score”), il dolore (“pain interference”; 0= nessun interferenza, 

10= inabilità a qualsiasi azione), il controllo del dolore (“self control of pain”; 0= controllo 

completo del dolore, 10= pieno controllo del dolore) e l’attività a lavoro (“work status”: a pieno 

regime,  modificata,  assente ). Questi valori vengono registrati sia alla Baseline, poi a 1- 2 
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settimane,  a 3-6 settimane, a 7-8 settimane e oltre le 8 settimane. Questa checklist può essere 

impiegata per tenere traccia del successo o del fallimento del trattamento via via col passare 

delle settimane. 

 SF-36 (Short Form-36 Health Survey) misura differenti concetti di salute. Attraverso 36 

domande a risposta multipla i dati vengono aggregati in 8 scale che indagano: Attività fisica, 

Ruolo e salute fisica, Dolore fisico, Salute in generale, Vitalità, Attività sociali, Ruolo e stato 

emotivo, Salute mentale; si aggiunge anche una domanda sul cambiamento dello stato di salute 

durante l’ultimo anno. 

 MPQ (McGill Pain Questionnaire) è uno strumento ampiamente utlizzato per la possibilità di 

quantificare il dolore attraverso il rapporto verbale. È costituito da tre sezioni. La prima parte 

consiste in 78 descrittori del dolore, in 4  categorie principali: sensoriale, affettiva, valutativa e 

miscellanea. Ogni classe è suddivisa ulteriormente in sottoclassi. La seconda parte esplora le 

variazioni del dolore nel tempo. Infine, la terza parte valuta l'intensità del dolore. 

È stata validata una versione ridotta (Short Form-McGill Pain Questionnaire) che comprende 15 

descrittori, 11 nella classe sensoriale e 4 nella classe affettiva. 

  DHI (Duruoz Hand Index) è un questionario per valutare la capicità di eseguire compiti manuali  

senza assistenza o aiuti esterni. Consiste in 18 domande riguardanti attività cjhe includono 

l’utilizzo delle mani (cucinare, vestirsi, ecc). Al pazient viene chiesto di indicare la difficoltà in 

ciascuna azione  (0: no difficulty, 4: nearly impossible)  

 

 

CAPITOLO 5: TRATTAMENTO 

 

1.1 CONSERVATIVO VS CHIRURGICO 

 

Il trattamento conservativo nella gestione dell’Epicondilite Laterale risulterà di successo in circa il 90% 

dei casi (2,5). Il trattamento conservativo può coinvolgere: modifica delle attività di vita(interruzione 

dell’attività sportiva, riduzione dei carichi: in frequenza, volume e intensità),  terapie antinfiammatorie 

non steroidee (NSAIDs) ad azione topica, infiltrazioni con farmaci corticosteroidei, , trattamento 

contenitivo ortesico (splint e bracciali di controforza) (7). Nel trattamento dell’epicondilite laterale 

avanzata o recidivante, si è visto che l’utilizzo di concentrati piastrinici (PRP) conduce ad una 

significativa riduzione del dolore a breve termine e dei sintomi in numerosi studi. (3,4,10,2,5,14). Le piastrine 

circolanti nel sangue contengono un elevato numero di fattori di crescita (PDGF e TGFbeta). I fattori di 

crescita possono essere estratti dal sangue venoso e concentrati per ottenere la preparazione; si pensa che 

tali fattori di crescita possano stimolare la rigenerazione tissutale (sia del tessuto osseo sia dei tessuti 

molli) con in più un potente effetto antinfiammatorio(2). Un'altra terapia conservativa nel cronico riguarda 

l’utilizzo della tossina botulinica, che causando una temporanea paralisi dell’estensore radiale breve del 

carpo, previene così dalle continue contrazioni che sono alla base dei microtraumatismi, proteggendo 

pertanto i tessuti, lasciandoli liberi di  ripararsi(7,10,2). Anche le infiltrazioni in loco di concentrati di 
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sangue intero (Autologus whole-blood cell injection) ha mostrato benefici nel trattamento conservativo di 

casi recidivanti(10,2,8). L’utilizzo topico di certotti (24h topical patches) di Ossido Nitrico sulla zona del 

tendine coinvolto ha portato invece ha risultati misti secondo quanto riportato in un altro RCT . (3,4,10,2,8) . 

Questo trattamento non possieda risultati superiori rispetto ad un programma di fisioterapia ben 

amministrato(10). Il trattamento chirurgico è riservato, tipicamente nella maggior parte dei casi, alle 

situazioni in cui i sintomi perdurano nonostante 6/12 mesi di trattamenti conservativi intensi. Sin 

dall’inizio del ventesimo secolo sono stati descritti diversi approcci chirurgici, in particolare tecniche in 

“artroscopia”, “percutanee” e “a cielo aperto” da usare in caso di fallito trattamento conservativo. Senza 

entrare troppo nello specifico possiamo dire che in generale la riparazione chirurgica si focalizza sul 

“debridement”(italianizzato con il termine di “sbrigliamento” che prevede la rimozione di tessuto 

lacerato, devitalizzato o contaminato per migliorare la salute e il processo di guarigione del tessuto 

rimasto sano) della tendinosi e la riparazione diretta del tendine dell’ estensore breve del carpo. La scelta 

di usare un approccio piuttosto che un altro si basa essenzialmente sull’età, le richieste funzionali e il 

possibile sport praticato. L’approccio a cielo aperto è riservato tipicamente ai soggetti che svolgono lavori 

manuali nei quali è importante un buon recupero della forza anche in tempi più lunghi. La tecnica 

artroscopia è invece generalmente riservata ai pazienti giovani e sportivi che richiedono un recupero più 

rapido. (2) 

 

 

 

1.2 APPROCCIO FISIOTERAPICO 

 

Diverse review tra quelle usate per la compilazione di questo 

studio tentano di stabilire un razionale terapeutico che possa 

accompagnare il fisioterapista e il clinico nella scelta del 

programma ideale. Nonostante ciò ogni caso è a sé e non vi è 

ad oggi un programma ideale che raccolga tutti i pazienti o che 

funzioni ugualmente bene per tutti . “Nonostante la sua 

prevalenza relativamente alta, non vi è un singolo effettivo e 

consistente algoritmo di management.” (2) .  E’ bene 

sottolineare come sia importante avere un approccio olistico e non 

segmentario e come a volte sia necessario ricercare la causa del 

problema che si manifesta in questa articolazione altrove: “negli anni  abbiamo imparato il valore di una 

valutazione comprensiva dei pazienti affetti da LET, poiché il trattamento di questa articolazione non può 

essere separato dalla valutazione della spalla, inclusa la scapolo-toracica, del polso, della mano, della 

cervicale e persino degli organi interni che possono essere considerate appartenenti tutte ad un singolo 

segmento articolare. Un approccio comprensivo di questo tipo al paziente e un’ enfasi particolare alle 

connessioni esistenti tra le aponeurosi e le fasce, ci ha permesso di raggiungere outcome soddisfacenti” 

(2) 

                  Figura 27 

Bracciale di controforza  
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Un recente sondaggio di addetti ai lavori nel Regno Unito che includeva chirurghi ortopedici, medici 

dello sport e fisioterapisti esperti ha mostrato che l’81% degli intervistati raccomandava un protocollo 

riabilitativo basato sugli esercizi come prima linea di intervento in casi di sintomi perduranti da più di 6 

mesi (5). 

Migliorare la componente dolore mentre si lavora al progressivo aumento dei carichi è essenziale. Alcune 

strategie per la gestione del dolore possono includere: taping 

o bendaggi, ortesi (bracciali di controforza, splint in 

estensione o in flssione di polso) (fig.27,28). La terapia 

fasciale e la terapia manuale possono essere valide alleate 

nel breve termine. Un Trial Clinico che comparava 

l’approccio con tecniche fisioterapiche, l’attesa (“wait and 

see”) e le infiltrazioni corticosteroidee ha mostrato outcome 

nettamente migliori a 6 settimane per coloro che si 

sottoponevano ad un protocollo di fisioterapia come base del 

trattamento. ( 3) La letteratura ha dimostrato che le 

infiltrazioni con farmaci corticosteroidei, nonostante gli 

effetti a breve termine sui sintomi (80% success rate) sono associate con una ricomparsa degli stessi in 

più del 62% dei casi, ritardando anche il recupero a lungo termine. “La terapia corticosteroidea non è 

un’opzione vantaggiosa nel trattamento di questo disturbo e presenta, oltre ai vari effetti collaterali a 

lungo termine, un altro effetto negativo cioè quello di oscurare gli effetti benefici che il programma 

riabilitativo fisioterapico apporta” (5). Il protocollo ottimale di esercizi terapeutici da somministrare  è 

ad oggi sconosciuto e l’efficacia di un protocollo generico di esercizi risulta meno efficace quando è 

applicato come mono-terapia.  Per questo motivo il programma di esercizi dovrebbe essere accompagnato 

da  altri strumenti propri della fisioterapia moderna  come tecniche di terapia fasciale, supporti esterni, 

agopuntura, terapia manuale, terapie fisiche ( o elettroterapie), trattamenti focalizzati sui “trigger 

points”(14). 

Tra le terapie strumentali più accreditate nella gestione del LET riscontriamo: Laserterapia, 

Stimoalazione Nervosa Transcutanea, Onde d’Urto, Campi Elettromagnetici Pulsati, Ultrasuoni e 

Ionoforesi. (3,10,2,5,14,8) 

 

 

1.3 PROTOCOLLO DI ESERCIZI 

 

Nei pazienti affetti da LET cronica l’esercizio sembra condurre ad outcome più favorevoli con una più 

rapida risoluzione di dolore, ridotti consulti medici e migliori capacità nella ripresa lavorativa. La 

riabilitazione basata sugli esercizi dovrebbe includere un programma di carichi crescenti per facilitare il 

rinforzo della muscolatura dell’avambraccio(4). Alcuni studi sembrano privilegiare esercizi basati sulla 

contrazione Eccentrica (fig. 32)  rispetto a quelli in Concentrica (fig.31), altri sembrano non riscontrare 

differenze tra esercizi in Concentrica o combinati in associazione  (Concentrica ed Eccentrica). C’è 

        Figura 28 Splint in estensione di 
polso 
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inoltre una questione ancora aperta e in discussione riguardo al dolore, in particolar modo se questo 

debba essere a tutti i costi evitato durante l’esecuzione delle manovre o una VAS  5 sia accettabile (4). 

Data l’eterogeneità della presentazione clinica e dello sviluppo della patologia si suppone che il 

programma di esercizi differisca da un paziente all’altro per via dei livelli diversi di 1)dolore avvertito, 2) 

impotenza funzionale e 3) storia della patologia. Differenti sono inoltre da un caso  all’altro  4)le richieste 

funzionali alle quali si cerca di tornare (pensiamo ad un atleta o ad un individuo “comune”). I primi studi 

per la gestione delle tendinopatie in passato si erano concentrati soprattutto sull’arto inferiore e le 

evidenze sembravano condurre tutte all’utilizzo di carichi crescenti (“Progressive Load Program”) in 

eccentrica con un programma noto come HSR( “Heavy Slow Resistence”)  ( 14).  “Recentemente sono 

stati pubblicati un paio di revisioni sistemiche e un RCT che sembrano confermare quanto in passato era 

già noto per il trattamento delle lesioni  tendinee degli arti inferiori (in particolare al tendine d’achille). 

Tali studi favoriscono l’utilizzo di esercizi in contrazione eccentrica  rispetto ad altri tipi di contrazioni 

(concentrica, isometrica) o all’utilizzo di farmaci corticosteroidei  nella gestione del LET in conservativa” 

(10). L’utilizzo di  soli esercizi in contrazione eccentrica però non sono un trattamento efficace in alcuni 

pazienti quando utilizzati come monoterapia, pertanto questi esercizi dovrebbero essere combinati, a fine 

seduta, con stretching, specialmente quello statico (10,14) (fig 29).  Uno studio più datato, che risale 

invece al 2005, afferma che “sarebbe più vantaggioso l’utilizzo, nel programma riabilitativo, di esercizi 

che privilegiano la contrazione Isometrica (fig.30) contrariamente a quella Eccentrica, perché questo tipo 

di contrazione è  spesso quella che simula meglio l’attività di presa forzata degli oggetti.”(14) 

L’allenamento in isometrica è raccomandato per diminuire e gestire il dolore del tendine, aumentando la 

forza statica di contrazione, in particolare quella che si sviluppa nel punto di inserzione prossimale 

(gionzione teno-periostale all’epicondilo laterale). Tutto ciò senza però generare una riacutizzazione del 

processo infiammatorio (14). Il dosaggio di contrazioni isometriche nel presente si basa esclusivamente 

sul’' esperienza clinica e il suo effetto sul dolore da LET richiede ulteriore ricerca. Si pensa però che “per 

pazienti con tendinopatia di tipo Reattivo o sintomi irritabili, contrazioni isometriche  leggere e a VAS=0, 

di durata compresa tra i 30 e i 60 sec. eseguite giornalmente con il polso a 20-30 gradi di estensione  e il 

gomito a 90 gradi di flessione, potrebbero essere più appropriate degli esercizi di tipo Eccentrico, che 

invece tendono a scatenare il dolore” (4). La progressione consisterebbe oltre che nell’aumento 

progressivo dei carichi nella variazione dei tempi di contrazione, tendendo a dilatarli nel tempo (fino a 90 

secondi)  (4). L’esercizio dovrebbe inoltre associarsi alla valutazione e correzione di eventuali compensi 

come la dissociazione del movimento del polso da quello delle dita nell’estensione e il riadattamento 

dell’allineamento del polso nella presa degli oggetti. L’uso di esercizi in contrazione Eccentrica e/o 

Concentrica degli estensori di polso è consigliata nei casi di Tendinopatia in fase più avanzata, iniziando 

con il gomito in flessione e riducendo l’angolo di flessione del polso e del gomito, momento in cui il 

tendine  dell’estensore radiale breve del carpo sarebbe esposto a maggior compressione e dolore. In 

questa fase della patologia tendinea ( la fase cronico-degenerativa) una VAS di 3/10 può essere accettata 

durante l’esecuzione del gesto,  ma il dolore dovrebbe presentarsi solo in fase di lavoro e non a riposo (4). 

L'aggiunta di contrazioni Isometriche e esercizi di Stretching Statici ( fig.29) migliorerà ulteriormente 

l'effetto analgesico nel trattamento di LET in fase avanzata, aumentando la funzione del braccio (5). Un 
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lavoro di forza per la muscolatura del complesso della “cuffia dei rotatori”  e della muscolatura 

dorsale e scapolare dovrebbe essere inclusa nel programma se la valutazione fisioterapica precedente ha 

riscontrato deficit o scompensi a questi complessi (4,2,5).  Per quanto riguarda gli atleti coinvolti nel lancio 

o negli sport che prevedono l’uso di attrezzi, esercizi di tipo pliometrico (fig.33) (sequenze di 

movimento rapide, ad alto carico sulla struttura coinvolta, usate per migliorare la performance sportiva 

con l’obbiettivo di irrobustire il tessuto e migliorare la risposta/coordinazione del sistema nervoso, si 

combinano in questi esercizi contrazioni di tipo eccentrico a quelle di tipo concentrico) andrebbero  

inclusi per migliorare la tolleranza ai carichi elastici che si manifestano durante l’esplosiva, violenta e 

improvvisa contrazione muscolare tipica del  gesto tecnico (4).  Nonostante  il protocollo ottimale sia 

ancora da indagare si sa per certo che un programma d'esercizio supervisionato risulti sicuramente più 

efficace del programma d’esercizio autogestito (14), in quanto l’assistenza e il controllo nell’esecuzione da 

parte del terapista evita la comparsa di compensi,  la scorretta esecuzione del gesto; adeguando di volta 

in volta il programma alle risposte funzionali del paziente (difficoltà degli esercizi, frequenza temporale 

ecc.)  

 

 

a ESEMPI DI STRETCHING: 

 

 
 

 

                   Figura 29 Esercizi di stretching  
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b ESEMPI DI ESERCIZI ISOMETRICI: 

 

   

 

 

Figura 30 esercizi in contrazione isometrica  
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c ESEMPI DI ESERCIZI CONCENTRICI: 

 

 

Figura 31 esercizi di tipo concentrico  

 

 

d ESEMPI DI ESERCIZI ECCENTRICI: 
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Figura 32 esercizi di tipo eccentrico  

 

e ESEMPI DI ESERCIZI PLIOMETRICI: 

Figura 33 Esercizi di tipo pliometrico 
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CAPITOLO 6: METODICHE RIABILITATIVE 

 

1.1 LO SCOPO DELLO STUDIO 

 

Non essendo ancora noto un protocollo che possa rappresentare ed essere inequivocabilmente 

considerato il “gold standard” nel trattamento conservativo della tendinopatia laterale di gomito, 

risulta importantissimo conoscere gli strumenti che il fisioterapista possiede per procedere 

adeguatamente nel trattamento e quali siano le strategie più efficaci nel migliorare una determinata 

componente della patologia e quali invece siano meno consigliati, così da personalizzare il protocollo  

caso per caso. Come abbiamo già avuto modo di constatare la letteratura più recente a tal riguardo colloca 

l’esercizio con carichi crescenti alla base di qualsiasi programma conservativo. Passeremo quindi ora in 

rassegna quelle che attualmente abbiamo identificato essere le terapie “di supporto” migliori, 

associabili all’esercizio terapeutico per la gestione ottimale di questa patologia muscolo-scheletrica. Ci 

soffermeremo di volta in volta a descriverne brevemente le caratteristiche principali. Lo scopo ultimo di 

questa revisione sistematica è quello di trovare quale sia, ammesso che di uno solo si tratti,  il trattamento 

fisioterapico più efficace per l’ Epicondialgia Laterale di Gomito. 

 

 

 

 

1.2 TRATTAMENTO DI TERAPIA MANUALE 

La terapia manuale è una specializzazione della 

fisioterapia che si basa sul ragionamento 

clinico. Utilizzando approcci di trattamento 

altamente specifici, i quali includono le tecniche 

manuali (fig.34) e gli esercizi terapeutici essa 

è guidata dalle prove di efficacia cliniche 

disponibili e dalla struttura biopsicosociale di 

ogni singolo paziente. L'obiettivo principale 

dell’esercizio terapeutico è quello di mantenere 

e addirittura aumentare i benefici ottenuti con le 

tecniche manuali durante il trattamento. Questi 

programmi di esercizio devono essere specifici, personalizzati e mirati a facilitare il movimento e ridurre 

o centralizzare i sintomi. Tra questi troviamo automobilizzazioni articolari (che cercano di riprodurre 

ciò che il fisioterapista fa nella pratica clinica), esercizi di forza (di diversi tipi) o i classici esercizi per 

l’allungamento dei muscoli. Possiamo considerare il ragionamento clinico come il punto chiave. Per 

questo viene realizzata una raccolta di dati in cui ogni domanda e/o azione viene realizzata con un 

obbiettivo. Questo ci porterà a generare una serie di ipotesi cliniche che, continuando con il processo, 

andremo confutando fino a definire e realizzare un intervento efficace per ogni paziente. Le metodiche 

Figura 34 Posterior radial head technique 
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principalmente utilizzate comprendono: 

 mobilizzazione manuale delle articolazioni 

 tecniche che migliorano la funzionalità e la mobilità del sistema neurale 

 stretching e rinforzo muscolare 

 analisi degli squilibri muscolari 

 correzione della postura e del movimento 

 esercizio terapeutico e consigli sull’autotrattamento 

 terapie che agiscono sul sistema fasciale 

 

 

Campi di applicazione 

Può essere applicata per il trattamento di numerose patologie nel panorama del sistama neuro-muscolo-

scheletrico, da una semplice distorsione di caviglia, a una lombalgia cronica. 

 

Controindicazioni 

Esistono una serie di controindicazioni da tenere presenti, i criteri di massima con i quali si esclude un 

paziente dal trattamento di terapia manuale sono la presenza di: neoplasie, cauda equina, fratture, disturbi 

psicologici gravi, danni neurologici importanti e l'uso prolungato di corticosteroidi. 

 

 

 

1.3 MYOFASCIAL RELEASE TECHNIQUE 

La fascia è un tessuto connettivo che avvolge tutti gli 

organi in senso tridimensionale e permette agli stessi di 

essere correttamente posizionati nelle varie aree 

anatomiche del corpo per il loro corretto funzionamento. 

Questo importante tessuto è senza soluzione di continuità 

in tutto il corpo. Dal punto di vista della struttura 

molecolare la fascia si compone di: collagene, elastina, 

gel di polisaccaridi. La restrizione miofasciale è il 

cambiamento strutturale della fascia che può prodursi attraverso diversi traumi. 

Le restrizioni miofasciali possono manifestarsi nel luogo dove è avvenuto il trauma o in un posto distante 

da questo. La deformazione della fascia segue  due principi:1)deformazione dei componenti del 

collagene, 2)deformazione dei componenti elastici. 

Si formano così le "aderenze" che generano una limitazione della fascia definite “incrociamenti”. 

La manipolazione della fascia è forse il metodo di trattamento delle lesioni dei tessuti molli più antico 

della storia. Queste restrizioni possono essere eliminate con: 1)tecniche di mobilizzazione e 

allungamento 2) con il massaggio del tessuto connettivo 3)con le tecniche di induzione miofasciale. Il 

Figura 35 Myofascial release: treating through 
the periosteum of the ulna  
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massaggio mio-fasciale viene praticato utilizzando mani, avambracci e gomiti. È un massaggio lento e 

ritmato, localizzato alla zona interessata: l’operatore smuove i piani sottostanti la cute, agganciandoli e 

spostandoli trasversalmente alla linea del tessuto interessato. Questo tipo di massaggio ha un’azione 

profonda sull’organismo, agendo anche sul sistema vegetativo tanto da provocare stati di profondo 

rilassamento.  

I metodi di manipolazione dei tessuti fasciali si possono sicuramente classificare all'interno della grande 

famiglia delle terapie manuali. Negli ultimi anni le tecniche di induzione mio-fasciale (fig.35) hanno 

avuto un ruolo molto importante, permettendo la nascita di nuove specializzazioni nella fisioterapia.  

 

INDUZIONE MIOFASCIALE 

 

Sotto il nome di induzione miofasciale si raggruppano una serie di tecniche di valutazione e trattamento 

"tridimensionale, che hanno l'obiettivo di eliminare le "restrizioni" della fascia stessa. I processi di 

valutazione e trattamento si uniscono in un'azione reciproca. L'attenzione del terapeuta deve concentrarsi 

verso due direzioni: 1-all'inizio i trattamenti miofasciali sono indirizzati sui muscoli individuali o 

determinati gruppi muscolari; quindi si devono trattare singolarmente le varie porzioni o complessi 

articolari, trattando le singole porzioni fasciali e i relativi muscoli e seguendo i principi della continuità 

della rete miofasciale. 

2- successivamente si utilizzeranno le tecniche "globali" che avranno il loro effetto nelle relazioni 

fasciali intramuscolari. Dal punto di vista pratico, dovrebbero realizzarsi, innanzitutto i trattamenti 

denominati "strutturali", cioè "singoli", prima di procedere con le tecniche "globali" 

Le tecniche vengono attuate attraverso movimenti e pressioni sostenuti in tutto il sistema della fascia, con 

l'obiettivo di eliminarne le restrizioni. 

Le controindicazioni principali al release mio-fasciale sono: 

1)traumi recenti, fratture e processi degenerativi a carico del sistema connettivo o osseo; 2)processi 

infiammatori acuti, 3)tumefazione, arrossamento, dolore acuto sospetto 4) flebopatie;5)febbre; 

6)insufficienza cardiaca con edemi agli arti inferiori; 7) calcoli renali;8) neoplasie maligne; 

9)dermatiti/eczemi 10)periodo mestruale (evitare le aree di addome, cose, glutei e lombosacrale), 

gravidanza(zone lombosacrale e addominale) 
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1.4 METODO CYRIAX 

 

Il Massaggio Trasverso Profondo (MTP) è una tecnica di 

massaggio che è parte del metodo Cyriax. Come funziona?  

Con una particolare tecnica manuale si agisce su una 

struttura anatomica, ben localizzata e limitata, affetta da un 

fenomeno infiammatorio post-traumatico o una zona soggetta 

ad aderenze. Questo massaggio consente di: 

a) mantenere la mobilità dei tessuti salvaguardando il 

movimento fisiologico, evitando la formazione di cross-

links tra le varie fibrille. Le fibrille di collagene che si formano durante il periodo del trattamento si 

sviluppano in modo corretto e più aderente alle necessità funzionali dell'organismo;  

b) produrre iperemia locale per diminuire il dolore e regolare il flusso di substrati e metaboliti; 

c) orientare le fibre di collagene nel modo più idoneo per resistere agli stress di natura meccanica; 

d) stimolare i meccanorecettori per inibire i messaggi afferenti nocicettivi (teoria del Gate Control). 

 

Il dito del terapista viene posizionato nel punto esatto in cui risiede la lesione e si friziona con adeguata 

pressione in senso perpendicolare alla direzione principale delle fibre del tessuto interessato dalla lesione 

(fig.36). E' di fondamentale importanza l'assoluta precisione nella scelta della zona da massaggiare. 

Oltre alla frizione trasversale, si può praticare una frizione circolare, prendendo il tendine con la parte 

palmare del pollice da un lato e dell'indice dall'altro, e applicando la pressione in senso circolare. 

Eseguendo queste frizioni il fisioterapista può trovare un addensamento o un punto particolare nel quale il 

tendine è sensibile. Quindi, lo scopo ultimo della tecnica è aiutare la formazione di una cicatrizzazione 

 funzionale. Si sceglie di praticare questa tecnica per prima, in modo da preparare la zona da trattare per il 

prosieguo del trattamento. 

 

1.5 METODO MULLIGAN 

La teoria originale è basata sul concetto correlato a un errore di posizione delle superfici articolari, il 

quale può portare, come conseguenza, ad un loro non corretto scivolamento, con la connessa comparsa di 

sintomatologia come dolore, rigidità o debolezza muscolare. 

Il  trattamento consiste in un riposizionamento passivo 

articolare da parte del terapista associato al movimento 

attivo da parte del paziente. Le mobilizzazioni con movimento 

consistono nell'applicazione di una mobilizzazione passiva 

mantenuta costantemente dal fisioterapista sulla componente 

accessoria del movimento articolare, mentre il paziente esegue 

il movimento attivo precedentemente alterato.  Figura 37 laterl elbow mobilization with 
movement  

Figura 36 Dep trasverse fiction massage to 
the tenoosseous junction 
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La mobilizzazione viene diretta secondo l’asse di movimento fisiologico dell'articolazione. Il 

fisioterapista dovrà selezionare in maniera specifica la direzione e la quantità di forza necessaria a 

correggere il movimento articolare alterato. Una delle componenti chiave delle MWM e del Mulligan 

Concept è far si che il dolore venga sempre ridotto e / o eliminato durante l’intera esecuzione della 

mobilizzazione. La componente di mobilizzazione passiva eseguita dal terapista e’ parallela o ad angolo 

retto rispetto alle superfici articolari e deve essere mantenuta mentre il paziente esegue il movimento 

attivo (fig.37).  Per le articolazioni spinali la direzione di mobilizzazione e’ applicata lungo il piano delle 

faccette articolari. Tutte le correzioni devono essere indolori , se il paziente avverte una sensazione 

dolente mentre esegue il movimento attivo questo vuol dire che la correzione non è verso l’asse giusto per 

cui deve essere immediatamente modificata ed adattata al movimento stesso.  

 Possono essere attuate sia in scarico che carico corporeo e devono fornire una risposta immediata e 

duratura (regola PILL: “pain free”, “instant result”, “long lasting”)  

 

Le indicazioni comuni per questo approccio:1) Il dolore di natura non infiammatoria; 2)Il dolore post-

traumatico; 3)Perdita di movimento a causa di patologie articolari; 4)Condizioni post-chirurgiche che 

causano la perdita di libertà di movimento per dolore (ad esempio post-chirurgia spinale); 5) Cefalee 

cervicogeniche; 6) Vertigini  associate a problemi cervicali; 7) Dolore e restrizioni alla Temporo-

mandibolare; 8)Patologia muscolo-scheletriche (come distrosioni di cavglia acute o croniche, epicondilite 

ecc..) 

Precauzioni: 1) dolore sospeto 2)Anchilosi 3)Spasmi muscolari “di protezione” 4)scoliosi 5) Gravidanza 

Controindicazioni: 1)stress prematuro alle strutture osteo-articolari 2)patologie Vascolari 3) Ipermobilità 

(lassità)  4)Osteoartrite Avanzata 5)Infiammazione Acuta 6) segni Neurologici 7) Infezioni 8) deformità 

ossee congenite 9) Oseoporosi 10)Neoplasie 11)A. reumatoide 12)Malattia di Paget 13)Tubercolosi 

14)Spondilolisi/spondilolistesi 15)Insufficienza arteriosa Vertebrale 16)Instabilità della Colonna  

 

1.6 MET(MUSCLE ENERGY TECHNIQUE) 

Storicamente, il concetto è nato come una forma 

osteopatica di diagnosi e di trattamento, nella quale il 

muscolo del paziente era attivamente evocato su richiesta 

del terapista da una posizione precisamente controllata, in 

una specifica direzione e contro una forza a sua volta 

esercitata in senso opposto dall’operatore. Fù descritta per 

la prima volta da Fred Mitchell nel 1948. Queste tecniche 

sono usate per il trattamento di disturbi somatici, 

specialmente un ridotto ROM, ipertonicità muscolare e dolore. Si tratta di una tecnica diretta e attiva il 

che implica il lavoro contro una barriera ristretta e l’aiuto del paziente nel lavoro per un risultato più 

efficiente. Una restrizione di barriera descrive il limite nel ROM che impedisce al paziente di essere in 

grado di esprimere l’intera escursione articolare. Nel momento in cui il paziente attivamente coinvolge il 

muscolo interessato dalla manipolazione avvengono questi cambiamenti fisiologici: 

Figura 38 Supinazione “forzata” 
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1)L’attivazione dei corpi di golgi inibisce di riflesso il muscolo agonista 

2)Un riflesso di inibizione reciproco coinvolge l’antagonista 

Appena il pz rilascia la muscolatura, agonisti e antagonisti rimangono inibiti permettendo 

all’articolazione di muoversi contro barriera  guadagnando gradi nel ROM (fig.38) 

Indicazioni e controindicazioni: 

Le indicazioni: retrazioni muscolari, low back pain, squilibri del bacino, edema, limited range of motion, 

disfunzione di origine somatica, disfunzioni di origine respiaratoria, cervicalgie e altre 

Sono sconsigliate in caso di: fratture, lesioni da avulzione, severa osteoporosi, ferite aperte, metastasi e in 

tutti i casi in cui il pz non è collaborante dal momento che richiedono la partecipazione e il movimento 

attivo. 

 

 

 

1.7 OEMT (OSCILLATING ENERGY MANUAL THERAPY) 

 

 

Questa tecnica conosciuta anche con il nome di “V 

spread technique”, è una tecnica di matrice 

osteopatica che è stata a lungo usata per trattare i 

tender points e le disfunzioni localizzate a livello 

delle linee di sutura fra le ossa craniche (tecniche 

cranio-sacrali). La tecnica implica l’induzione di un leggero movimento oscillatorio, attraverso uno 

particolare posizionamento delle mani su specifici punti del corpo del soggetto in trattamento (fig.39). 

L’utillizzo di questa tecnica non è stato però mai sperimentata sui tender points localizzati in altre aree del 

corpo che non siano il cranio. La natura di tale impulso oscillatorio è generato dalle mani del terapista 

che applica piccole vibrazioni al tessuto con il quale è a contatto.. L’energia oscillante è quindi dovuta 

all’applicazione di una lieve (in termini di grammi) forza alternata nelle aree in cui il terapista fa contatto.  

Nonostante l’anedottica evidenza portata dai clinici la tecnica in sé  non è stata ad oggi validata con 

metodo scientifico. L’OEMT potrebbe quindi essere usata per il trattamento di disturbi muscolo-

scheletrici non implicati nelle dinamiche cranio-sacrali. Ad ogni modo ulteriori ricerche in merito sono 

necessarie ad oggi per spiegare il meccanismo d’azione e confermare o smentire gli effetti terapeutici 

delle oscillazioni “emesse” dalle mani del terapista. 

 

 

 

 

Figura 39 le frecce nere rappresentano la direzione 
delle oscillazioni, la X bianca il tender point verso il 
quale è convogliata l’energia oscillante  
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1.8 AGOPUNTURA 

L'agopuntura è una pratica terapeutica di medicina alternativa, che prevede l'inserimento di piccoli aghi 

sulla superficie del corpo umano, allo scopo di 

promuovere la salute dell'individuo sottoposto al 

trattamento. L'agopuntura si basa sull'idea che nel corpo 

umano sia presente una rete di canali, chiamati 

meridiani, attraverso cui scorre un'energia fondamentale 

per la vita, denominata “forza vitale” o Qi (si pronuncia 

“chee”).  La pervietà dei meridiani garantisce il flusso 

corretto della forza vitale e il benessere del corpo umano; al 

al contrario, un'ostruzione dei meridiani altera il flusso 

del Qi e può indurre la comparsa di problematiche, quali dolore cronico, mal di schiena, emicrania ecc. 

 Secondo chi pratica l'agopuntura, la stimolazione di determinate zone del corpo umano, mediante 

l'inserimento di specifici aghi, ristabilirebbe il flusso di Qi, laddove non è ottimale. 

 

Meccanismo d’azione e campi di applicazione 

 

La presenza di un dolore in una determinata parte del corpo o un particolare disturbo vengono ricondotti a 

una sottostante ostruzione di specifici meridiani, che impedisce il normale flusso della forza vitale. In 

altre parole, determinate problematiche che l'essere umano può sviluppare derivano da un'alterazione  del 

flusso di Qi, lungo la rete di meridiani. 

La pratica  si propone come metodica capace di liberare i meridiani ostruiti, ristabilendo così il normale 

flusso di Qi all'interno del corpo umano. Nelle teorie di chi pratica l'agopuntura, i meridiani si trovano in 

posizioni ben precise del corpo umano (fig.40). Per poterli liberare - affermano gli agopunturisti - occorre 

stimolare la precisa zona anatomica in cui risiedono. Le varie zone anatomiche che permettono la 

liberazione dei meridiani prendono il nome di  canali di agopuntura. 

È principalmente indicata per: dolore cronico, mal di schiena, lombalgia in particolare, cefalea di tipo 

tensivo, emicrania, dolore articolare, conseguente a patologie come l'artrosi o l’artrite reumatoide, dolore 

ai denti, nausea e vomito, disturbi del sonno (es. insonnia) e dolore post-operatorio. 

 

Controindicazioni 

Persone con un difetto della coagulazione, come per esempio l’emofilia, e gli individui che seguono una 

terapia a base di anticoagulanti. È controindicata a tutte le persone con un’allergia ai metalli 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Tennis elbow acupuncture 
technique  

https://www.my-personaltrainer.it/benessere/medicina-alternativa.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/corpo-umano.html
https://www.my-personaltrainer.it/esercizi-maldischiena.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/emicrania.html
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1.9  ONDE D’URTO 

 

 

Si tratta di un’onda acustica ad alta energia ed elevata frequenza 

caratterizzata da: 1)tempo di salita breve (urto); 2)alta pressione di 

picco; 3)decompressione esponenziale (fig.41) 

Questa forma di energia può essere generata da diversi sistemi: 

1)sistema elettroidraulico; 2)Sistema piezoelettrico; 3)Sistema 

elettromagnetico; 4)Sistema balistico 

 

Figura 41 Onde d’urto per Epicondilite  

La rapida espansione iniziale del tessuto, determinata dall'emissione dell'onda d'urto(onda d’urto 

primaria)  è seguita da un'onda negativa, che consente la generazione di bolle dietro il fronte d'onda. Al 

rimbalzo, un'altra onda d'urto (onda d’urto secondaria) genera un secondo impulso di pressione che è 

quasi uguale in ampiezza al primo. Questo avviene in meno di 500 microsecondi e determina l'implosione 

della bolla e l'effetto "cavitazione" con il rilascio di "micro flussi di getto". La dinamica dei cluster di 

bolle di cavitazione,è stata  indotta per la prima volta  in vitro da un litotritore di laboratorio sperimentale. 

Quali sono le variabili di trattamento di un’onda d’urto? 

-Energia (mj/mm2 per le focali, bar per le radiali) 

-Numero di colpi al secondo ( Frequenza del colpo che si misura in Hz) 

 

Esempio: 1Bar= 0.1N/mm2 (0.1J) 

 

 

Come agisce a livello antinfiammatorio: 

 

1)Aumento permeabilità delle membrane cellulari; 2)modifiche mitocondriali; 3)modifiche del reticolo 

endoplasmatico;4) modifiche del nucleo cellulare 

Endothelium stimulating angiogenethic factor (ESAF)                   Aumetata Vascolarizzazione          

Effetto “WashOut” 

 

Come agisce a livello antalgico: 

 

La ricerca ha dimostrato che la terapia con onde d'urto stimola le fibre nervose C a secernere la sostanza 

P nel tessuto e nel midollo spinale. Questa sostanza è responsabile della comparsa di un leggero disagio 

durante e dopo il trattamento con onde d'urto, ma la sua prolungata attivazione fa sì che le fibre nervose C 

non siano in grado di secernere la sostanza P e si ha così la funzione di inibire il dolore. Poiché la 

sostanza P è responsabile di una "infiammazione neurogena", l'inibizione della sua secrezione a lungo 
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contribuisce a guarire il processo infiammatorio, come nel gomito del tennista e nella fascite plantare (15).  

Altre teorie che spiegano l’effetto analgesico delle onde d’urto: 1) Teoria del “Gate Control” 2) 

Stimolazione secrezione radicali liberi (NO3) 3) Danno alla membrana dei Nocicettori  

 

Come agisce a livello osteogenetico: 

Le onde d'urto penetrano nei tessuti molli e rilasciano energia meccanica sulla superficie dell'osso, 

producendo microfratture nelle estremità ossee sclerotiche e innescando il processo di guarigione 

fisiologica della frattura, quindi le ESWT sono utili per trattare i danni ossei. È stato dimostrato che per 

stimolare l'osteoblasto umano bisogna considerare la densità del flusso di energia delle onde d'urto, 

confermando che le ESWT hanno un effetto distruttivo iniziale dose-dipendente sulle cellule quando 

l'energia selezionata è più alta, ma un effetto a medio termine è una stimolazione cellulare con 

aumento della produzione di procollagene C-terminale tipo 1 di e di conseguenza deposizione di 

matrice ossea. (16) 

 

Indicazioni 

 

1)Tendinopatie ed entesopatie croniche (epicondiliti, Achilleo e rotuleo); 2)Tendinopatie della cuffia dei 

rotatori (calcifiche e non); 3)Fascite plantare (spina calcaneare); 4)Fratture da stress; 5)Pseudoartrosi; 

6)Osteonecrosi (fase precoce); 7)Spasticità; 8)Morbo di Osgood-Schlatter 

 

Controindicazioni 

 

1)Gravidanza, 2)Patologie della coagulazione;3) Ferite cutanee; 4)Tumori 

 

DENSITA’ DI ENERGIA: 

E’l’energia rapportata all’area dello spot; è il parametro più importante al fine del dosaggio. Onde d’urto 

focali (da 0.30 a 1.2 mJ/mm2); onde d’urto radiali (da 0.3 a 0.46 mJ/mm2) 

Basso livello = <0,08  mj/mm2 

Medio livello = 0,08 – 0,28  mj/mm2 

Alto livello = > 0,28  mj/mm2 

FREQUENZA DI EMISSIONE: 

nelle prime apparecchiature era variabile da 0,5 a 4 Hz mentre ora la finestra operativa dipende dal tipo di 

generatore che prendo in esame: 

1 Hz a 12 Hz (Focali) 

1 Hz a 20 Hz (Onde d’urto radiali) 

Nei trattamenti a bassa densità di energia si tende a rimanere in superficie come effetto ma si è osservato 

come, aumentando la frequenza, venga incrementato un effetto antalgico indiretto 

Dosi: 

Per le patologie dei tessuti molli: 
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• Max 3 sessioni (1 ogni 3/7 giorni) 

• 1500-2000 colpi/sessione 

• basso flusso di densita' di energia (range 0.08-0.24 mJ/mm2) Per le tendinopatie calcifiche max 0.4 

mJ/mm2 

 

2. LASERTERAPIA: 

I generatori di luce LASER (“Light amplification by Stimulated 

Emission of Radiation”) producono radiazioni luminose 

collocate vicino alla banda del visibile, che possiedono 

caratteristiche peculiari e uniche. La radiazione laser è 

monocromatica. Una sorgente laser è in grado di irradiare 

fotoni estremamante collimanti nello spazio, aventi cioè una 

divergenza trascurabile (unidirezionalità) il che è una caratteristica 

che la differenzia in modo sostaniziale dalla luce naturale. L’estrema 

collimazione della luce laser permette anche di concentrare elevate intensità in superfici piccole (elevata 

brillanza). Le onde sono poi tutte in fase nel tempo e nello spazio (coerenti) (fig.42). 

 

 

EFFETTI BIOLOGICI 

Reazione Fotoelettrica (eccitazione e decadimento atomico);  Reazione fototermica  (riscaldamento del 

substrato); Reazione fotochimica (responsabile dei principali effetti biologici);  Reazione 

fotomeccanica 

Tra 600 e 1200 nm l’assorbimento specifico è basso e aumenta il potere di penetrazione dell’onda 

luminosa. 

TIPOLOGIE 

I laser medicali possono essere distinti in base alla potenza e alla sorgente. Riguardo alla potenza si 

differenziano due principali classi: Low level laser therapy (bassa intensità e potenza inferiore a 

500W/cm2) e High level laser Therapy (elevata intensità e potenza superiore a 500W/cm2). In base alla 

sorgente i laser più diffusi a livello fisioterapico sono a ELIO-NEON (He-Ne), ad anidride carbonica 

(CO2), a semiconduttori (o a diodi) e infine a neodimio-YAG (Nd:YAG). 

 

 

SORGENTI (Tab. 2) 

Conosciute anche come “mezzi attivi”, sono le sostanze che opporunemente eccitate generano il fascio  

laser. Possono essere di tipo solido, liquido o gassoso. 

 

 ELIO-NEON : lunghezza d’onda (632,8 nm), collocata nella banda del visibile, penetrazione 

tissutale (3-5cm), bassa potenza d’emissione (meno di 100mWatt). 

 SEMICONDUTTORI o A DIODI:  : lunghezza d’onda (650-1100nm), è possibile associare 

Figura 42 Laser Nd:YAG 



68 
 

più diodi ed ottenere una potenza di circa 20 Watt. Uno dei primi ad essere sviluppato con questa 

tipologia fù quello ad Arsenurio di Gallio che emette a 904 nm. I più recenti In-Ga-As-P (Indio-

Gallio-Arsenico-Fosforo) emettono a lunghezze d’onda vicino a 1064 nm. Manifesta effeti 

biostimolanti, antinfiammatori, analgesici sui muscoli, borse sinoviali e tendini fino a 3-4 cm di 

profondità e sulle ulcere cutanee. 

 Laser CO: è un laser a miscela gassosa di He, Co2 e Ne, potenza (fino a 20 Watt), lunghezza 

d’onda collocata nel lontano infrarosso (10.600nm). La radiazione viene rapidamente assorbita 

dai primi strati epidermici ricchi di acqua (penetrazione tissutale sotto 1mm), effetto bilogico 

solo analgesico 

 Nd:YAG: penetranza nei tessuti (4-6 cm),  potenza simile al laser CO (25 Watt), il mezzo attivo 

è un cristallo (Yittrium Aluminium Garnet) “drogato” con il Neodimio; lunghezza d’onda(1064 

nm). Questa sorgente viene erogata da manipoli fissi o mobili con un emissione continua, 

frequenzata pulsata (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.2 (Sorgenti) 

 

In generale i sisitemi pulsanti garantiscono una maggiore efficienza in quanto possono erogare elevate 

potenze di picco (3kWatt) senza provocare danni termici. Gli effetti biologici sono influenzati 

dall’intensità di erogazione: basse intensità hanno effetto antinfiammatorio e analgesico, alte intensità un 

effetto biostimolante. 

Laser Lunghezz

a d’onda 
(nm) 

Elemento 

Assorbente 

Potenz

a 

media  

Modali

tà di 

Emissio

ne 

  
Soft-Laser  

  

Elio-Neon 632,8 Aspecifico 
1-50 
mWatt 

Continua 

DYE 
(Colorante variabile) 

400,9 Dipende dalla 
l.onda 

0,1-0,2 
Watt 

Continua 

Diodo Semiconduttore 

(Arseniuro di Gallio) 
630 - 910 

Dipende dalla l. 
onda 

1 - 50 
mWatt 

Pulsata 

  Mid-Laser   
Eccimeri 
(Dimeri eccitati) 

193 - 248 Melanina, proteine 1 Watt Pulsata 

Argon 476,5 - 514,5 
Melanina, 
emoglobina  

1-10 Watt Continua 

Rubino  694,3 Melanina, 
citocromo  

>5mJ 
(elevata 
pot.) 

Pulsata 

  Power-Laser   

Nd:YAG 

(Yttrio,Alluminio,Gran
ato) 

1064 Aspecifico  <100mJ 
(elevata 
pot.) <100 
Watt 

Q-
switched, 
continua, 
pulsata 

CO2 10.600 Acqua 
10-100 
Watt 

Continua, 
pulsatata 
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L’emissione prodotta dall’apparecchio può manifestarsi quindi come: 

1)continua; 2)temporizzata o frequentata; 3) pulsata o super pulsata  (impulsi brevi - nanosecondi) 

 

Per  “potenza di picco”  si intende la massima intensità raggiunta durante l’emissione. Per “energia 

d’impulso”  si intende invece l’energia totale emessa con un singolo impulso. 

Per “potenza media” si intende l’ energia erogata ad ogni singolo impulso moltiplicata per il numero di 

impulsi al secondo. 

Uno strumento laser che si avvicina a quello ideale è rappresentato da laser di ultima generazione definiti: 

Laser pulsato e super pulsato (30 kHz e 750 w di picco), i quali sono caratterizzati da altissima potenza 

di picco (indica quanto in profondità e quanto volume irradio)  buona potenza media (determina quanta 

energia trasmetto in un secondo, quindi quanti sec mi servono per arrivare alla dose efficace) , il che 

garantisce buoni effetti in profondità. 

Tra questi nel tempo ne sono stati sviluppati diversi: 

• 1990: laser Nd:Yag 

• 2000: diodico superpulsato 

• 2010: diodico di potenza superpulsato 

Nei laser continui: potenza di picco=potenza media (danno da calore) 

Nei laser frequentati: potenza di picco poco > pot.media (scarsa penetrazione) 

Nei laser pulsati: pot. Picco>> pot.media (effetti in profondità) 

 

PRINCIPALI RISULTATI CLINICI 

• Antiedemigeno (Azione sul circolo veno-linfatico) 

• Antalgico (Diretto sulla fibra e recettore ) 

• Antiflogistico (Blocco dei processi lesivi biochimici e cellulari) 

•Anabolico  Locale – riparativo (Attivazione sistemi tissutali di riparazione (metabolici e cellulari) ) 

 

 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

Flogosi, versamento, edema ; Lesione tissutale  (Acuta o cronico-degenerativa); Sindrome dolorosa 

radicolare e periferica; Lesioni muscolari; Contusione ; Distrazione I e II grado; Lesioni tendinee e/o 

legamentose; Contusione, stiramento, lesione parziale; Infiammazione acuta o cronica; Lesioni articolari 

Contusione, distorsione, sublussazione, lussazione; Infiammazione acuta o cronica; 

Condropatie 

 

EFFETTI COLLATERALI E CONTROINDICAZIONI 

Rialzo termico; Disidratazione; Evocazione potenziali locali; Sensazione di calore o bruciore; Lesione 

tissutale; Rebound algico; Parestesie, Ipoestesie, Anestesie 

Controindicazioni: Irradiazione oculare, Irradiazione di utero gravidico, Flogosi cutanee, Neoplaisie, 

Infezioni 
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CAPITOLO 7: LA RICERCA 

 

1.1 CRITERI D’INCLUSIONE E DI ESCLUSIONE 

La ricerca degli studi selezionati è stata fatta sulle principali banche dati bibliografiche presenti sul web, 

come “PubMed”, “PEDro” e “Cochrane Library”. Le parole chiave di ricerca sono state: 1)“Epicondylitis 

manual therapy”; 2) “Epicondylitis Acupuncture”; 3)“Epicondylitis Shock Wave”; 4)“Epicondylitis 

Laser”, 5)“ Epicondylitis myofascial release”, 6)“Epicondylitis manual therapy techniques”,7) 

“Epicondylitis treatment strategies” 8) “Lateral epicondylitis physiotherapy” 

 

In seguito, la scelta degli studi per la revisione è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri d’inclusione e 

d’esclusione. I criteri d’inclusione sono stati: 

 Gli studi selezionati dovevano essere tutti più recenti del 2008 

 Si dovevano selezionare soltanto studi randomizzati controllati o metanalisi, in quanto hanno le 

più alte evidenze scientifiche. 

 

 

I criteri d’esclusione utilizzati invece sono stati: 

 Le opinioni di esperti, gli studi non-analitici (case reports o serie di casi) e le revisioni. 

 Trattamenti post-chirurgici (protocolli riabilitativi e tecniche) 

 Danni associati in loco (siano essi ostro-articolari, muscolari o nervosi) o in generale 

comorbidità 

 Tutti gli studi con trattamenti non fisioterapici 

 

Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’elenco va fatta una precisazione: fanno eccezione le “Focused 

External Shock Waves” poiché  il loro utilizzo avviene solo ad opera del medico specialista e non del 

fisioterapista. Altra eccezione riguarda l’agopuntura la quale in Italia rimane competenza medica, ma data 

l’inclusione di molti studi internazionali nella ricerca (diversi paesi Europei ed Extraeuropei prevedono 

tra le competenze della figura professionale del fisioterapista l’utilizzo dell’agopuntura) ho ritenuto lecito 

inserire ugualmente questa metodica e trattarla alla stregua delle altre senza fare distinzioni di sorta.  
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              Figura 43 Flowchart 

 

 

1.2 STUDI SELEZIONATI E FLOWCHART 

La selezione degli studi, come detto in precedenza, è stata fatta dai principali database scientifici sul web  

ordinando gli articoli dai più recenti ai più remoti. Ho visionato i primi 437 studi, di questi ne ho 

selezionati 67 a seconda del titolo. Successivamente, ho applicato i criteri d’inclusione e d’esclusione agli 

articoli filtrati trovando 20 Articoli. Questi ultimi 20 studi selezionati sono quelli presi in considerazione  

per la revisione. Ho suddiviso gli studi in 4 gruppi a seconda del trattamento (Fig.43). È importante 

sottolineare che gli studi che sono andato a selezionare in via definitiva presentano al loro interno criteri 

di inclusione e di esclusione temporali diversi, pertanto le terapie descritte negli RCT e nelle Metanalisi  

in alcuni studi trattano il problema in fase Cronica (cut- off >3 mesi ) altri ancora in fase Acuta o Sub-

Acuta (cut- off <3mesi), altri ancora non specificano questo parametro. 

 

 

 

 

 

 

Numero finale di studi selezionati: 
(N = 20) 

  
 
 

47  studi sono stati esclusi 
perché non rientravano nei 
criteri d’inclusione 

370 studi sono stati esclusi 
perché non rientravano nei 
criteri d’inclusione già dal 
titolo 

 

1) Studi selezionati per il titolo: 
(N = 67) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESWT 

N=5 Terapia 
manuale  
N=6 

                                                      
 
 
 

Laser   

N= 6 

 
Agopuntura 

N=3 

 

Studi identificati nella letteratura: 
(N = 437) 
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CAPITOLO 8: RACCOLTA STUDI E ANALISI 

 

1.1 LASERTERAPIA: 

 

Studio n.1: 

Ali Salli et. al (18) Sono stati inclusi nello studio 65 pazienti affetti da epicondilite da meno di 6 mesi 

(acuti e cronici): 

 Gruppo 1 (n.31) : 10 sessioni di HILT (È stata effettuata una terapia laser ad alta intensità; 

75 secondi ad una dose di 4W (6J / cm2) ( effetto analgesico) mirando alle aree più dolorose, questo 

durante le prime quattro sessioni.   Nelle sei successive sessioni, la terapia è stata applicata per 12 minuti 

e 30 secondi ad una dose di 6W (100-150J / cm2) (effetto biostimolante) per un totale di 10 sessioni 

 

 Gruppo 2(n.34): bracciale di controforza  (è stato raccomandato di indossare un’ortesi per il 

gomito per 6 settimane) 

 

 

Misure di outcome: 

 VAS 

 DASH (disability arm and shoulder questionnaire) 

 SF-36 

 Forza nella presa: dianamometro 

 

Valutazioni fatte a T0 e T1 (6 settiamane dopo il trattamento) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

 Tabella 3 (Comparison of Clinical Varibles) 

 

HILT: High-intensity laser treatment; LE: Lateral epicondylitis; SD: Standard deviation; VAS: 

Visual analog scale; DASH: Disability of arm shoulder and hand; SF-36: Short-form 36. 
 

Entrambi i gruppi hanno mostrato un significativo miglioramento in tutti i parametri valutati inclusi i 

punteggi del dolore, forza nella presa, disabilità e punteggi della SF-36 dopo 6 settimane dal trattamento. 

In più, la comparazione dei cambiamenti percentuali fra i due gruppi in relazione ai suddetti parametri 

  HILT group (n=31)   LE bandage group (n=34)               
  Baseline  After treatment    Baseline After treatment  
  Mean±SD  Mean±SD  p  Mean±SD  Mean±SD p 
VAS-resting 5.6±3.3 2.6±2.4  0.002 4.5±3.4  2.7±2.9  0.005
VAS-activity 8.3±2.0 6.1±2.4  <0.001 7.6±2.3  5.3±3.3  0.002
DASH questionnaire 51.4±21.7 37.6±15.4  <0.001 44.2±18.0 35.5±24.2 0.004
SF-36 (physical component) 36.5±17.6 66.8±16.3  0.020 35.4±14.7 53.9±21.6  <0.001
SF-36 (mental component) 46.8±17.8 62.8±18.4  0.016 41.4±18.4 56.9±19.0  <0.001
Handgrip strength (kg) 16.1±9.9 21.9±13.2  <0.001 20.4±11.2 24.47±12.1  0.005
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non mostrava una differenza significativa, ad eccezione della VAS a riposo (p=0.036) e della SF-36 nella 

sua sezione della “funzione fisica” (p=0.049) che indicavano un miglior risultato nel gruppo Laser (tab.3) 

 
 
 

Studio n.2: 

Saniye Konur Emanet et al. (19) 

Nello studio sono stati arruolati 49 pazienti per un totale di 50 gomiti affetti da LET da meno di  3 mesi   

(fase acuta)  che sono stati poi randomizzati come segue: 

 

 Gruppo attivo (n.25): laser (ai punti più sensibili intorno all’epicondilo laterale con una dose di  

1 J/cm2 per 2 min (5gg  per settimana per 3 settimane). Una sonda laser stazionaria era applicata 

a 0.1 cm dalla pelle  (l. onda 905 nm, potenza di picco 100 W, frequenza 1000 Hz). 

 

 Gruppo placebo (n.25): laser placebo (hanno subito lo stesso protocollo ma la macchina non 

veniva azionata, veniva accesa solo la luce del puntatore laser) 

 

Un  programma d’esercizio è stato somministrato ad entrambi i gruppi. Il programma consisteva in 

mobilizzazioni del  gomito e del polso, stretching e potenziamento, oltre a esercizi  per  aumentare la 

resistenza nella presa. Questi  erano effettuati tre volte al giorno ( 20 ripetizioni ogni sessione). Durante il  

rinforzo ai pazienti veniva detto di limitare le proprie attività in base alla soglia del dolore avvertito. E’ 

stato applicato lo stretching passivo del polso. Per migliorare la forza della presa della mano sono stati 

eseguiti esercizi con una palla mediamente dura e sono state suggerite 20 o 30 ripetizioni a seconda del 

livello di dolore avvertito. Ai pazienti veniva chiesto prima di ogni sessione di trattamento l’ aderenza con 

il programma.  

Entrambe le terapie, sia quella effettiva che quella placebo, sono state portate avanti per 15 sedute (5 

giorni alla settimana per 3 settimane) 

 

Misure di outcome: 

 VAS 

 DASH 

 PRTEE 

 Pain freee grip strength 

 Nottingham health priofile questionnaire (NHP) 

 

Le valutazioni sono state effetuatre a T0, T1 (3 settimane), T2 (12 settimane) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 
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Risultati: 

Il presente studio è stato completato con 47 gomiti da 46 pazienti: 23 gomiti nel gruppo di trattamento 

attivo e 24 gomiti dal  gruppo di trattamento placebo. Una differenza significativa è stata  trovata tra i 

gruppi in termini di dolore nella sezione relativa al dolore del PRTEE e nel punteggio totale del 

PRTEE; nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata in termini di altri parametri. 

Dai dati di valutazione a 3 settimane è stato osservato un miglioramento statisticamente significativo di 

tutti i parametri, sia nel gruppo 1 che nel gruppo 2, rispetto ai loro valori iniziali. 

 

 

Nel confronto intergruppo nessuna differenza statisticamente significativa è stata trovata tra i gruppi. 

Tabella 4 (Comparison of the Two Groups on the Basis of the Posttreatment Percent Changes 

Relative 
 to Pretreatment Values)         
      

 Treatment  0 vs. 3 weeks  0 vs. 12 weeks 
         

Pain at rest Active (n = 23)  0.54 0.36   0.87 0.22 
 Placebo (n = 24)  0.65 0.35   0.76 0.28 
Pain with movement Active (n = 23)  0.34 0.24   0.59 0.23 
 Placebo (n = 24)  0.27 0.21   0.46 0.26 
Pain with resisted extension of the wrist Active (n = 23)  0.24 0.19   0.60 0.27* 
 Placebo (n = 24)  0.19 0.17   0.37 0.30 
Tenderness with pressure Active (n = 23)  0.30 0.26   0.51 0.22* 
 Placebo (n = 24)  0.18 0.24   0.26 0.25 
Algometric score Active (n = 23)  0.31 0.38   0.54 0.49 
 Placebo (n = 24)  0.28 0.26   0.37 0.35 
Pain-free hand grip strength Active (n = 23)  0.22 0.25   0.48 0.48 
 Placebo (n = 24)  0.21 0.42   0.37 0.48 
DASH Active (n = 23)  0.37 0.29   0.62 0.24* 
 Placebo (n = 24)  0.26 0.21   0.41 0.24 
PRTEE—pain Active (n = 23)  0.29 0.23   0.51 0.20* 
 Placebo (n = 24)  0.22 0.17   0.34 0.20 
PRTEE—specific activities Active (n = 23)  0.30 0.26   0.59 0.21* 
 Placebo (n = 24)  0.23 0.19   0.40 0.21 
PRTEE—daily activities Active (n = 23)  0.31 0.27   0.61 0.26* 
 Placebo (n = 24)  0.24 0.21   0.38 0.22 
PRTEE—total Active (n = 23)  0.30 0.24   0.55 0.21* 
 Placebo (n = 24)  0.22 0.18   0.37 0.20 
NHP—pain Active (n = 23)  0.69 0.36   0.93 0.11* 
 Placebo (n = 24)  0.49 0.46   0.64 0.43 
NHP—physical activities Active (n = 23)  0.42 0.44   0.51 0.45 
 Placebo (n = 24)  0.31 0.41   0.54 0.42 
NHP—tiredness Active (n = 23)  0.25 0.44   0.31 0.47 
 Placebo (n = 24)  0.06 0.06   0.40 0.13 
NHP—sleep Active (n = 23)  0.24 0.40   0.47 0.42 
 Placebo (n = 24)  0.17 0.38   0.17 0.38 
NHP—social isolation Active (n = 23)  0.00 0.00   0.00 0.00 
 Placebo (n = 24)  0.17 0.36   0.23 0.39 
NHP—emotional reaction Active (n = 23)  0.08 0.27   0.34 0.40 
 Placebo (n = 24)  0.11 0.27   0.26 0.40 
NHP—total Active (n = 23)  0.44 0.33   0.63 0.29 
 Placebo (n = 24)  0.29 0.33   0.49 0.37 

*p < 0.01. Negative values imply a 

reduction, while positive values imply an 

increase. Treatment lasted for 12 weeks. 
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Un miglioramento continuo e significativo di tutti i parametri è stato trovato in entrambi i gruppi nella 

valutazione al termine delle 12 settimane. Nel confronto intergruppo, a questo punto,  un miglioramento 

significativo a favore del  gruppo di trattamento attivo ( con laser) è stato osservato per quanto riguarda 1) 

il dolore esacerbato alla resistenza nell'estensione del polso, 2) per quel che riguarda il questionario 

DASH, 3) per la sezione dolore e per il punteggio totale del  Test PRTEE e 4) per la sezione del dolore 

nel questionario NHP (tab. 4). 

 

 

 

Studio n.3: 

Nello studio di Delia B. Roberts et al. (20) sono stati selezionati 16 soggetti (1 drop out dal gruppo sham) 

affetti da epicondilite da più di 3 mesi (cronico): 

 

 Gruppo attivo (n.8): il vero laser era composto da un diodo allo stato solido con doppia 

lunghezza d’onda (980/810 fixed ratio 80:20 laser.) Il raggio di mira era una singola lunghezza 

d’onda (650 nm), con una potenza di output di 4 mW. La sonda non a contatto era posta 

perpendicolarmente e approssimativamente 2.5 cm sopra la superficie cutanea, creando un area 

di spot di 5.7–9.6 cm2. Il laser era posto alla massima potenza di emissione di 10 W con una 

forma d’onda continua che generava una dose totale per trattamento pari a  3000 J/5 minuti o 6.6 

+/- 1.3 J/cm2. I primi 2.5 minuti del trattamento erano somministrati con l’avambraccio in 

completa estensione poi i secondi 2.5 minuti venivano somministrati mentre il terapista muoveva 

l’articolazione all’interno del ROM in modo da consentire una migliore irradiazione dei tessuti. 

La sonda laser è stata spostata in modo da effettuare la  prima metà del trattamento approcciando  

l'asse lungo del tendine, l'altra metà trasversalmente al tendine coprendo  aspetti anteriori, 

laterali e posteriori dell'epicondilo laterale. 

 

 Gruppo sham (n.7): nel laser sham il raggio effettivo era disabilitato e  veniva solo acceso il 

raggio di mira, identico a quello utilizzato nel gruppo attivo. 

 

Sono state portate avanti 3 settimane per il primo trattamento ( di cui 3 trattamenti in 3 giorni consecutivi, 

1 trattamento a 10 giorni e 1 alla terza settimana.). 

 

Misure di outcome: 

1-dolore alla palpazione dell’epicondilo  in fase di contrazione isometrica 

2-VAS 

3-Handgrip Strength Test 

 

Le misure sono state effettuate a T0; T1(3 mesi), T2(6mesi); T3(12mesi) 
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Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

Non sono state osservate differenze significative in una qualsiasi delle misure di esito primario di forza o 

dolore fino a 12 mesi nel gruppo sham. Al contrario, tutte le misurazioni del dolore e della limitazione 

funzionale percepiti sono notevolmente migliorate entro la fine del protocollo di trattamento nel gruppo 

attivo. Il test della presa e la massima presa forzata hanno avuto un recupero più lento  e non sono 

significativamente migliorate rispetto ai livelli di pre-trattamento, questo fino a 6 mesi dopo il 

trattamento. Nel gruppo di trattamento attivo la forza nella presa è migliorata del  17 +/- 3%, 52 +/-7%, 

and 66  +/- 6%  (a 3, 6, e  12 mesi  rispettivamente); la funzionalità è migliorata del  44+/-1%, 71 +/-3%, 

e 82 +/-2% (a 3, 6 e 12 mesi rispettivamente),  il dolore con resistenza all’estensione del dito medio si è 

ridotto del 50 +/-6%, 93+/- 4%, e 100 +/-1%  (a 3, 6 e 12 mesi rispettivamente). Per contro, nessun 

miglioramento si è notato prima dei 12 mesi per quanto riguarda la sham terapia  (a 12 mesi: la forza è 

migliorata del 13+/-2%, la funzionalità del  52+/- 3%, il dolore alla resistenza del dito medio del  76 +/-

2%). 

 

 

Studio n.4 

Nello studio di Umit Dundar  et al. (21) i pazienti (n.93) con epicondilite da meno di 3 mesi (fase acuta) 

sono stati randomizzati in 3 gruppi di trattamento distinti: 

 

 gruppo HILT: laser Nd: YAG pulsato, prodotto da un dispositivo HIRO. Emissione pulsata 

(1064 nm), potenza di picco molto alta (3 kW), un alto livello di fluidità (densità di energia; 360-

1780 mJ / cm2), una durata breve (120-150 μs), una potenza media di 10,5 W, una bassa 

frequenza (10-40 Hz), un duty-cycle dello 0,1% circa, un diametro della sonda di 0,5 cm e una 

dimensione dello spot sulla cute di 0,2 cm2. È stato utilizzato un manipolo standard dotato di 

distanziali fissi per fornire la stessa distanza dalla pelle, perpendicolarmente alla zona da trattare 

con un diametro del raggio laser di 5 mm. Sono state eseguite tre fasi di trattamento per ogni 

sessione. L'energia totale consegnata al paziente durante una sessione è stata 1275 J. In prima 

fase, è stata somministrata una dose totale di energia pari a 625 J. La fluenza del laser è stata 

impostata su tre sottofasi di 510 mJ / cm2 (208 J), 810 mJ / cm2 (208 J) e 970 mJ / cm2 (209 J), 

per un totale di 625 J.  La seconda fase è stata condotta sul CET con una fluenza di 360 mJ / 

cm2 (6 J), 510 mJ / cm2 (9 J) e 610 mJ / cm2 (10 J) e un tempo di 6 s ogni volta, per un totale di 

25 J. La terza fase consisteva nella scansione manuale lenta (100 cm2 per 60 s) della stesse aree 

trattate nella prima fase fino a che si è  raggiunta una dose totale di energia pari a 625 J. Il tempo 

di applicazione per una sessione era di circa 15 minuti. 

La terapia con HILT è stata applicata per 15 giorni consecutivi durante un periodo totale di 3 

settimane. 
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 gruppo SHAM: era dato lo stesso protocollo di trattamento, ma lo strumento laser veniva spento 

durante le applicazioni. Tutte le applicazioni laser sono state eseguite dallo stesso fisioterapista. 

 

 gruppo Ortesi: bracciale di controforza laterale LET (Aurafix) durante il giorno. La rimozione 

del tutore era consentita solo per il bagno e per dormire. Questo è stato fatto per 4 settimane 

 

Misure di outcome: 

 

 Handgrip strenght test (con dinamometro): max presa di forza 

 Vas: intensità del dolore 

 PRTEE: impotenza funzionale 

 SF-36: qualità di vita, disabilità funzionale nelle ADL 

 Valutazione ecografica 

 

Le valutazioni e la raccolta dati sono state effettuate a T0, T1 (4 settimane) e T2 (12 settimane) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati:  
 
 

Tabella 5 (The results and statistical comparisons of the pretreatment (week 0) and posttreatment 
(after 4 and 12 weeks) evaluation parameters in brace group) 
 

(Bold shows statistically significant difference) 
 
HILT high-intensity laser therapy, VAS visual analog scale, PRTEEQ Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation 
Questionnaire, CET common extensor tendon, PEBCLE presence of erosion in bony cortex of the lateral epicondyle, 
AEBCLE absence of erosion in bony cortex of the lateral epicondyle, SF-36 short-form 36 health survey, PF physical 
function, RL role limitations due to physical functioning, BP bodily pain, GH general health, V vitality, SF social 
functioning, RLEP role limitations due to emotional problems, GMH general mental health 
 
Il gruppo HILT e ortesi mostravano significativi miglioramenti per la VAS, per la Forza nella presa, nei 

punteggi PRTEE e in alcune sottocategorie della SF-36 (funzione fisica, dolore, limitazioni nelle 

n=30 Baseline (week 0) After 4 weeks After 12 weeks P (week 0 to week 4) 
P (week 0 to week
12) 

      
Pain at rest (VAS) (cm) 4.2±1.5 3.0±1.4 2.9±1.3 <0.001 <0.001 
Pain under strain (VAS) 
(cm) 6.2±2.6 3.7±1.7 3.5±1.5 <0.001 <0.001 
Grip strength (kg) 46.1±13.4 53.2±13.5 53.6±14.8 <0.001 <0.001 
PRTEEQ 55.9±19.7 43.7±16.5 42.1±13.7 <0.001 <0.001 
CET thickness (mm) 54.1±9.7 51.8±10.2 50.9±11.3 0.411 0.336 
SF-36, PF 51.8±13.2 63.9±11.5 64.7±15.3 <0.001 <0.001 
SF-36, RL 52.2±18.7 64.7±19.2 64.8±20.3 <0.001 <0.001 
SF-36, BP 46.8±14.5 60.8±16.8 61.5±17.9 <0.001 <0.001 
SF-36, GH 62.9±19.5 71.6±17.2 71.9±18.3 <0.001 <0.001 
SF-36, V 49.1±9.9 56.9±13.5 56.5±14.4 <0.001 <0.001 
SF-36, SF 69.9±31.7 71.2±24.5 71.3±26.7 0.643 0.671 
SF-36, RLEP 68.7±24.6 69.2±23.4 69.5±25.8 0.722 0.635 
SF-36, GMH 61.2±23.7 62.2±21.5 62.5±24.7 0.542 0.525 
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attività, salute generale e partecipazione) nelle valutazioni fatte a 4 e 12 settimane (Tab.5 e 6). Non si è 

riscontrato un miglioramento nel gruppo sham dopo il trattamento. Comparazioni intergruppo tra  Laser e 

Ortesi in termini di variazioni percentuali dopo 4 e 12 settimane relative agli stessi parametri non 

mostravano differenze statisticamente significative. Lo spessore del tendine dell’Estensore comune 

rispetto alla baseline non era cambiato in modo significativo a 4 e 12 settimane dal trattamento in tutti e 3 

i gruppi. Inoltre i cambiamenti riscontrati erano simili per il gruppo HILT e Ortesi. Anche i cambiamenti 

della corticale e l’ecogenicità del CET non erano cambiate significativamente. Non c’è stata correlazione 

tra i risultati dell’ECO (Spessore, Erosione della corticale ossea all’epicondilo laterale e Ecogenicità del 

CET) e i ritrovamenti clinici in questo studio 

 
Tabella 6 (The results and statistical comparisons of the pretreatment (week 0) and posttreatment 
(after 4 and 12 weeks)  
evaluation parameters in HILT group) 
 

n=30 
Baseline (week 
0) After 4 weeks 

After 12 
weeks 

P (week 0 to week 
4) 

P (week 0 to week 
12) 

      

Pain at rest (VAS) (cm) 4.3±1.3 3.1±1.1 3.1±1.2 <0.001 <0.001 
Pain under strain (VAS) 
(cm) 6.2±2.3 3.6±1.5 3.4±1.2 <0.001 <0.001 

Grip strength (kg) 46.5±17.1 53.8±18.3 53.9±17.6 <0.001 <0.001 

PRTEEQ 56.8±21.2 41.3±15.4 39.8±12.2 <0.001 <0.001 

CET thickness (mm) 52.7±7.7 49.6±8.1 49.4±9.2 0.546 0.543 

SF-36, PF 52.1±11.1 64.5±13.2 65.9±14.1 <0.001 <0.001 

SF-36, RL 50.9±17.8 63.8±16.7 64.5±17.8 <0.001 <0.001 

SF-36, BP 47.2±13.1 61.2±13.7 60.8±14.7 <0.001 <0.001 

SF-36, GH 61.3±17.5 69.3±11.9 69.8±12.9 <0.001 <0.001 

SF-36, V 48.3±14.8 55.3±15.7 55.7±16.4 <0.001 <0.001 

SF-36, SF 67.3±17.9 68.8±15.6 69.6±18.3 0.716 0.523 

SF-36, RLEP 68.3±29.7 68.9±26.2 69.3±27.6 0.612 0.578 

SF-36, GMH 59.1±19.5 61.7±19.2 60.7±18.4 0.432 0.624 
      
Bold shows statistically significant difference 
 
HILT high-intensity laser therapy, VAS visual analog scale, PRTEEQ Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation 
Questionnaire, CET common extensor tendon, PEBCLE presence of erosion in bony cortex of the lateral epicondyle, 
AEBCLE absence of erosion in bony cortex of the lateral epicondyle, SF-36 short-form 36 health survey, PF physical 
function, RL role limitations due to physical functioning, BP bodily pain, GH general health, V vitality, SF social 
functioning, RLEP role limitations due to emotional problems, GMH general mental healt 
 

 

Studio n. 5: 

Wen-Dien Chang et al.(22) 

 

Il seguente studio ha raccolto articoli pubblicati fra genaio 1990 e febbraio 2009 attraverso i database di 

Pubmed, Medline, e CINAHL. Le parole chiave usate per la ricerca includevano “Low-level laser”, 

“lateral epicondylitis”, “tennis elbow”, “laser acupuncture”. I studi selezionati sono stati poi utilizzati per 

valutare ulteriori revisioni. Poiché la systematic review e la successiva meta-analisi era studiata per 

comprendere gli effetti della LLLT sul LET, sono stati raccolti solo RCT che rispettavono certi criteri di 

inclusione: 1)LET esacerbata da estensione forzata di polso (in diagnosi) 2)LLLT era usata come 
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trattamento di tender point,  Myofascial trigger points o punti di agopuntura nella gestione del LET 

3)Randomizzati a singolo o doppio cieco 4)Il gruppo controllo doveva aver ricevuto un trattamento 

placebo 

 

Il setting dei macchinari nei 10 paper scientifici investigati era: l. d’onda 904 nm in 6 studi, 1.06 

micrometri in 1 studio, 820nm in 1 studio e 830 nm negli ultimi 2 studi. Tra questi studi il laser GaAs a 

diodi è stato usato con una potenza tra 0.07 e 50mW. Solo 1 studio ha usato un tipo di impulso continuo, 

gli altri un impulso frequenzato compreso tra 50 e 5000Hz. 7 studi (Mtr points e tender points) hanno 

usato una dose di energia compresa tra 0.36 e 36J per un totale di energia tra 3,5 e 24J/cm2, altri 3 studi 

(laser acupuncure) una dose fra 0.004 e 0.9J per punto. I tender point sono stati irradiati per un tempo fra i 

20 secondi e gli 8 minuti, mentre gli acupoints per un tempo tra 30 secondi e i 2 minuti. Il numero di 

sedute è variato tra le 7 e le 12. Sono stati scelti i parametri di valutazione utilizzati negli studi: 

 Misurazioni del dolore: VAS, FVP 

 Forza nella presa: hand and finger dynamometer 

 Test muscolari: MMT 

 Range of motion: ROM 

 Dolore alla pressione: pain pressure threshold (PPT) 

 Qualità di vita: DASH 

 Disabilità:PRTEE, DASH 

 Limitazione funzionale: PRTEE 

 

Risultati: 

Gli effetti del LLLT sul rilascio immediate dal dolore (Tab. 7) : 

Gli effetti della LLLT nel sollievo dal dolore per 119 soggetti raccolti in 3 studi sono stati favorevoli. 

 

Tabella 7 (Effect Sizes of VAS after 

Treatment)    
       

Author Assessable items n Pooled SD Wt ES 95% CI 
        

Stergioulas21 VAS (resting) 50 6.98 0.16 0.19 0.47 *0.09 

 VAS (pressured) 50 17.43 0.16 0.92 1.20 * 0.64* 

 VAS (wrist extension) 50 15.64 0.16 0.79 1.07 * 0.51* 

 VAS (middle finger extension) 50 15.01 0.16 0.99 1.27 * 0.72* 

Lam22 

VAS (grasping) 50 9.95 0.16 0.53 0.81 * 0.25* 
VAS 39 1.94 0.12 1.21 1.52 * 0.89* 

Vasseljen26 VAS 30 0.68 0.08 0.28 0.63 *0.08 

Pooled     0.71 0.82 * 0.60* 
        
 

VAS, visual analogue scale; n, numbers of patients; SD, standard deviation; Wt, weight value; ES, effect size; CI, confidence 
interval; *There was a statistically significant difference. 

 
 
 

Gli effetti di LLLT sul rilascio dal dolore al follow up  (Tab. 8): 

Gli effetti antalgici portati dalla LLLT sono stati ottenuti dallo studio di 119 soggetti in 3 diversi studi. 

L'effetto favorevole del sollievo dal dolore esisteva ancora dopo il follow-up a 3 e poi a 8 settimane 
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Tabella 8 (Effect size of VAS after Follow up) 
 

 
*There was a statistically significant difference. 
 

Gli effetti di LLLT sulla presa (Tab. 9): Anche gli effetti sulla presa forzata sono stati ottenuti 

dall’analisi di 3 studi che nel totale raccoglievano 119 pz. La forza era aumenta immediatamente dopo il 

trattamento e al follow-up. Ci sono stati quindi effetti significativi sulla forza di presa dopo un periodo di 

follow-up che va da 3 a 8 settimane. 

 

Gli effetti di LLLT sull'aumento della ROM del polso (Tab. 9): 

Per gli 80 soggetti raccolti in due studi, c'era una tendenza di effetto meno favorevole di LLLT 

sull'aumento del ROM, e l'ES (effect size) aggregato non era statisticamente significativo. Dopo un 

periodo di follow-up che andava da 4 a 8 settimane si è riscontrata una tendenza positiva  in termini di 

incremento nel ROM. 

Tabella 9 (Effect Sizes of Grasp Force, Weight Test, and Painless ROM after Follow-up)  
 
Author Assessable items n Pooled SD Wt ES 95% CI 
       

Stergioulas21 (8 wks) Grasp force 50 9.74 0.42 1.12 0.84 *1.40* 

Lam22 (3 wks) Grasp force 39 9.31 0.33 0.86 0.54 *1.17* 

Vasseljen26 (3m) Grasp force 30 0.06 0.25 1.33 0.97 *1.69* 
Pooled     1.09 0.91 *1.27* 

Stergioulas21 (8 wks) Weight test 50 1.18 0.63 0.35 0.07 *0.62* 

Vasseljen26 (3m) Weight test 30 0.57 0.37 0.88 0.52 *1.24* 
Pooled     0.55 0.33 *0.76* 

Stergioulas21 (8 wks) Painless ROM 50 11.93 0.63 0.66 0.38 *0.93* 

Vasseljen26 (3 m) Painless ROM 30 1.20 0.37 0.83 0.48 *1.19* 

Pooled     0.72 0.50 *0.94* 
       
 
 
 

*There was a statistically significant difference. 

 

L'efficacia di LLLT sui punti di agopuntura in LE: 

Secondo le prove fornite negli studi di Haker e Lundeberg e Lundeberg et al.,  l'applicazione di LLLT sui 

punti di agopuntura non risultava efficace. Il  primo aveva utilizzato il laser  con una potenza media di 

0,07mW ed energia di 0,004 J, posto su cinque punti di agopuntura 60 s per punto. Quest'ultimo aveva 

usato il laser con una potenza media di 12 mW ed energia di   0,36 J x punto su dieci punti di agopuntura  

Author Assessable items n Pooled SD Wt ES 95% CI 
       

Stergioulas21 (8 wks) VAS (resting) 50 3.21 0.16 0.41 0.69 * 0.13*

 VAS (pressured) 50 15.34 0.16 0.87 1.15 * 0.60*

 VAS (wrist extension) 50 12.74 0.16 1.27 1.54 * 0.99*

 VAS (middle finger extension) 50 18.69 0.16 0.72 1.00 * 0.44*

Lam22 (3wks) 

VAS (grasping) 50 8.56 0.16 1.57 1.85 * 1.30*

VAS 39 1.75 0.12 1.60 1.92 * 1.29*

Vasseljen26 (3m) VAS 30 0.52 0.08 1.00 1.36 * 0.64*

Pooled     1.05 1.16 * 0.94*
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(30 s per punto). Haker e Lundeberg hanno scoperto che una dose di 0,36 J x punto, sarebbe più adatta  

per l'agopuntura laser, e che aumentare la durata dell'irradiazione laser non garantisce effetti migliori.  I 

sintomi dolorosi erano rimasti o peggiorati dopo i trattamenti. Haker e Lundeberg avevano proposto di 

usare un laser He-Ne con una lunghezza d’onda di  632.8 nm e un laser GaAs a 904 nm, in grado di 

penetrare 0,62 nm e 1,4 nm, rispettivamente. L'iperstimolazione analgesica '' proposta come possibile 

meccanismo di agopuntura, potrebbe non essere applicabile a LLLT. In sintesi, basandosi sul Sistema di 

classificazione Philadelphia,  il grado di raccomandazione per quanto riguarda  " l'efficacia di LLLT sui 

punti di agopuntura in LE '' era C. 

 

 

 

L’efficacia della LLLT sui  tender points e sui  MTrPs nel LE: 

L'effetto anti-infiammatorio del LLLT può essere il meccanismo principale per il sollievo dal dolore da 

MTrPs. Dopo aver esaminato sette documenti si è riscontrato che, negli sudi di Sergioulas,  Lam e Cheing 

e Vasseljen et al.,  non solo il dolore veniva ridotto statisticamente (p <0,05) dopo LLLT, ma anche che la 

forza nella presa e le prestazioni durante l’esecuzione di movimenti funzionali erano migliorati 

statisticamente in modo significativo (p <0,05). Krasheninnikoff et al. non trovarono alcun dato 

statisticamente significativo sull’ efficacia del LLLT sui tender points nel LET (p> 0,05) perché  non  

erano chiari gli appropriati parametri e dosi di laser da utilizzare. Pertanto i meccanismi di trattamento 

erano coerenti e l'efficacia dei diversi trattamenti statisticamente significativa in alcuni studi (p <0,05), 

ma altri studi non hanno trovato un miglioramento statisticamente significativo (p> 0,05). In base alle 

linee guida dal Philadelphia Classification System, il grado di raccomandazione per quanto riguarda 

"l'efficacia di LLLT su tender points e MTrP nel trattamento del  LE in medicina occidentale'' può essere 

da C+ a B. 

 

 

Studio n.6:  

Nello studio di Ercan Kaydok et al. (23) sono stati reclutati 60 pazienti. I soggeti esclusi dallo studio 

presentavano dolore da meno di 4 settimane, per cui si suppone si trovino inclusi soggetti sia in fase acuta 

che in fase cronica: 

 

 Gruppo HILT(n.30)= la terapia è stata somministrata utilizzando un apparecchio laser BTL-

6000 (12W) high intensity laser con una lunghezza d’onda di 1064nm  (neodymium-doped 

yttrium aluminium garnet laser source). Il laser è stato applicato sul punto di massimo dolore 

all’epicondilo laterale. Fase 1: effetto analgesico (75sec, 8W, 6J/cm2, tot.150J). Fase 2: 

biostimolante (30 sec, 6W, 120-150J/cm2). 9 trattamenti totali nell’arco di 3 settimane 

consecutive. 

 Gruppo LILT(n.30)= il trattamento con laser a bassa potenza è stato somministrato con uno 

strumento a lunghezza d’onda di 904nm, output power 240MW, frequenza di 5000HZ (gallim 
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aluminium arsenide infrared diode laser). Si è proceduto ad un trattamento standar che 

consisteva in un irraggiamento di tipo super pulsato nelle aree più dolorose. Area di spot 0,5cm2, 

2.4J/cm2, 30 sec per punto. 3 trattamenti a settimana per 3 settimane. 

 

Misure di outcome: 

 VAS 

 Hand Dynamometer: grip strenght 

 DASH: dolore e capacità funzionali 

 SF-36: qualità di vita 

 

I parametri sono stati registrati a T0( baseline); T1( 3 settimane) 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

Risultati: 

Non vi erano differenze statisticamente significative tra i due gruppi alla baseline riguardo alla VAS,  

 
 

Tabella 10 (Comparison of High and Low Intensity Laser Efficacy in Lateral 

Epicondylitis (Functional Parameters))  v 
 Table 2. Assessment of pain and functional parameters    
  HILT group (n=29 LILT group (n=30) HILT vs. LILT groups  
  Mean±SD Mean±SD p  
      
 Visual analog scale pain score     
 Baseline 7.2±1.4 7.1±1.5 0.783  
 After treatment 2.9±1.5 3.3±1.5 0.360  
 p <0.001* <0.001*   
 Hand grip strength (kg)     
 Baseline 21.4±8.8 19.2±5.4 0.245  
 After treatment 27.3±9.1 22.5±5.6 0.018‡ 
 p <0.001* <0.001*   
 QDASH score     
 Baseline 54.8±14.5 59.1±13.3 0.234  
 After treatment 24.2±10.8 30.1±11.1 0.046‡ 
 p <0.001* <0.001*   

 
HILT: High-intensity laser therapy; LILT: Low-intensity laser therapy; SD: Standard deviation; QDASH: Quick Disabilities of Arm, Shoulder, 
and Hand;  

 
* Baseline versus after treatment. Paired samples t-test; p<0.05; ‡ High-intensity laser therapy versus low-intensity laser therapy. Independent 
samples t-test; 

 p<0.05.     
     
    

 
Tabella 11 

(Comparison of short form-36 physical and mental scores)   

 
Table 3.  

   
  HILT group (n=29 LILT group (n=30) HILT vs. LILT groups  
  Mean±SD Mean±SD p  
      
 SF-36 (physical component)     
 Baseline 38.6±5.3 38.2±4.9 0.725  
 After treatment 63.2±5.1 59.4±4.9 0.014‡ 
 p <0.001* <0.001*   
 SF-36 (mental component)     
 Baseline 43.3±5.8 41.1±5.4 0.133  
 After treatment 60.1±6.3 58.9±4.3 0.809  
 p <0.001* <0.001*   

 
HILT: High-intensity laser therapy; LILT: Low-intensity laser therapy; SD: Standard deviation; SF-36: Short form-36; * Baseline versus after 
treatment. Paired-  

 
samples t-test; p<0.05; ‡ High-intensity laser therapy versus low-intensity laser therapy. Independent samples t-test; 
p<0.05.   
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DASH e ai valori della Forza nella Presa (p>0.05). La durata della patologia era simile in entrambi i 

gruppi (p>0.05). In entrambi i gruppi tutti i parametri sono migliorati in modo sostanziale dopo il 

trattamento, inclusi i punteggi della SF-36 e della Forza nella Presa (Tab. 10 e 11). Nel gruppo HILT 

però, i miglioramenti in termini di Forza nella Presa, DASH e SF-36 (componente fisica) erano più 

significativi rispetto al gruppo LILT (p<0.05). 

 

 

1.2 AGOPUNTURA: 

 

Studio n.1: 

Nello studio di Fatma Gulcin Ural et al. (24) sono stati reclutati un totale di 41 pazienti (52 arti superiori 

perché per alcuni l’epicondilite era bilaterale), ma veniva specificato in che fase della patologia ci 

trovassimo: 

 Gruppo A (n.27): Controllo 

 Gruppo B (n.25): Studio 

Tutti i pz hanno ricevuto inizialmente di base lo stesso trattamento conservativo (riposo, antinfiammatori 

non stroidei, esercizio e ortesi). I pz assegnati al gruppo studio in aggiunta hanno ricevuto anche un 

trattamento di agopuntura. Il trattamento è stato effettuato per tutti seguendo 6  punti di agopuntura ( un 

Ashi point, LI10, LI11,LU5,LI4, SJ5). Il trattamento di agopuntura veniva applicato a questi punti per 

25min/sessione una volta al giorno e 2/3 volte alla settimana per 4 settimane; per un totale di 10 sessioni. 

Misure di outcome: 

 VAS 

 Algometro 

 DHI( Duruoz Hand Index) 

 Elastosonografia 

Le valutazioni cliniche e strumentali per valutare gli effetti del trattamento sono state effettuate a T0 poi 

di nuovo al termine del trattamento vale a dire alla 4° settimana dall’inizio del trattamento ( follow up a 

breve termine) 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultasti: 

 

VAS e DHI erano migliorate  in entrambi i gruppi. In aggiunta nel gruppo studio la soglia del dolore alla 

pressione  era migliorata ( p = 0.001)  e l’assottigliamento del tendine dell’estensore comune  diminuito 

(p=0.001) (Tab. 13). Nel gruppo di controllo la soglia di dolore alla pressione e l’assottigliamento del 

tendine non erano cambiati significativamente ( p > 0.05). Cambiamenti percentuali di VAS, DHI, soglia 

di dolore alla pressione e assottigliamento del tendine  risultarono più rilevanti nel gruppo agopuntura 
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rispetto al gruppo di controllo (all. p < 0.05) (Tab. 12, 13). La distribuzione demografica e i riscontri 

clinici non mostrarono correlazione con i riscontri in eco in entrambi i gruppi (all p > 0.05). 

 

Tabella 12 (Percentage Changes of Clinical Characteristics and Ultrasonographic Measurements) 

 
Tabella 13 (Clinical Characteristics and Ultrasonographic Measurement of Patients) 
 
   Group B (n = 25 limbs)    Group A (n = 27 limbs)  
        
 Before  After p Before After p 
           
VAS 8.1 – 1.0 2.7 – 1.5 <0.001 8.2 – 1.6 6.6 – 2.7 0.002 
Algometry 1.1 – 0.5 2.5 – 0.7 <0.001 1.2 – 0.5 1.4 – 0.7 0.084 
DHI 42.0 – 8.8 15.3 – 11.8 <0.001   42.9 – 15.1 32.1 – 15.8 0.001 
CET thickness (mm) 4.4 – 0.6 4.0 – 0.6 0.001 4.5 – 0.8 4.5 – 0.8 0.829 

 
 
Studio n.2:  

Nello studio di Chung-Yuan Hsu et al. (25) Sono stati reclutati per la ricerca un numero di 35 pz che 

presentava una sintomatologia associabile ad epicondilite da più di 2 mesi così poi ripartiti: 

 

 Gruppo agopuntura (n.19): . il gruppo allocato all’agopuntura, riceveva il trattamento con gli 

aghi su 6 punti di agopuntura (1 Ashi point,LI10,LI11,LU5,LI4 e SJ5). L’ago veniva inserito nel 

tessuto muscolare e ruotato fino a che non si avvertiva la sensazione classica del “qi”. L’ago 

rimaneva in posizione per 25 minuti 

 

 Gruppo terapia manuale (n.16): I pz allocati nel gruppo di terapia manuale ricevevano una 

manovra (“Mulligan with movement mobilization”) di riposizionamento del radio per invertire il 

difetto posizionale e rilasciare la tensione indotta dal bicipite brachiale. Il fisioterapista 

posizionava una mano sul gomito del paziente e l’altra sul polso, a questo punto ruotava il radio 

verso l’interno ed estendeva simultaneamente il bicipite brachiale. Il terapista ripeteva la 

medesima manovra due volte in 1 minuto con un intervallo di 30 sec. tra un sewt e l’altro. 

 

Entrambi il gruppo agopuntura e quello t. manuale hanno ricevuto il trattamento per 2 volte a 

settimana per 2 settimane. 

 

 

 

Misure di outcome: 

 VAS score 

 Group A Group B  
 (n = 27 limbs) (n = 25 limbs) p 
     
VAS 66.4 – 18.4 20.2 – 30.1 <0.001 
Algometry 162.9 – 125.0 22.5 – 50.8 <0.001 
DHI (mm) 64.4 – 27.7 22.4 – 29.6 <0.001 
CET thickness 7.7 – 9.7 -1.4 – 13.9 0.007 
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 Grip stenght 

 DASH questionnaire 

 

Le misure sono state prese a T0 a T1 (2 weeks) e a T2 (8 weeks follow up) 

 

Risultati: 

Miglioramenti in entrambi i gruppi per la VAS (manipulation: daily: baseline: 53.01 ± 21.70 versus 8-

week follow-up: 15.97 ± 12.62,   < 0.001, work: baseline: 62.13 ± 16.28 versus 8- week follow-up: 

25.01 ± 15.74,   < 0.001; acupuncture: daily: baseline: 51.72 ± 23.04 versus 8-week follow-up: 29.68 ± 

21.51,   = 0.002,work: baseline: 65.03 ± 25.48 versus 8-week follow up: 33.57 ± 24.05,   < 0.001). La 

VAS per le attività di vita quotidiana alla terza sessione era cambiata solo nel gruppo di t. manuale 

(manipulation: daily: baseline: 53.01 ± 21.70 versus the third treatment: 32.39 ± 20.24,   = 0.001; 

acupuncture: daily: baseline: 51.72 ± 23.04 versus the third treatment: 43.44 ± 21.68,   = 0.139). 

Cambiamenti significativi nella VAS a riposo solo nel gruppo di manipolazione (baseline: 36.81 ± 24.94 

versus 8-week follow-up: 13.49 ± 11.62,   = 0.001).  Una differenza significativa nel questionario DASH 

a 8 settimane in entrambi i gruppi (acupuncture:baseline: 33.56 ± 17.26 versus 8-week follow-up: 20.49 ± 

9.82,   = 0.001; manipulation: baseline: 31.80 ± 21.49 versus 8-week follow-up: 15.72 ± 12.31,   < 

0.001) e nel gruppo di manipolazione un netto miglioramento dei valori dell’impairement funzionale alla 

fine del trattamento (baseline: 31.80 ± 21.49 versus end of treatment: 19.78 ± 13.16,   = 0.001). Una 

differenza significativa per i valori della forza nella presa a 8 settimane in entrambi i gruppi 

(acupuncture: baseline: 13.87 ± 7.87 versus 8-week follow-up: 19.50 ± 8.16,   = 0.002; manipulation: 

baseline: 15.20 ± 10.92 versus 8-week follow-up: 19.52 ± 9.67,   = 0.015). Una differenza significativa 

per la presa massimale solo nel gruppo agopuntura (acupuncture: baseline: 19.21 ± 9.06, versus 8-week 

follow-up: 23.17 ± 8.85,   = 0.005, versus manipulation: baseline: 21.79 ± 12.10, versus 8-week follow-

up: 24.26 ± 10.70,   = 0.163). 

 

Studio n.3:  

Clara Wing-Yee Wong et al. (26) Nel seguente studio sono stati reclutati 34 partecipanti sia in fase acuta 

che in fase cronica randomizzati nei seguenti gruppi: 

 gruppo agopuntura (n.17): i 6 punti di agopuntura identificati erano un Ah-shi point, LI.10, 

LI.11, Lu.5, LI.4 e SJ.5. I primi tre punti a livello dell’origine del muscolo estensore comune; 

Lu.5 sopra la regione cubitale. La profondità a cui gli aghi erano posti era di 1.2-2.5 cm. La 

durata dell’inserzione dell’ago era di 20 minuti. La sensazione “qi” era indotta ogni 5 minuti di 

trattamento. 

 gruppo ESWT (n.17): onde d’urto di tipo focale (Pizowave basic set; Richard Walf, 

Knittlingen, Geramany). Le onde erano dirette all’estensore comune del carpo a livello 

dell’entesi. Il protocollo partiva con una bassa dose di energia somministrata(1-3) e saliva 

gradualmente a tolleranza. La frequenza era posta a 2000Hz e la densità di energia liberata 
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(0.032-0.822mJ/mm2) che variava in base all’intensità di energia applicata. 

 

Entrambi i protocolli si sono protratti per 3 settimane cascuno. 

Misure di outcome: 

 VAS 

 Grip strength (Jamar hand Dynamometer) 

 DASH: impairment funzionale 

 

Rispettivamente gli indici sono stati valutati a: T0(baseline); T1(dopo la fine del trattamento); T2(2 

settimane dopo la fine del trattamento) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

Tabella 14 (Percentage changes of the outcome measures between different time-point within the 

treatment group) 

DASH = disability of arms, shoulders and hands questionnaire; N = Newton; VAS = visual analogue scale 

 

 
2WF =2-week follow-up; AT =after treatment; BL = baseline; DASH = disability of arms, shoulders and hands questionnaire; 
ESWT = extracorporeal shockwave therapy; VAS = visual analogue scale. * indicates significance difference ( p < 0.05) between 
time-points. 
 
 
 
La VAS mostrava cambiamenti significativi in entrambi i gruppi prima e dopo il trattamento: 

agopuntura(effect size: 1.03) e onde d’urto(effect size: 0.88), differenze significative in entrambi i 

gruppi nel follow up a 2 settimane (agopuntura: effect size 0.91; onde d’urto: effect size 1.12) 

(Tab.15). La massima presa di forza non mostrava differenze significative nella comparazione 

Time point VAS    Maximum grip strength (N)  DASH (score)  

 (mean ± SD)   (mean ± SD)    (mean ± SD)  
          

 Acupuncture ESWT Acupuncture ESWT Acupuncture ESWT 
        

Baseline 6.12 
± 

2.09 5.47 ± 1.97 82.96 ± 18.72 89.50 ± 22.42 66.88 ± 14.13 
64.65 ± 
14.56 

After treatment 3.88 
± 

2.26 3.65 ± 2.18 93.95 ± 19.13 96.57 ± 22.77 63.29 ± 14.15 
60.76 ± 
15.19 

2-week follow-up 
4.06 ± 

2.41 3.18 ± 2.13 93.41 ± 22.06 98.39 ± 22.64 63.94 ± 15.34 
60.12 ± 
15.50 

           

   

Tabella 15 (Effect sizes of the outcome measures between 

different time point within the treatment group)      
            

Comparison  VAS   
Maximum grip 
strength   DASH score  

            

  Acupuncture ESWT Acupuncture ESWT Acupuncture ESWT 
         

BL and AT 1.03* 0.88*  0.58 0.31  0.25 0.26 
BL and 
2WF 0.91* 1.12*  0.51 0.39  0.20 0.30 
AT and 
2WF 0.08 0.22  0.03 0.08  0.04 0.04 
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intergruppo alla baseline e dopo il trattamento e neanche al follow up a 2 settimane 

I punteggi della DASH non mostravano differenze tra il gruppo agopuntura e il gruppo ESWT a T0, T1 e 

al follow up.  Il sollievo dal dolore persisteva per massimo 2 settimane dal termine delle terapie (Tab.14). 

 

1.3 ESWT(External Shock Wave Therapy) 

 

Studio n.1:  

Nello studio di  Piotr Król1 et al. (27) sono stati reclutati 50 pazienti con sintomi riferibili al massimo ai 3 

mesi precedenti (presumibilmente quindi in fase acuta), così randomizzati: 

 

 gruppo FSWT (25 pazienti): Le onde d’urto focali sono state somministrate senza anestesia 

usando il “Wolf Pizowave Device”. Il punto più sensibile all’epicondilo laterale ha ricevuto un 

totale di 2000 shocks per sessione (4 Hz; 0.2mJ/mm2). Ogni soggetto ha partecipato a 3 sessioni 

di trattamento tenute a intervalli settimanali. 

 

 gruppo RSWT (25 pazienti): La terapia con onde d’urto radiali è stata anch’essa 

somministrata senza anestesia e l’apparecchio usato era un “Gymna Uniphy ShockMaster 

500”. I primi 2000 colpi (8Hz; 2.5 bars) erano applicati al punto più sensibile sull’epicondilo  e 

poi altri 2000 colpi alla parte dorsale dell’avambraccio usando la stessa frequenza e pressioni 

variabili. Ogni paziente ha partecipato a 3 sessioni di trattamento tenute a intervalli settimanali. 

 

La durata dell’intero protocollo di trattamento si è protratta per 3 settimane. 

Misure di outcome: 

 VAS (a riposo, di notte, in attività) 

 Handgrip strenght test con dinamometro 

 Test con dinamometro anche per flessori ed estensori del carpo 

 

Le misure dui risultato sono state valutate a tempi diversi: T0, T1 (1 week), T2 (2weeks), T3(3 weeks), 

T4(6 weeks), T5 (12 weeks) 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05 

 

Risultati: 

 

 La forza nella presa e la forza media di flessori ed estensori (Tab.17) era migliorata in entrambi i 

gruppi; il miglioramento è stato più significativo all’arto colpito. Anche la quantità di dolore avvertita è 

diminuita gradualmente nel tempo. Entrambe le valutazioni a breve e lungo termine hanno mostrato una 

buona risposta tissutale. Nell’esperimento tutti e 3 i tipi di dolore (Tab. 16)  misurati sono diminuiti nel 
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tempo. La forza nella presa è migliorata in entrambi i gruppi ma un miglioramento costante è stato 

osservato solo per l’arto affetto. Si è osservato che la differenza nella forza della presa tra arto sano e 

malato cambiava in favore dell’arto malato, questo a conferma del fatto che l’arto stava tornando a 

normalità. 

 

Tabella 16 (Vas for rest pain, night pain and pain during activity in both groups(x+/-SD)) 

 
*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 17 (Change in muscle strength parameters in both groups (x+/-SD)) 

 
*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001 
 
 
 
 
 
 

 Baseline 1 week 3 weeks 6 weeks 12 weeks 
      

Rest pain      

FSWT 2.48±2.06 1.62±1.7* 1.04±1.44*** 0.66±1.33*** 0.4±1.12*** 

RSWT 2±2.16 1.64±1.78 1±1.47* 0.38±0.83*** 0.26±0.63*** 

Night pain      

FSWT 1.76±2.28 1.26±1.8 0.84±1.43** 0.6±1.32*** 0.4±1.12*** 

RSWT 1.4±2.06 0.88±1.56 0.48±1.08** 0.2±0.58*** 0.2±0.58*** 

Pain during activity      

FSWT 6.6±1.76 4.5±1.95*** 2.98±2.02*** 1.96±2.26*** 1.6±2.45*** 

RSWT 6.48±2.06 5.32±2.46*** 4.12±2.36*** 2.78±2.26*** 2.06±2.19*** 

 Baseline 1 week 3 weeks 6 weeks 12 weeks 
    
Strength of wrist extensors in FSWT group    
Affected [kG] 8.12±3.81 10.40±4.21*** 10.88±4.21*** 10.96±4.29*** 10.75±3.91*** 
Unaffected [kG] 11.92±4.38 12.88±4.54 12.36±4.23 11.48±4.12 12.08±4.18 
Ratio 0.72±0.28 0.84±0.27 0.90±0.24*** 0.98±0.23*** 0.90±0.28*** 
Strength of wrist flexors in FSWT group    
Affected [kG] 12.08±4.29 15.20±6.19*** 15.68±6.30*** 16.60±7.53*** 16.80±7.56*** 
Unaffected [kG] 14.88±6.78 15.48±6.75 15.76±6.95** 15.84±6.93** 15.52±6.74 
Ratio 0.93±0.40 1.06±0.39* 1.07±0.31* 1.09±0.32** 1.12±0.30*** 
Grip strength in FSWT group     
Affected [kG] 36.80±11.53 39.64±11.92** 40.52±11.13*** 42.80±11.47*** 43.08±11.37*** 
Unaffected [kG] 40.28±8.91 40.56±8.84 41.16±9.25 41.60±9.10** 41.60±9.04** 
Ratio 0.91±0.20 0.97±0.18 0.98±0.14* 1.02±0.11*** 1.03±0.12*** 
    
Strength of wrist extensors in RSWT group    
Affected [kG] 9.56±4.26 10.84±4.26* 12.04±3.91*** 13.12±4.23*** 14.04±4.61*** 
Unaffected [kG] 12.64±3.85 12.68±3.97 13.24±4.01 13.48±4.36 13.00±4.26 
Ratio 0.77±0.27 0.86±0.22 0.92±0.19*** 1.00±0.23*** 1.10±0.19*** 
Strength of wrist flexors in RSWT group    
Affected [kG] 14.04±4.08 15.32±4.18*** 17.36±5.27*** 17.40±4.93*** 18.36±5.23*** 
Unaffected [kG] 15.92±4.81 16.16±4.66 17.12±5.09*** 16.80±4.76* 17.16±4.54*** 
Ratio 0.91±0.20 0.98±0.19 1.04±0.19** 1.06±0.18*** 1.08±0.17*** 
Grip strength in RSWT group     
Affected [kG] 38.92±11.65 40.50±11.41 42.08±10.96** 42.80±10.92*** 44.48±11.73*** 
Unaffected [kG] 42.04±11.60 42.36±11.76 42.80±11.61 42.92±11.81 41.68±11.52 
Ratio 0.93±0.18 0.97±0.17 1.00±0.14 1.01±0.14** 1.08±0.14*** 
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Tabella 18 (Percentage changes in analysed parameters in both groups) 

 

 

 

Studio n.2:  

Nello studio di  Tsung-Hsun Yang et al. (28) sono stati raccolti 30 pazienti con sintomi esclusivamente di 

duarata  >  3mesi (fase cronica), così ripartiti: 

 Gruppo studio  (n.15): I pz nel gruppo studio hanno ricevuto un trattamento fisioterapico 

standard più le onde d’urto radiali. Ogni partecipante nel gruppo ha ricevuto 3 sessioni di onde 

d’urto che consistevano in  2000 colpi a sessione 1 volta alla settimana per un totale di 6000 

colpi. La frequenza degli impulsi era posta a 10Hz e la pressione alzata fino a tolleranza 

massima(la pressione variava da 2.0 a 3.5 bar, con un valore medio di 3.1 bar).  La fisioterapia 

standard veniva applicata  3 volte alla settimana per 3 settimane e consisteva in  una terapia con 

ultrasuoni (0.7W/cm2, 1MHz, modalità pulsata duty cycle al 20%) e 10 min di stretching 

statico e massaggio trasverso profondo sul tendine dell’estensore comune del carpo e una 

stimolazione elettrica transucatanea (30mA, 1-30Hz) 

 

 Gruppo controllo(n.15): I partecipanti allocati nel gruppo controllo  hanno ricevuto delle onde 

d’urto placebo, applicate con lo stesso macchinario del gruppo studio ma con una pressione 

minima 0.1 bar, capaci di generare rumore ma non effetti sui tessuti. Il protocollo fisioterapico 

annesso era uguale a quello già menzionato 

 

 

Misure di outcome: 

 

 VAS 

 Maximal Grip Stength Test 

 DASH 

 FSWT RSWT 
p  

(%±SD) (%±SD)   
    
Rest pain 57±48.69 38.4±55.15 >0.05 
Night pain 29.2±44.53 30.33±43.89 >0.05 
Pain during activity 74.21±37.79 68.5±29.82 >0.05 
Grip strength of the affected extremity 20.45±20.97 17.55±22.6 >0.05 
Grip strength of the unaffected extremity 3.43±4.88 -0.78±4.54 >0.05 
Wrist extensor strength of the affected extremity 50.31±54.8 61.64±56.27 >0.05 
Wrist extensor strength of the unaffected    
extremity 3.49±20.31 2.61±9.17 >0.05 
Wrist flexor strength of the affected extremity 40.61±41.04 33.86±27.5 >0.05 
Wrist flexor strength of the unaffected extremity 7.87±19.94 10.33±17.15 <0.05 
Extensor strength ratio (affected to unaffected) 43.46±66.95 58.86±56.69 >0.05 
Flexor strength ratio (affected to unaffected) 35.64±54.17 23.03±28.28 >0.05 
Grip strength ratio (affected to unaffected) 17.3±22.91 18.62±23.01 >0.05 



90 
 

 Elastosonografia (RTS) 

 

A T0 prima del trattamento( baseline) poi: 

T1 = 6 settimane dopo il trattamento 

T2= 12 settimane  dopo il trattamento 

T3= 24 settimane dopo il trattamento 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

Intensità del dolore: significative riduzioni del dolore nel gruppo sperimentale a T1 (P <0,001), T2 (P 

<0,001), T3 (P <0,001) e nel gruppo di controllo a T2 (P = 0,004) e T3 (P = 0,048). Intensità del dolore 

significativamente più bassa per  il gruppo sperimentale a T3 (P = 0,004) rispetto al  gruppo controllo. 

Riduzione del dolore nel gruppo sperimentale a T3 (P = 0,011) molto più significativa rispetto a quella 

subita nel gruppo controllo sempre a T3. Correlazione significativamente negativa tra la pressione 

pneumatica rESWT e intensità del dolore a T3 (P = 0,005, r = -0,521). 

 

Massima resistenza alla presa: Presa massima significativamente maggiore per il gruppo sperimentale a 

T2 (P = 0,026) e T3 (P = 0,004) rispetto al basale. C'era una forza di presa massima significativamente 

maggiore per il gruppo sperimentale a T2 (P = 0.029) e T3 (P = 0.042) rispetto al gruppo di controllo. 

C'era un aumento molto maggiore della massima forza di presa nel gruppo sperimentale a T2 (P = 0.033) 

e T3 (P = 0.047) rispetto a quella registrata nel gruppo controllo al momento corrispondente. C'è stata una 

correlazione significativamente positiva tra pressione pneumatica rESWT e la massima forza di presa a 

T2 (P = 0,008, r = 0,499) e T3 (P = 0,044, r = 0,390). 

 

Disabilità e sintomi dell'arto superiore: I punteggi della DASH erano significativamente più bassi nel 

gruppo sperimentale a T1 (P = 0,001), T2 (P = 0,001), e T3 (P <0,001) e nel gruppo di controllo a T3 (P = 

0,007) rispetto al basale. Significativo abbassamento dei punteggi di “disabilità / sintomatologia” 

(DASH)  nel  gruppo sperimentazione a T1 (P = 0,019), T2 (P = 0,005) e T3 (P = 0,011) rispetto al 

gruppo di controllo. C'erano punteggi più bassi per la sezione “modulo di lavoro” (DASH)  nel gruppo 

sperimentale a T1(P = 0,015), T2 (P = 0,006) e T3 (P = 0,012) confrontati con la baseline, senza 

differenze significative ogni volta con i punteggi nel gruppo di controllo. C'era un  punteggio  

significativamente più basso nel “modulo di lavoro” (DASH)  per il gruppo sperimentale a T3 (P = 

0,048) rispetto al gruppo di controllo. Per il modulo “sport / arts performing”(DASH) c'erano solo 5 

partecipanti nel gruppo sperimentale e solo 2 nel gruppo controllo che facevano regolarmente esercizio in 

questo caso non ci sono state differenze statisticamente significative nè intragruppo nè intergruppo. C’era 

una correlazione significativamente negativa tra “disabilità/sintomi” (DASH) in relazione alla pressione 

pneumatica esercitata a T1 (P = 0,022, r = -0,438), T2 (P = 0,002,r = -0.573), e T3 (P = 0.002, r = -0.576), 

e tra la pressione pneumatica delle rESWT e i punteggi del “modulo di lavoro” (DASH) a T3 (P = 0.035, 
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r = -0.432). 

 

Tear Size: Tra i 5 pz del gruppo studio e i 1 pz del gruppo controllo ai quali era stata riscontrata 

all’esame ultrasonografico una parziale lacerazione del tendine dell’estensore comune alla baseline, la 

parziale lacerazione nei 5 pz del gruppo sperimentale è gradualmente diminuita nel tempo e tutti i tendini 

si sono completamente risaldati a T3. L’unico paziente nel gruppo controllo a T3 ha visto un 

peggioramento nel danno tendineo rispetto alla baseline. Questo farebbe pensare che le onde d’urto 

possano stimolare una reazione fibroblastica che induce la riparazione dei conclamati danni tissutali. 

 

Studio n.3 

Nello studio di Haidy Henry Fakhry Maher et al. (29) un totale  di 60 soggetti con patologia in fase 

cronica (> 3 mesi) è stato incluso per lo studio: 

 Gruppo A( n.20) FSWT + fisioterapia convenzionale 

 Gruppo B (n.20) RSWT+ fisioterapia convenzionale 

 Gruppo C ( n.20) solo fisioterapia convenzionale 

 

Non sono stati specificati nel paper scientifico i settaggi del macchinario a onde d’urto (sia per le onde 

radiali, sia per le onde focali), né il programma di fisioterapia convenzionale somministrato ad ogni 

gruppo. 

 

Il trattamento con le onde d’urto per i gruppi A e B fu applicato una volta alla settimana per un Massimo 

di 3-5 sessioni e la fisioterapia tradizionale per 12 sessioni totali 3 volte alla settimana. 

 

 

Misure di outcome: 

 VAS 

 Presa di forza (Dinamometro) 

 MRI  

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

I dati sono stati raccolti a T0 (baseline), T1 (dopo il trattamento), T2(1 mese), T3( 3 mesi), T4 (6 mesi) 

 

Risultati: 

 

Pressure Pain test: no variazioni significative registrate a 3 mesi tra (gr. A vs. B, p=0.99), (gr. A vs. C, 

p=0.94)e (gr. B vs. C, p=0.854) . In aggiunta  non ci sono state variazioni significative nei valori medi a 

6 mesi tra (gr. A vs. B, p=0.99), (gr. A vs. C, p=0.99), e (gr. B vs. C, p=0.298). 

Pain at work: no variazioni significative nei vaolri medi registrati a 3 mesi tra (gr. A vs. B, p=0.93), (gr. 
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A vs. C, p=0.94), e (gr. B vs. C, p=0.305). In aggiunta no variazioni statisticamente significative nei 

valori medi a 6 mesi tra (group A vs. B, p=0.99), (gr.A vs. C, p=0.99), e (gr. B vs. C, p=0.699) . 

Handheld dynamometer: no differenze statisticamante significative sono state trovate nei valori medi a 

3 mesi tra (gr.A vs. B , p=0.587), (group A vs. C, p=0.387), e (gr.B vs. C, p=0.99) . Per di più no 

variazioni statisticamente significative  a 6 mesi tra i valori dei gruppi (gr. A vs. B, p=0.99), (gr. A vs. C, 

p=0.726), e (gr. B vs. C, p=0.699) 

 

MRI (all'interno di gruppi): 

MRI  a 1 mese fESWT: eseguito su 12 soggetti con valori normali del tendine con percentuale del 60%,  

5 soggetti con grado lieve di lesione con percentuale riportata del 25%, 2 soggetti con grado moderato di 

lesione  con percentuale riportata di 10% e 1 soggetto con grado severo di lesione con percentuale 

riportata del 5%. A 6 mesi: 14 soggetti con il grado normale del tendine con percentuale riportata del 

70%, 4 soggetti con il grado lieve di lesione con percentuale riportata del 20% e 1 soggetto con il grado 

moderato di lesione con la percentuale riportata del 5% e 1 soggetto con il voto severo di lesione con 

percentuale riportata del 5%. 

I risultati MRI a 1 mese rESWT: sono stati 4 soggetti con il grado normale con percentuale riportata del 

20%, 10 soggetti con il grado lieve con percentuale riportata del 50%, 3 soggetti con il grado moderato 

con percentuale riportata di 15 %, e 3 soggetti con grado severo con percentuale riportata del 15%. A 6 

mesi: 9 soggetti con il grado normale con percentuale riportata del 45%, 6 soggetti con grado lieve con la 

percentuale riportata del 30%, 2 soggetti con grado moderato con percentuale riportata del 10% e 3 

soggetti con grado severo con percentuale riportata del 15%. 

I risultati di MRI  1 mese di terapia convenzionale: 1 soggetto con il grado normale con percentuale 

riportata del 5%, 8 soggetti con il grado lieve con percentuale riportata del 40%, 8 soggetti con il grado 

moderato con percentuale riportata del 40% e 3 soggetti con il grado severo con percentuale riportata del 

15%. A  6 mesi: 1 soggetto con il grado normale con percentuale riportata del 5%, 7 soggetti con il grado 

lieve con percentuale riportata del 35%, 9 soggetti con grado moderato con percentuale riportata del 45% 

e 3 soggetti con grado severo con percentuale riportata del 15%. C'è stato un miglioramento generale 

nella rigenerazione dei tessuti e nel rimodellamento del tendine utilizzando FSWT piuttosto che RSWT. 

In conclusione per quanto riguarda le onde d’urto di tipo focale, ci sono state differenze statisticamente 

più significative nei ritrovamenti in MRI  rispetto a quelli verificati per le onde radiali. 

 

Studio n. 4:  

 

Nello studio di Gül DEVRİMSEL et al. (30) sono stati reclutati 60 pazienti totali, così suddivisi: 

 

 Gruppo 1: rESWT (Masterplus MP2004): 2000 colpi totali a 16 hz di frequenza e ad 1.6 bar 

per 1 seduta a settimana per 3 settimane totali 

 Gruppo 2: laserterapia( LLLT): 10 sessioni,  3.6 joule intensity, 500 Hz frequency, and 850 

nm di lun. d’onda , applicata per  40 secondi in ciascuna seduta 



93 
 

Tutti i pazienti hanno in aggiunta utilizzato bracciali di controforza al gomito durante l’intero periodo di 

trattamento. 

 

Misure di outcome: 

 Hand Grip Strenght (with dynamometer) 

 SF-MPQ 

 VAS 

 

A T0, T1 (4 settimane), T2 (12 settimane) 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

Non c’è  stata una differenza significativa tra  i due gruppi in termini di HGS (p=0.303) alla baseline. 

Entrambi i gruppi hanno migliorato l’HGS  valutata a 4 e 12 settimane, ma la media dei valori nel gruppo 

ESWT  era significativamente più alta rispetto a quella del  gruppo Laser  ( rispettivamente p=0.007, 

p<0.001). Tutti i parametri della SF-MPQ migliorarono significativamente in entrambi i gruppi a  4 e 12 

settimane (p<0.001). Sebbene i valori medi della VAS, quelli della “present pain intensity”(PPI),quelli 

dell’“affective pain sub scale” (SF-MPQ APS), e quelli del “total pain scale scores” (SF-MPQ TPS) 

non differivano tra i due gruppi inizialmente, gli stessi valori alla 4a e alla 12a settimana erano nettamente 

più bassi nel gruppo ESWT. I sottogruppi relativi alla “sensibilità al dolore” (della SF-MPQ)  erano 

simili alla 4a settimana dopo il trattamento, ma più bassi nel gruppo ESWT alla 12th Settimana . I 

miglioramenti nella  HGS, VAS, SF-MPQ APS, and SF-MPQ PPI  erano statisticamente più 

significativi nel gruppo ESWT (p<0.001, p=0.004, p=0.029, and p=0.047, rispettivamente) mentre i 

cambiamenti nella SF-MPQ SPS e TPS non cambiarono in modo statisticamente significativo (p=0.131, 

p=0.074). In entrambi i gruppi miglioramenti significativi si sono poi riscontrati per  HGS, VAS, e  i 

sottoinsiemi della SF-MPQ valutate a a 4 e 12 settimane, comparate con i risultati ottenuti a T0 (p<0.001 

for all). I miglioramenti di  HGS, VAS e tutti i sottoinsiemi della  SF-MPQ dopo 12 settimane erano 

significativamente migliori anche in confronto a quelli registrati a 4 settimane  (p<0.001 for all). 

 

Studio n.5: 

Lo studio di Rukiye Gündüz  et al. (31) ha raccolto 59 soggetti che hanno superato i criteri di inclusione 

(tra i quali la presenza di dolore intenso all’epicondilo da  < di 3 mesi, quindi presumibilmente pz in fase 

acuta), e di esclusione ripartendoli come segue: 

Gruppo I (n019) fisioterapia: Impacchi di acqua calda (15 min), ultrasuoni (1 W/cm2, 5 min) e 

massaggio trasverso profondo in sede inserzionale e alla muscolatura estensoria dell’avambraccio (5 

min) per 10 sedute 

Gruppo II (n020) infiltrazioni: 1 iniezione singola di 20 mg di prednisolone acetato e 1 ml prilocaina. 

Group III (n020) ESWT: (pressure 1.4 bar, frequency 4.0 Hz, number 500 shots) per 10 sedute (1 giorno 
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di intervallo tra ciascuna seduta) 

 

Misure di outcome utilizzate: 

 VAS: intensità del dolore 

 forza nella presa (Dinamometro dinamico di Jamar) 

 Forza nelle dita 

 Ultrasuonografia: condizioni tendinee (spessore del tendine) ( a T=0 e T=3) 

 

Le valutazioni e i relativi dati sono stati raccolti a T0 (baseline), T1(1 mese), T2(3 mesi); T3(6 mesi) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

Risultati: 

 

Tabella 19 (The VAS pain scores of the patients in different treatment groups in regard to follow-
up duration) 

  
BT before treatment, AT after treatment  
a The difference between BT and first month AT is statistically signif-icant (p<0.001)

 
 
b The difference between BT and third month AT is statistically signif-icant (p<0.001)

 
 
c The difference between BT and sixth month AT is statistically signif-icant (p<0.001)

 
 
d The difference between first month and sixth month follow-up AT is statistically significant (p<0.003)

 

 

 

Tabella 20 (The grip strength scores of the patients in different treatment groups in regard to 
follow-up duration)  
 
Grip strength BT  AT first AT third AT sixth 
   month month month 
       

Physiotherapy 10 (0–35)
a,b 

20 (4–40)
a 

20 (10–40)
b 

20 (5–40) 
group  

(0–40)
a 

25 (5–45)
a 

    

Injection 20 22.5 (0–50) 20 (0–50) 
group  

(0–50)
a,b,c 

20 (0–55)
a 

 

(0–55)
b 

22.5(0–55)
c 

ESWT group 20 22.5 
         
BT before treatment, AT after treatment  
a The difference between BT and first month AT is statistically signif-icant (p<0.003)

 
 
b The difference between BT and third month AT is statistically signif-icant (p<0.001)

 
 
c The difference between BT and sixth month AT is statistically signif-icant (p<0.001)

 

 

In tutti i gruppi i punteggi della VAS  mostravano miglioramenti significativi a 1, 3 e 6 mesi dal 

trattamento. In più nel gruppo 3, le valutazioni del dolore a 6 mesi erano migliori di quelle registrate a 1 

VAS pain BT AT first AT third AT sixth 
   month month month 
        

Physiotherapy group 8 (5–9)a,b,c 3 (0–8)
a 

2 (0–8)
b 

2 (0–5)
c 

Injection group 8 (6–10)
a,b,c 

2.5 (0–8)
a 

2 (0–8)
b 

2 (0–8)
c 

ESWT group 8 (5–8)
a,b,c 

3.5 (0–8)
a,d 

2 (0–8)
b 

2 (0–8)
c,d 
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mese dal trattamento. I cambiamenti nella VAS, nella forza della presa e nella forza delle dita 

sembravano simili in tutti e 3 i gruppi a 1, 3 e 6 mesi dal trattamento (Tab.19, 20, 21). Per quanto riguarda 

la forza nella presa il miglioramento dopo il trattamento era evidente  solo al 1° mese nel gruppo 2, solo al 

1° e al 3° mese per il gruppo 1; e nel 1°, 3° e 6° mese nel gruppo 3. La forza nelle dita non era cambiata 

nei 3 gruppi al follow up. Comparato con le valutazioni iniziali, lo spessore del tendine dell’estensore 

comune non era cambiato in nessuno dei gruppi in modo significativo a 6 mesi. Irregolarità corticali ed 

ecogenicità del tendine estensore comune non erano cambiate al follow up (p>0.05) (Tab.22). 

 
Tabella 21 (The pinch strength scores of the patients in different treatment groups in regard to 
follow-up duration)  
 
Pinch strength BT AT first AT third AT sixth 
  month month month 
     

Physiotherapy 8 (4–16) 9 (7–16) 9 (4–16) 9 (4–16) 
group     

Injection group 8 (4–14) 9 (4–14) 9 (7–14) 9 (7–14) 

ESWT group 8 (0–14) 9 (2–14) 9 (2–14) 9 (2–14) 
     

 
 
 
Tabella 22 (The common extensor tendon thickness scores of the patients in different treatment 

groups in regard to follow-up duration)  
 
CET thickness (mm) BT  AT 6th month p* 
      

Physiotherapy group 49 (40–62) 45 (37–61) 0.047 

Injection group 46.5 (32–55) 43 (37–50) 0.018 

ESWT group 43 (26–52) 39.5 (22–52) 0.055 
      

CET common extensor tendon, BT before treatment, AT after treatment *p<0.017 was set as statistically significant after 

Bonferroni correction 

                                                                 

1.4 TERAPIA MANUALE: 

 

Studio 1:  

Nello studio di Khuman P.R et. al. (32) sono stati inseriti 30 pazienti ai quali è stata diagnosticata la 

patologia da più di 3 mesi (fase cronica): 

 

 gruppo A (n.15pz): riceve una tecnica di MFR(myofascial release) che consiste in 3 procedure 

distinte: 1) trattando dall’estensore comune del carpo fino al retinacolo degli estensori- 5 min. 

per 2 reps. 2) trattando intorno al periostio ulnare- 5min x 2 reps. 3) separazione del radio 

dall’ulna. Mani del terapista a contatto sul tubercolo dorsale del radio e l’altra sulla testa 

dell’ulna. Il terapista applica una linea di tensione in direzione laterao-distale come per 

allontanare tra loro i due capi ossei. Il terapista agisce attraverso il periostio(ulnare e radiale)-5 

min x 2 reps. In aggiunta al Release Miofasciale si aggiunge un protocollo di esercizi standard 

(esercizi di stretching, esercizi di forza in isometrica e ultrasuonoterapia nelle tempistiche e 
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dosi descritte sotto) 

 gruppo B (n.15pz): riceve solo esercizi standard: ultrasuoni (1.5W/cm2, ratio1:4 per 5 minuti 3 

volte a settimana)+ esercizi di rinforzo (in isometrica per gli estensori di carpo e dita con carichi 

incrementali 15 contrazioni/per session/per day) + stretching (degli estensori di polso 15 

secondi di tenuta 15 ripetizione/sessione/giorno) 

 

Entrambi i gruppi sono stati trattati per 4 settimane dallo stesso terapista. Tutti i componenti hanno 

concluso lo studio. 

 

Le misure di outcome utilizzate sono state: 

 NPRS (Numerical pain related scale), 

 PRTEE (Patient Related Tennis Elbow Evalutation) 

 valutazione della presa massima con dinamometro. 

 

Queste misure di risultato sono state valutate alla baseline e a 4 settimane. 

 

Il livello di significatività dello studio è posto al 95%,  p<0,05 

 

Risultati: 

I dati inerenti ai due gruppi erano omogenei prima del trattamento (età p=0.739, durata delle condizioni 

p=0.63). NPRS prima del trattamento (p=0.713), PRTEE (p=0.161) e HD(p=0.202) non mostravano 

differenze significative (p>0.0.5). Tutti i pz in entrambi i gruppi hanno manifestato risultati positivi in 

termini di miglioramento dal Dolore, Performance e Forza nella presa. Comparazioni dell’NPRS pre- e 

post-trattamento (Group-A: p=0.001, Group-B: p=0.002), del PRTEE (Group-A: p=0.001, Group-

B: p=0.001) e dell’ HD (Group-A: p=0.00) evidenziavano notevoli differenze (p<0.05). La valutazione 

dell’ HD nel gruppo B (Group-B: p=0.063) non mostrava invece una differenza sostanziale. Nelle 

comparazioni fatte tra i due gruppi al termine del trattamento per quanto riguarda l’ NPRS (p=0.000), il 

PRTEE (p=0.000)e l’ HD (p=0.001) si rilevavano nette differenze in favore del gruppo MFR (p<0.05). 

 

 

Studio 2: 

 

Nello studio di Mohammad Reza Nourbakhsh et al. (33) un totale di 23 pazienti con patologia in fase 

cronica (diagnosi > 3 mesi) è stato preso in considerazione: 

 Gruppo trattamento( 11 pz): i pazienti hanno subito una terapia nota come OEMT 

(“Oscillating Energy Manual Therapy”) 

 Gruppo placebo (12pz): i pazienti hanno ricevuto la stessa terapia del gruppo studio ma in punti 

diversi (quindi teoricamente priva  della stessa efficacia clinica). 
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Entrambi i gruppi sono stati sottoposti allo stesso numero di sedute per lo stesso periodo di tempo: durata 

della seduta 20-30 minuti, 6 sessioni totali  per 3 settimane totali di trattamento. 

 

Misure di outcome: 

 Jamar Hand Dinamometer calibrato: presa di forza 

 Scala PSFS: abilità funzionali del soggetto 

 NRS: intensità del dolore e limitazione funzionale nelle attività 

 

Le misure di outcome sono state tutte valutate sia a T=0( baseline), sia al termine del protocollo 

riabilitativo a 3 settimane (Follow-up). 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

 

Risultati (Tab. 24): 

Grip Strength 

In questo studio, i soggetti nel gruppo attivo hanno mostrato risultati significativamente positivi (p =0.04) 

nel miglioramento della forza nella presa dopo 2 settimane di trattamento OEMT.  

Pain Intensity 

L’intensità del dolore era calata di 3.1 unità (scala NRS) (p= 0.000) nel gruppo OEMT comparata al 

gruppo placebo che non aveva ottenuto riscontri significativamente rilevanti(0.5 units; p=0.44). Riduzioni 

>3.0 punti sulla scala NRS sono state considerate nello studio statisticamente significative 

Functional Improvement 

In questo studio il  gruppo attivo ha mostrato risultati statisticamente  significativi dal punto di vita delle 

capacità funzionali  (mean of 14.7 at pretest vs. 29.3 at posttest, p = 0.000) e nelle attività limitate da 

dolore (mean of 5.2 at pretest vs. 8.6 at posttest, p=0.002). 

Nessuna di queste  variabili ha mostrato  un cambiamento consistente nel gruppo controllo (placebo) 

(p.>0.05). Una differenza sostanziale si è perciò riscontrata fra i due gruppi per quello che riguarda la 

forza nella presa (p= 0.03), intensità di dolore (p= 0.006), attività limitata dal dolore (p= 0.025), e 

abilità finzionali (p= 0.003) in favore del gruppo in trattamento attivo. 

Degli 11 soggetti nel gruppo studio contattati per il follow-up, 10 (91%) mantenevano uno stato di 

miglioramento per quanto riguarda le abilità funzionali e 8 (73%) relativamente al dolore per almeno 6 

mesi. Non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nelle misurazioni effettuate tra le abilità 

funzionali dopo il test e quelle dopo il follow up, fino a 6 mesi (mean posttest=29.266.0, mean follow-

up= 27.067.7; p= 0.35); nell’ intensità del dolore (mean posttest=1.4161.16, mean follow-up=1.1661.85; 

p=0.72) e nella limitazione nelle attività a causa del dolore (mean posttest= 8.8361.02,mean follow-

up=9.1661.19; p= 0.34). 
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Tabella 23(Descriptive Statistics) 
                                  Number of subjects                               Age                               Duration of symptoms(in Months)  

Groups Males Females  Mean (SD)

 

Min 

Max  Mean 

(SD) 

Min Max 

Treatment 6 5  51.7 (9.4)
 
39 

72  17.1 
(17.7) 

3 60 

Placebo 8 4  52.4 (7.17)
 
44 

63  20.3 
(22.1) 

3 60 

 
 
Tabella 24 (Statistics for dependant variables in the treatment and placebo groups) 

    Group Variables Pretest (Mean 6 SD) Posttest Mean (SD) p-Value* 

Treatment 
group 

Grip strength 61.3 6 38.7 73.6 6 30.9 0.04 

 Pain intensity 5.1 6 2.66 2.0 6 1.8 0.000 

 Functional level 14.7 6 8.9 29.2 6 6.0 0.000 

 Pain limited activity 5.2 6 2.8 8.5 6 1.1 0.004 

Placebo group Grip strength 81.1 6 26.6 79.2 6 28.0 0.50 

 Pain intensity 4.6 6 2.3 4.1 6 3.1 0.44 

 Functional level 17.6 6 9.2 22.3 6 10.3 0.055 

 Pain limited activity 6.1 6 2.2 6.0 6 2.9 0.94 

 

Studio 3:  

Nello studio di Hafizur Rahman et al. (34) 60 soggetti hanno superato i criteri di inclusione e sono stati 

assegnati ad uno dei due gruppi. Sono stati reclutati soggetti sia in fase acuta che cronica di patologia: 

 Group A(n.30):  Mulligan mobilization (Consiste in una tecnica di di terapia manuale che 

include un glide laterale dell’avambraccio tramite trazioni provenienti dall’esterno dirette 

all’articolazione del gomito mediante l’utilizzo di una cintura interposta tra la spalla del 

fisioterapista e l’avambraccio del paziente in prossimità della rima articolare del gomito. Al 

paziente viene  chiesto di chiudere il pugno senza evocare dolore. Paziente supino gomito esteso 

e avambraccio pronato. Terapista di lato al paziente.). La manipolazione viene eseguita 10 volte 

in un set e 3 set erano ripetuti ogni sessione. Il trattamento totale include 12 sessioni di 

trattamento. 

 Group B:(n. 30) programma di esercizi sotto supervisione ( stretching statico dell’estensore 

radiale breve del carpo seguito da rinforzo in eccentrica degli estensori). 3 set di 10 reps sono 

stati eseguiti in ciascun trattamento, con un intervallo tra l’uno e l’altro di 1 minuto. I pz 

venivano anche istruiti sulle attività di vita quotidiana da modificare. 

 

L’intero studio ha avuto una durata di 4 settimane. 

Le valutazioni sono state effettuate a T0 (baseline) e a T1 (4 weeks) 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 
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Misure di outcome: 

 Intensità dolore: VAS 

 Hand grip strength: Hand Grip Dynamometer 

 

Risultato (Tab. 25, 26, 27): 

Il risultato dello studio dimostra che entrambi i tipi di trattamento quello del  gruppo A (Mulligan) e B 

(Protocollo Esercizi) sono entrambi efficaci nel migliorare il dolore e la presa dopo 4 settimane di 

trattamento. Il gruppo A ha però sperimentato, rispetto a coloro che  appartenevano al gruppo di controllo, 

outcomes migliori per tutte le variabili. L’Hand grip strength (HGS) è stata rilevata dalle medie dei 

valori ottenuti col Dinamometro al primo giorno di misurazione e all’ultimo giorno (Dopo 4 settimane) 

per tutti i soggetti. La differenza tra i 2 valori riscontrati è stata utilizzata come analisi della differenza tra 

i due gruppi. (Between group post test analysis of VAS P-value is <0.01, and HGD is <0.02) (Tab.27). 

 

Tabella 25 (Pain Relief (Mean changes in VAS: Hand grip strength (Mean changes in HGD Score)) 

 
Tabella 26 (Post VASs Mean Between Group A and Group B) 

 
 
Tabella 27 (Post HGD Mean Between Group A and Group B) 

 
 
 
 

 

Groups 

Pre Treatment Post Treatment p value Inference 
      

  Mean SD Mean SD   
 VAS 6.76 0.76 3.1 0.75 0.02 Significant 

Group A 

       

HGD 23.88 3.73 55.37867 6.09 0.01 Significant  
        
 VAS 6.8 0.76 3.8 0.75 0.04 Significant 

Group B 

       
HGD 23.32233 3.73 49.69367 6.09 0.03 Significant 

GROUP 

MEAN OF 

SD P VALUE INFERENCE 
POST VAS     

A 3.1 0.75 

0.01 Significant 
B 3.8 0.76   

GROUP 

MEAN OF 

SD P VALUE INFERENCE 

POST HGD     

A 53.94 6.09 

0.01 Significant 
B 49.69 3.73   
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Studio 4: 

 

Nello studio di Rajadurai Viswas et al. (35) sono stati raccolti e randomizzati 20 pazienti che hanno 

superato i criteri di inclusione (tra cui sintomi compresi tra le 8 e le 10 settimane, quindi presumibilmente 

ancora in fase acuta): 

 Group A (n = 10): ha ricevuto un programma di esercizi supervisionato che includeva 

stretching statico dell’estensore radiale breve del carpo (30-45 secondi 3 volte prima e 3 volte 

dopo l’esercizio,  30 secondi di pausa) + allenamento in eccentrica degli estensori del polso 

 Group B (n = 10): Cyriax physiotherapy (10 min di Massaggio Trasverso Profondo, 

applicato in zona inserzionale, dopo aver palpato l’aspetto anterolaterale dell’epicondilo e dopo 

aver isolato l’area di maggior “tenderness” + un thrust articolare a livello dell’articolazione 

omero-ulnare: “Mill’s manipulation”). 

Tutti i pazienti sono stati visti 3 volte alla settimana per 4 settimane per un totale di 12 sedute di 

trattamento. 

 

Le misure di outcome: 

 Intensità del dolore: VAS 

 TEFS(Tennis Elbow Functional Status) 

 

Entrambe le misure di risultato sono state registrate a T0 e T1 (al termine delle 4 settimane di 

trattamento). 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

RISULTATI: 

Alla prima valutazione, l’analisi statistica non ha mostrato nessuna differenza  significativa tra il gruppo 

A e il gruppo B per nessuna delle variabili: 

Durata dei sintomi: la media per il gruppo A: 9.1 ± 0.88 per il gruppo B: 8.8 +/- 0.91 settimane 

VAS: no c’era sostanziale differenza con un indice di significatività al 5% 

Tennis Elbow Function Scale (TEFS): punteggi simili tra i gruppi alla baseline  (Pre-Test) 

 

Comparazione dei punteggi VAS nel gruppo A prima e dopo il trattamento (Tab. 28): 

La comparazione intragruppo dell’intensità del dolore VAS alla fine del trattamento nel Gruppo A mostra 

come ci sia stata una netta diminuzione del dolore a 4 settimane. 

 

Comparazione dei punteggi VAS nel gruppo B prima e dopo il trattamento ( Tab.29): 

La comparazione intragruppo dell’intensità del dolore VAS alla fine del trattamento nel Gruppo B mostra 

come ci sia stata una netta diminuzione del dolore a 4 settimane dall’inizio del protocollo di terapia 

manuale. 
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Comparazione dei punteggi VAS tra gruppo A e B prima e dopo il trattamento (Tab. 30, A): 

I risultati mostrano una significativa riduzione del dolore se comparati con T0, l’analisi intergruppo dei 

risultati della VAS mostrano come ci sia una differenza statisticamente significativa in favore del 

gruppo A. 

Comparazione dei punteggi TEFS tra I 2 Gruppi (Tab. 30, B) : 

Nonostante entrambi i gruppi evidenziavano un miglioramanto significativo nelle capacità funzionali 

rispetto a T0, la comparazione intergruppo ha mostrato risultati statisticamente più significativi nel 

gruppo A rispetto al B 

 

 Tabella 28 (Gruppo A) 

   (a) Ranks    
       

    n Mean rank Sum of ranks 
  Negative ranks 10 5.50 55.00  
 VAS post- VAS  

0 .00 .00 
 

 pre Positive ranks  
 

Ties 
 

0 
   

      

  Total 10    
  (b) Test statistical   
       

     VAS post- VAS pre 

 Z     −2.889 
 Asymp. significance ( 2-tailed)   .004  
 
 
 
Tabella 29 (Gruppo B) 

   N  Mean rank Sum of ranks 

 
VAS post- VAS 

Negative ranks 10 5.50 55.00  
 

Positive ranks 0 .00 .00 
 

 pre  
 

Ties 0 
   

     

  Total 10    
  (b) Test statistics    
      

    VAS post- VAS pre  

 Z    −2.919 
 Asymp. significance   .004  

 
 
 

 

Tabella 30     
(Analisi 

Intergruppo) A 

 
 
(a) Ranks   

       

  Group n Mean rank Sum of ranks 
 
VAS Post 

Group A 10 7.10 71.00  
 

Group B 10 13.90 139.00 
 

   

  Total 20    
   (b) Test statistics   
       

     VAS Post 
Mann-Whitney U    16.000 
Exact significance    .009 
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B 
  Group n Mean rank Sum of ranks 
 
TEFS Post 

Group A 10 6.65 66.50  
 

Group B 10 14.35 143.50 
 

   

  Total 20    
   (b) Test statistics   
       

     VAS Post 

 Mann-Whitney U   11.500  
 Exact significance   .002  
 
 
 
 
 
            Comparison of VAS:                                                       Comparison of TEFS:                          
                                                                        
 
 
 
  
                 VAS pre                 VAS post                                  TEFS pre           TEFS post 
  
 
 
 
Studio 5:  

Lo studio di M.S. Ajimsha et al. (36) ha reclutato 68 pazienti (con sintomi presenti al massimo da 3 mesi, 

fase acuta) che sono poi stati randomizzati in un gruppo studio e un gruppo controllo, di questi hanno 

completato lo studio in 65 (3 drop-out): 

 

 Gruppo MFR (n.33): consiste in tecniche di Release mio-fasciale di tipo diretto. Si applicano 

pressioni al tessuto fasciale che si trova in restrizione. 3 fasi (5min ognuna x 2 rip. ognuna): Fase 

1: dall’estensore comune al retinacolo degli estensori del carpo. Al pz viene anche chiesto di 

flettere ed estendere la radio- carpica durante l’esecuzione. Fase 2: trattando attraverso il 

periostio ulnare, al pz veniva chiesta di volta in volta una deviazione ulnare e radiale del polso 

durante la manovra. Fase 3: separazione del radio dall’ulna. Mani del terapista a contatto sul 

tubercolo dorsale del radio e l’altra sulla testa dell’ulna. Il terapista applica una linea di tensione 

in direzione latero- distale come per allontanare i due capi ossei. 

 Gruppo Controllo (n.32): i pz ricevevano una terapia sham con ultrasuoni (a macchinario 

disabilitato) nelle stesse aree in cui venivano applicate le tecniche di mio-fascial-release. 

 

Entrambe le terapie sono state portate avanti per 3 giorni alla settimana per un totale di 4 settimane  con 

almeno 1 giorno di riposo fra due sedute. 

5.
4.

7.9 7.9 

2523
33 2
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La misura di outcome principale usata per lo studio è stata la scala PRTEE (patient-rated tennis elbow 

evalutation) per l’intensità del dolore e l’impairment funzionale. I dati sono stati raccolti a T0 

(baseline) a T1 (4 weks) e a T2 (12 weeks). 

 

Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risultati: 

 

I pz nel gruppo studio  hanno riportato una riduzione del 78,7%  nell’intensità del dolore e nella 

disabilità come mostrato nella scala PRTEE a 4 settimane; variato a 63.1% nel follow-up a 12 

settimane. I pz del gruppo di controllo  hanno riportato una  riduzione del 6.8% a 4 settimana per quanto 

riguarda i medesimi indicatori PRTEE e un 2.2% di incremento dei sintomi al follow-up (week 12) per i 

valori della scala PRTEE (Tab. 31). 

La proporzione dei responsivi al trattamento, cioè i partecipanti che alla fine hanno avuto un 50% di 

riduzione di Dolore e Disabilità Funzionale  tra le settimane 1 e 4, era del 100% nel gruppo MFR e 

dello 0%  nel gruppo controllo. 

 

 Tabella 31(PRTEE readings of MFR and Control Group at different Intervalls) 

 

 

NOTE Data are espresse as a mean +/-SD, 95% confidence interval of the mean 
 

Tabella 32 (Pairwise Comparisons of Group and Time) 

 

 

L’analisi dei dati riportati nella tabella evidenzia che il gruppo MFR ha ottenuto risultati migliori rispetto 

al gruppo controllo nelle settimane  4 e 12 (P= 0.001). Nessuna differenza è stata riscontrata tra i 2  

gruppi alla baseline (P= 0.472) (Tab. 32). 

  Time   
     

Group Baseline Week 4 Week 12  
     

MFR 65.2  5.0, 63.7–66.9 13.8  2.2, 12.3–15.5 23.9  4.1, 22.6–25.7  

Control 64.5  4.9, 62.9–66.1 60.1  5.7, 58.5–61.7 65.9  4.5, 64.3–67.5  

    
      
   Mean Difference    
   (Group I value–Group   95% Confidence Interval 

Time 
Group 
I Group II II value) SE P* for Difference* 

       
Baseline MFR Control .819 1.135 .472 1.42 to 3.06 

 MFR Control .819 1.135 .472 3.06 to 1.42. 
Week 4 MFR Control .46.185† 1.135 .000 48.42 to  43.95 

 MFR Control .46.185† 1.135 .000 43.95 to 48.42 

Week 12 MFR Control 41.739† 1.135 .000 43.98 to  39.5 

 MFR Control 41.739† 1.135 .000 39.5 to 43.98 
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Studio 6: 

 

Nello studio di Trivedi Parth et al. (37) 30 soggetti con CLE ( > 4 mesi, cronici) sono stati inclusi nello 

studio e randomizzati come segue: 

 

 Gruppo studio (n.15): MET + esercizi pliometrici + ultrasuoni (settaggi sotto) 

 Gruppo controllo (n.15): ultrasuoni (1.5W/cm2, ratio 1:4, 1MHz di frequenza per 5 minuti)+ 

stretching(pronazione avambraccio ed estensione di gomito + flessione palmare del polso in 

auto assistita)+ protocollo di esercizi di rinforzo (contrazioni isometriche con il gomito a 90 

gradi di flessione, tenuta per 5/10 secondi, 15 contrazioni per sessione, 3 volte a settimana per 4 

settimane) 

 

Entrambi i gruppi sono stati trattati 3 volte alla settimana per un periodo totale  di 4 settimane. Nessuono 

dei partecipanti ha abbandonato lo studio. 

MET: Durante la procedura, il muscolo viene allungato lentamente fino a che l’articolazione non 

raggiunge il suo massimo range. Il paziente esegue una serie di 3 fino a 5 contrazioni submassimali di 5 

secondi per  un totale di 10 minuti di terapia. Questo incoraggia il muscolo a rilassarsi e risulta in un 

miglioramanto del ROM. Il paziente è in posizione seduta, con il gomito piegato a 90 gradi, 

l’avambraccio in supinazione, il polso in posizione neutra. Viene chiesto al paziente di portare il braccio 

in pronazione contro la resistenza offerta dal fisioterapista, poi si chiede di rilassare il muscolo così  il 

terapista riporta l’avambraccio in supinazione, cercando di guadagnare ulteriormente gradi. 

Esercizi pliometrici: i pazienti erano seduti con il gomito in estensione, l’avambraccio pronato e il polso 

fuori del lettino. Lentamente il polso veniva portato in flessione (20 secondi) e l’estensione era aiutata 

dall’altra mano. Il peso era aumentato gradualmente sotto soglia di dolore. Il dosaggio degli esercizi è 

stato di 5 set x 8 ripetizioni 3 volte a settimana per 4 settimane. 

 

Misure di outcome: 

 

 Numerical pain rated scale (NPRS) 

 

 Patient rated tennis elbow evaluation (PRTEE) 

 

 Hand Dynamometer (HD): forza nella Presa  

 

I punteggi dei test sono stati registrati a T0 (baseline) e a T1 (4 weeks) 
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Il livello di significatività (p-value) di questo studio è p < 0.05. 

 

Risutati: 

 

Tabella 33 (Intragroup NPRS,PRTEE and HD Comparison) 
  MET with Plyometric Exercises  Control Group    
  Min Max Mean (SD) P-Value Min Max  Mean (SD) P-Value 

NPRS Pre 3 8 6.10 (1.75) 0.001 4 8  5.93 (1.38) 0.002 

 Post 1 2 1.33 (0.48)  2 6  3.33 (1.23)  
PRTEE Pre 51 64 57.80 (3.68)  52 65  59.66 (3.33) 0.001 

 Post 4 20 10.23 (4.42)  20 52  31.36 (7.47)  
HD Pre 22 42 31.86 (5.50)  20 41  34.53 (±5.43) 0.063 

            

 Post 36 52 45.60 (5.19)  27 46  37.53 (±5.47)  

 

I valori Pre-treattamento di NPRS (p=0.714), PRTEE (p=0.171) e HD (p=0.202) non evidenziano 

differenze significative tra i gruppi (p>0.05). In tutti i soggetti vengono riscontrati effetti positivi in 

termini di Dolore, Performance Funzionale e Forza nella Presa.  Comparazioni Pre- e Post- 

trattamento  per NPRS (Group-A:p=0.001, Group-B: p=0.002), PRTEE (Group-A: p=0.001, Group-

B: p=0.001) e HD (Group-A: p=0.00) evidenziano diff. significative (p<0.05), mentre l’HD nel gruppo 

B  non mostra diff. Significative (p=0.063). Nelle comparazioni intergruppo (Tab.33) eseguite nel post-

trattamento per i valori della scala NPRS (p=0.000), PRTEE (p=0.000) e per le valutazioni dell’ HD 

(p=0.001) si rilevano  notevoli differenze (p<0.05) tra i 2 gruppi, avvalorando la tesi che le tecniche MET 

in aggiunta con l’esercizio pliometrico trovino benefici rilevanti in Riduzione del Dolore, miglioramento 

delle Abilità Funzionali e nella HGS (Hand Grip Strenght). 

 

 

CAPITOLO 9: DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

1.1 LASERTERAPIA 

 

1. Nello studio di Ali Salli et al. (18), VAS a riposo e  SF-36 (componente dell’attività fisica) erano 

migliori per il gruppo HILT rispetto al gruppo Ortesi. Il limite più grande dello studio sono stati 

il follow up a breve termine e la mancanza di un vero gruppo placebo. 

 

2. Nello studio di Saniye Konur Emanel et al. (19) la laserterapia a breve termine non ha apportato 

vantaggi sostanziali se confrontati al gruppo controllo.  A lungo termine la terapia potrebbe 

condurre a significativi miglioramenti, in particolare per quel che riguarda i parametri funzionali. 

Il programma di esercizi insieme al riposo funzionale (somministrato ad entrambi i gruppi) 

potrebbe essere  la causa del miglioramento significativo dei parametri nel gruppo controllo a 

fine trattamento e nel follow up a 12 settimane. I limiti principali dello studio sono stati i follow 
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up a breve termine e il gruppo ristretto di pazienti randomizzati. 

 

 

3. Nello studio di Delia B. Roberts et al. (20) i risultati sembrano confermare gli effetti positivi di 

foto-bio-modulazione nel favorire il miglioramento qualitativo del tessuto  tendineo. Riduzione 

del dolore, ritorno della forza e delle abilità funzionali si sono manifestate più rapidamente nel 

gruppo studio piuttosto che nel gruppo controllo. Gli stessi parametri sono rimasti invariati nel 

gruppo laser sham fino a 12 mesi. Uno dei limiti dello studio potrebbe essere il gruppo ristretto 

di pazienti, soprattutto nel gruppo controllo (a 3 e 6 mesi diversi pazienti nel gruppo controllo 

sono passati nel gruppo studio attivo o hanno optato per altre opzioni terapeutiche). 

 

4. Nello studio di Umit Dundar et al. (21) i principali riscontri finali sono stati i seguentii: 1)  HILT 

e Ortesi hanno mostrato miglioramanti significativi per la maggior parte dei parametri valutati. 

2) I miglioramenti in dolore, forza nella presa e i punteggi della PRTEE non riflettevano i 

ritrovamenti ecografici. 3) La comparazione delle variazioni percentuali relative ai valori pre-

trattamento in tutti i parametri a 4 e 12 settimane non mostravano una differenza significativa tra 

gruppo HILT e Ortesi. 4) Il gruppo HILT ha proseguito il trattamento per 3 settimane, il gruppo 

ortesi per 4. Questo poterebbe indicare che i risultati sono stati raggiunti più velocemente nel 

gruppo studio. I limiti più grandi della ricerca sono stati il numero limitato di partecipanti, il 

follow up a breve termine e la mancanza di un gruppo che procedesse a entrambe le terapie 

insieme. HILT e Ortesi sono entrambe due valide alternative nel ridurre il dolore, aumentare la 

forza nella presa e migliorare la disabilità e la qualità della vita in generale 

 

5. Nello studio Wen-Dien Chang et al. (22) il limite è stato la possibilità di metanalizzare solo 4 

ricerche, poiché non vi erano standard nelle valutazioni degli Outcome. Non vi erano valori 

dettagliati degli outcome dopo il trattamento e al follow up, fattori che, avrebbe  potuto 

consentire ulteriori metanalisi. Le evidenze attuali che giustificano l’utilizzo dell’LLLT sui MTr 

points o sui tenderpoints sono migliori di quelle che presuppongono l’utilizzo della stessa 

apparecchiatura laser sui punti di Agopuntura (che seguono i meridiani della medicina 

tradizionale cinese, TCM). Si è mostrata una mancanza di evidenze nette sulla dose da 

somministrare al tessuto nel trattamento dei punti di agopuntura. Riguardo alla dose da 

somministrare sui MTrP e tender points una densità di energia pari a 2.4J/cm2 si presume sia la 

dose efficace. L’uso di LLLT ha portatro a risultati statisticamente positivi per risoluzione dal 

dolore, miglioraramento nella presa, incremento nel ROM del polso, e nelle prove con i carichi. 

L’aggiunta di un protocollo di esercizi standard di rinforzo e di stretching a fine seduta per un 

periodo prolungato (3 settimane) trovava riscontri clinici positivi 

 

 

6. Nello studio di Ercan Kaydok  et al. (23) si è concluso che entrambe le terapie (sia LILT che 
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HILT) sono efficaci e sicure nel trattamento a breve termine del dolore, nel  miglioramento delle 

capacità funzionali, nell’ HGS e nella Qualità di vita. Vi era una differenza statisticamente 

significativa tre i due gruppi in termini di forza nella presa, punteggi nella DASH e parametri 

fisici della SF-36 in favore del gruppo HILT. Lo studio presenta importanti limiti come il follow 

up a breve termine, il numero ristretto di partecipanti,  il fatto che è stato applicato un solo 

protocollo di trattamento (dal momento che non è noto un protocollo preciso per il LET in 

termini di lunghezza d’onda, frequenza, dose). La VAS non è stata differenziata nelle 

misurazioni effettuate  “a riposo” e “in attività”. 

 

 

1.2 AGOPUNTURA 

 

1. Nello studio di Fatma Gulcin Ural et al. (24)  si è concluso che lo spessore del CET (Tendine 

dell’Estensore Comune) si era ridotto dopo 10 sessioni di agopuntura. La VAS e la DHI erano 

migliorate alla fine del trattamento in entrambi i gruppi. Il numero ristretto di partecipanti e la 

mancanza di un follow up a lungo termine sono i limiti più grandi di questo studio. Inoltre la 

comparazione tra il gruppo studio e il gruppo sham sugli effetti dell’agopuntura per quello che 

riguarda lo spessore tendineo, non è stata valutata nello studio. 

 

2. Nello studio di Chung-Yuan Hsu et al. (25) le manipolazioni sembrano più efficaci nei primi 

trattamenti rispetto all’agopuntura nel generare sollievo dal dolore.  L’agopuntura dal canto suo 

sembra più  idonea nel produrre cambiamenti nella forza della mano, specialmente la massimale. 

Nel follow up a 8 settimane anche il gruppo in trattamento con manipolazioni mostra indici 

incoraggianti (una presa massima di forza senza dolore). Miglioramenti nei parametri della 

DASH si sono manifestati più rapidamente nel gruppo Manipolazioni piuttosto che in quello 

Agopuntura. 

 

 

3. Nello studio di Clara Wing-Yee Wong et al. (26) entrambi i trattamenti (agopuntura e onde 

d’urto) si sono dimostrati efficaci nella gestione del LET. Nessuna dfferenza è stata trovata in 

termini di restituzione nella forza massima di presa e nelle capacità funzionali, tantomeno nella 

risoluzione dal dolore. È stato ipotizzato che uno degli effetti neurofisiologici dell’agopuntura si 

basi sul rilascio di adenosina la quale provoca un effetto di anti-nocicettivo nonchè l’incremento 

della microcircolazione locale che facilita la rimozione dell’edema. Per contro le onde d’urto 

focali sono uno strumento non invasivo che attraverso le onde acustiche ad alta frequenza 

generano una rimodulazione del segnale nocicettivo mediante iperstimolazione sensoriale, un 

incremento della neovascolarizzazione e un “restart” complessivo nei processsi di guarigione 

tissutale.  I principali limiti riscontrati in questo studio sono stati: 1) no follow up a lungo 
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termine, 2) no gruppo controllo, 3) no controlli sull’autogestione del dolore. L’unico vantaggio 

dell’agopuntura sulle onde d’urto potrebbe essere il minor rischio di “effetti collaterali” 

(ecchimosi, dolore, ecc...), mentre il vantaggio delle onde sull’agopuntura il fatto di non essere 

una metodica “invasiva”. 

 

1.3 ONDE D’URTO 
 
 

1. Nello studio Piotr Król1 et al. (27) si è riscontrata una buona risposta tissutale sia a breve che 

lungo termine. Sollievo dal dolore (3 tipi di dolore valutati) e miglioramento nella funzione 

fisica si sono mostrate in particolare al follow up.  Entrambe i tipi di onde permettono un 

guadagno nel trattamento del LET ma un’onda d’urto di tipo radiale rispetto ad una di tipo focale 

permette di stimolare una parte più grande di tessuto. Nessuna delle due terapie sembra avere 

effetti avversi sul pz. Nonostante siano stati riportati casi di dolore durante la procedura o 

piccole aree di edema (19 pazienti nel gruppo “focali” e 23 nel gruppo “radiali”). Il più grande 

limite dello studio è stato l’assenza di due gruppi  placebo ( uno per le radiali e uno per le focali). 

Il gruppo studio inoltre era abbastanza piccolo. In definitiva entrambe le terapie sembrano utili e 

le focali non superano le radiali nel trattamento efficace dell’epicondilite. 

 

2. Nello studio di Tsung-Hsun Yang et al. (28) si è riscontrato che le rESWT, in aggiunta alla 

fisioterapia tradizionale possano attenuare il dolore, migliorare la massima presa di forza, la 

funzionalità dell’arto superiore e la performance. Questo effetto favorevole può perdurare per 

almeno 6 mesi dal termine del protocollo. In confronto ad un programma di esercizi isoltato le 

onde d’urto + programma fisioterapia permette un recupero migliore e più rapido dei parametri 

sopracitati. Si è riscontrata una moderata correlazione tra pressione pneumatica e misure di 

outcome (intensità di dolore, presa massimale di forza e funzionalità dell’arto superiore) cioè si è 

manifestato un effetto dose-correlato, pressioni più alte= outcome clinici migliori. Nonostante il 

gruppo controllo sia estremamente piccolo sembra che le onde d’urto radiali siano in grado di 

indurre una risposta fibroblastica nel tessuto. Questo studio ha diversi limiti: 1)gruppo pz 

piccolo, 2) i ricercatori non erano in cieco, 3)non era stato stabilito nessuno protocollo per le 

onde d’urto, 4) non c’era un metodo standard per interpretare l’imaging (RTS, “Real-Time 

Sonoelastography”). 

 

3. Nello studio di Haidy Henry Fakhry Maher et al. (29) gli outcome a breve e lungo termine 

dimostravano una buona risposta tissutale, effetti significativi anche sul rilascio dal dolore e 

progressione nel recupero delle capacità funzionali. Riguardo l’azione delle onde d’urto radiali 

c’erano differenze significative tra i valori del dolore (pressure pain test and pain at work) 

valutati a 1, 3 e 6 mesi. Comparando l’azione delle onde focali con le radiali per i parametri del 

dolore (pressure pain test and pain at work) non c’erano differenze significative, per cui entrambi 
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i tipi di strumenti risultano validi sebbene lavorino in modo diverso. Riguardo i parametri del 

dolore,  comparando le onde d’urto (radiali e focali) alla fisioterapia convenzionale non c’erano 

differenze nei parametri del dolore (pressure pain test and pain at work). Riguardo i valori 

dinamometrici (forza nella presa) le onde d’urto focali hanno mostrato cambiamenti significativi 

ad 1 mese ma non a 3 e 6 mesi. I risultati dello studio rispetto ai parametri riscontrati all’MRI 

mostrano che per le FSWT c’è stato un generale miglioramento nella qualità dei tessuti piuttosto 

che nelle rESWT. Entrambi i tipi di onde d’urto erano funzionali nel ridurre dolore,  

infiammazione, e aumentare la forza nella presa, ma le focali erano superiori per effetto e tempi. 

Le onde d’urto radiali agiscono maggiormente sul dolore rispetto alle focali, ma le focali 

risultamo più efficaci riguardo la funzione muscolare, infiammatoria e sulla rigenerazione 

tissutale. Le onde d’urto di tipo focale, incrementando la perfusione in zone ischemiche (agendo 

più in profondità), stimolano i fattori di crescita (TGF-betha 1 e CGFI) e bloccano il processo 

infiammatorio. L’effetto antalgico delle rESWT sarebbe invece spiegato come un 

iperstimolazione dei nocicettori (Gate Control Theory), oppure un’alterazione della membrana 

plasmatica degli stessii che non sarebbero più in grado di generare un potenziale d’azione, o 

ancora danneggiando le fibre nervose mieliniche in modo selettivo. Non sono specificati i 

settaggi delle onde sia focali che radiali. 

 

4. Nello studio di Gül DEVRİMSEL et al. (30)  c’è stato un miglioramento generale in entrambi i 

gruppi (LLLT e ESWT)  valutati a 4 e 12 settimane dopo aver completato il trattamento. Il 

gruppo ESWT manifestava una riduzione del dolore e una maggiore forza nella presa. Entrambe 

le terapie sono una buona alternativa per il trattamento dell’epicondilite, ciò nonostante le 

rESWT risultano essere un mezzo più efficace nella riduzione del dolore e nel miglioramento 

della funzionalità. Sono richiesti per il futuro nuovi RCT che indaghino i macchinari applicati 

con diverse intensità, con gruppi studio più ampli e follow-up a lungo termine. 

 

5. Nello studio di Rukiye Gündüz et al. (31 ) si è osservato che l’intensità del dolore diminuiva al 1°, 

3° e 6° mese dopo il trattamento in tutti e 3 i gruppi. Miglioramenti nella forza della presa erano 

manifesti al terzo mese dal programma di fisioterapia, al primo mese dalle iniezioni e al sesto 

mese dalle onde d’urto radiali. Queste ultime garantivano un effetto più duraturo. I risultati delle 

indagini ecografiche non  sono correlati a quelli clinici ottenuti per ciascuno dei gruppi studio 

analizzati (fino a 6 mesi). L’assenza di un gruppo placebo costituisce il grosso  limite di questo 

studio. Anche uno dei criteri di inclusione del gruppo (dolore fino a 3 mesi) è un evidente limite 

dello studio poiché il quadro clinico del LET sembra cambiare notevolmente in questo arco 

temporale. Si potrebbe concludere che protocolli di fisioterapia, iniezioni di farmaci 

corticosteroidei e onde d’urto generino tutti risultati clinici significativi sul LET, pur tuttavia gli 

effetti benefici delle rESWT sulla forza nella presa perdurano per un tempo maggiore rispetto 

agli altri due metodi. 
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1.4 TERAPIA MANUALE 
 

1. Nello studio di Khuman PR et al. (32) un protocollo riabilitativo con 4 settimane di trattamento 

con tecnica di release- mio fasciale si è dimostrato la maggiore efficacia del placebo nel 

migliorare gli indici relativi a dolore (NPRS), performance (PRTEE), e forza nella presa (HD). 

Gli indici relativi a Dolore e Performance si sono evidenziati maggiormente nella Forza nella 

Presa. Il punteggio relativamente basso registrato per la forza potrebbe essere causato dalla 

grande varietà nella durata dei sintomi (5-12 mesi), questo perchè nei casi di lunga durata 

potrebbe essersi manifestata una ipotonia muscolare e di conseguenza una perdita di forza meno 

responsiva ai trattamenti. Lo studio denota alcune limitazioni, ad esempio il fatto che pazienti e 

operatori non operano in cieco rispetto al protocollo, che il gruppo studio è ristretto e in ultimo 

che il follow up è a breve termine per tutti gli outcome. 

 

2. Nello studio di Mohammad Reza Nourbakhsh et al. (33)  Intensità del Dolore, Forza nella Presa e 

Capacità Funzionali hanno tutte subìto un positivo cambiamento statisticamente significativo nel 

gruppo sperimentale. Si è ipotizzato che, se la tecnica avesse agito solamente come release mio-

fasciale anche il gruppo placebo avrebbe potuto ottenere benefici similari di quelli del gruppo 

studio, dal momento che il posizionamento delle mani e la pressione era identica anche nel 

gruppo controllo. Tuttavia è  proprio la componente oscillatoria quella che sembra il “quid” della 

tecnica stessa. I limiti dello studio sono riscontrabili nell’essere circoscritto ad un gruppo 

ristretto e nella necessità di un terapista esperto. Sono richiesti per il futuro ulteriori indagini per 

avvalorare la consistenza della tecnica, attraverso protocolli eseguiti e riportati in letteratura da 

molti terapisti. Ulteriori studi scientifici e clinici saranno necessari per esplorare gli effetti della 

tecnica sul dolore somatico e disfunzioni associate ad altre patologie. 

 

3. Nello studio di Hafizur Rahman et al. (34) si è manifestato al follow- up un cambiamento 

significativamente rilevante in entrambi i gruppi in termini di Riduzione del Dolore e aumento 

della Forza nella Presa. I risultati stanno ad indicare che le due terapie (Mulligan Mobilization 

with Movement e esercizio terapeutico supervisionato) sono utili, ma è da notare che la 

comparazione intergruppo fatta mostra risultati più favorevoli nel gruppo studio con terapia 

manuale per tutti gli outcome presi in esame. Si può concludere che questa tecnica è in grado di 

produrre un input sensoriale sufficiente a reclutare e attivare il sistema discendente di inibizione 

sensoriale. Ciò da luogo ad effetti analgesici o ipoalgesici locali durante e dopo la sua 

applicazione così come effetti simpatico-ecciatori. Limitazioni dell studio sono evidenziate da 

nessun follow up a lungo termine e dall’assenza di un gruppo controllo effettivo. 

 

4. Nello studio di Rajadurai Viswas et al. (35) sia l’esercizio terapeutico supervisionato che la 

terapia manuale (Cyriax) hanno un certo grado di efficacia nella patologia muscoloscheletrica 
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indagata. La causa del rilascio dal dolore nel massaggio con frizione profonda (Cyriax 

physiotherapy) potrebbe trovare il suo fondamento nella modulazione dell’impulso nervoso a 

livello del sistema nervoso periferico  (a livello spinale). Per quanto riguarda la manipolazione 

secondo il concetto di Mill il segreto potrebbe essere la rottura delle aderenze tissutali che si 

sono instaurate a livello del complesso articolare in sofferenza.  Il gruppo “controllo” con 

esercizi + stretching statico ha però mostrato a 4 settimane outcome più favorevoli rispetto al 

gruppo sperimentale  nel ridurre il Dolore e Aumentare la Forza Muscolare nella Presa. I limiti 

dello studio sono la mancanza di raccolta dati al follow up, con relativa assenza di riscontri 

clinici a lungo termine, inoltre la mancanza di un reale gruppo di controllo (da affiancare ai due 

gruppi studio). 

 

5. Nello studio di M.S. Ajimsha et al. (36) l’utilizzo del MFR (myofascial release) rispetto ad una 

terapia con ultrasuono sham era più efficace nel limitare il Dolore e l’Impotenza Funzionale 

dopo 4 settimane di trattamento. Il trattamento di MFR potrebbe agire a più livelli o a uno solo di 

essi: 1) arresta il processo di fibrosi del tendine e favorisce la riparazione tissutale; 2) permette al 

tessuto fasciale di riorganizzarsi intorno alla restrizione, allungandolo e riportandolo al suo stato 

di scorrimento fisiologico; 3) provoca un effetto analgesico locale stimolando le afferenze 

condotte dalle fibre A-delta o il processo discendente di inibizione globale. A 12 settimane 

(follow up) il processo benefico di questa tecnica di terapia manuale sembra ridursi, questo è 

giustificabile con il fatto che i pz riprendevano la loro consueta attività lavorativa al computer. 

Uno dei limiti principali dello studio è il fatto che gli operatori non erano in cieco. 

 
 

6. Nello studio di Trivedi P et al. (37) il protocollo sperimentale (tecnica MET + esercizi 

pliometrici) risultava superiore al gruppo di controllo (ultrasuoni + esercizi di rinforzo in 

eccentrica) per quel che riguarda i parametri di Dolore, Limitazione Funzionale e Forza nella 

Presa. Questo è stato verificato dopo un protocollo di 4 settimane di trattamento.  L’outcome 

della forza nella presa ha subito una variazione meno importante degli altri paramentri anche nel 

gruppo studio, questo perché più a lungo si è protratto il disturbo più grandi sono i problemi e la 

debolezza muscolare. L’effetto antalgico del MET potrebbe essere dovuto allo  stimolo condotto 

dai  recettori del Golgi,  i quali trasmettono stimoli  alle corna posteriori (livello spinale). Ciò 

determina un effetto inibitorio sull’accentuato stimolo motorio a livello delle corna anteriori, e 

causa un’inibizione autogenica dopo il relax post-contrazione (isometrica). L’effetto benefico 

apportato dall’esercizio di tipo pliometrico rimane ancora ignoto; si suppone che riduca il 

processo infiammatorio e produca il riallineamento delle fibre collagene vicino al periostio. I 

limiti più grandi dello studio sono rinvenibili nel gruppo di studio ristretto, nella mancanza di 

doppio cieco e nell’assenza di follow up a lungo termine. 

 

 



112 
 

 

 

CAPITOLO 10: CONFRONTI 

 

1.1 LASERTERAPIA 

E’ stato possibile confrontare solo in uno studio su sei uno strumento Laser ad alta potenza di ultima 

generazione con uno a bassa potenza (23). L’High Intensity  Laser Therapy risulta essere più efficace in 

merito a diversi parametri analizzati (Forza nella presa, Performance nella DASH e Componente 

Fisica della SF-36). In un altro RCT (30) è stato anche possibile confrontare l’efficacia delle onde d’urto 

radiali rispetto all’utilizzo di un protocollo con un laser a bassa potenza per arrivare a concludere che le 

“Radial shock waves” sono uno strumento più efficace nel ridurre dolore (VAS)  e migliorare le capacità 

funzionali del soggetto (PRTEE). L’utilizzo di Bracciali di controforza specifici per il gomito sembra 

essere in definitiva  una valida alternativa del Laser ad alta potenza sia in fase sub-acuta sia in fase 

cronica, benché per raggiungere gli stessi risultati clinici dell’ HILT (VAS a riposo, SF-36 componente 

fisica, grip strength, PRTEE componente della funzione fisica)  siano necessari tempi più lunghi 

facendo ricorso ai bracciali per il gomito (18;21).  Un solo studio ha inserito tra gli indici di valutazione alla 

baseline e al follow-up l’Eco di controllo per valutare eventuali modifiche nel pre- e nel post-trattamento 

in fase acuta. Da ciò risulta impossibile trovare correlazioni tra i risultati clinici dello studio con quelli 

ecografici (spessore tendineo, ecogenicità del tendine estensore comune e irregolarità della corticale 

all’epicondilo laterale) (21 ). Un solo studio infine ha associato al programma di laserterapia sperimentale 

un protocollo fisioterapico standard basato principalmente su esercizi di rinforzo isometrici e stretching 

statico (19).  Bisogna aggiungere infine che solo nelle ricerche di Umit Dundar et al. (21) e di Ercan 

Kaydok (23)  vengono impiegati apparecchi conformi alle caratteristiche di un laser ideale di ultima 

generazione (come abbiamo avuto modo di verificare nel Capitolo 6 (1.11) in cui viene descritta in 

generale la laserterapia). Anche un altro studio impiega una strumentazione laser ad alta potenza ma 

purtroppo nell’articolo manca una descrizione accurata del macchinario nonché del protocollo applicativo 

sperimentale(18). 

 

 

1.2 AGOPUNTURA 

L’utilizzo dell’Agopuntura classica con aghi sembra trovare riscontri clinici più favorevoli 

dell’applicazione di “Agopuntura Laser” nei medesimi punti,  in quanto si presuppone l’agopuntura 

classica sia più penetrante rispetto ad un fascio laser a bassa intensità (22). È stato possibile anche il 

confronto con le onde d’urto (26) e con la terapia manuale  (25). Gli effetti sulla riduzione del Dolore 

(VAS), Massima presa nella Forza (Jamar Dynamometer), DASH scores (capacità funzionali) 

sembrano paragonabili a quelli delle onde d’urto sia in fase acuta che in fase cronica.  Le manipolazioni 

alle articolazioni periferiche sembrano invece avere tempi più rapidi rispetto all’agopuntura nel risolvere 

la sintomatologia algica (VAS) e nel recupero dell capacità funzionali (DASH), ma non nel recupero 
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della Forza Massima della Presa in fase cronica. Solo 1 studio su 3 pone tra gli strumenti di indagine 

l’Eco di controllo (24).  Nonostante il gruppo estremamente ristretto di pz, che rappresenta un limite 

enorme, lo spessore (“thickness”) del tendine estensore comune si è ridotto  in modo statisticamente 

significativo al controllo Eco eseguito alla fine del protocollo sperimentale di agopuntura con patologia in 

fase cronica (24). Solo uno studio su tre tra quelli identificati associa al protocollo sperimentale un 

protocollo conservativo standard  (24). 

 

1.3 ONDE D’URTO 

E’ stato possibile paragonare gli effetti delle onde d’urto di tipo Radiale con quelle di tipo Focale(27; 29). 

Sono entrambe due ottime alternative nel gestire il dolore (VAS), nel riavviare il processo di 

rigenerazione tissutale e nel ristabilire una buona forza nella presa (Grip Strength Test) sia in fase 

acuta di patologia sia in fase cronica. In particolare dallo studio di Haidy Henry Fakhry Maher et al. (29)  

si evince  la differenza sostanziale tra i principi d’azione dei due tipi di onde: le radiali lavorano più 

efficacemente nel ridurre la sintomatologia algica, ma le focali sono più veloci ed efficaci nel recuperare 

la funzione muscolare, nel ridurre l’infiammazione e nel migliorare la capacità anabolica nel tessuto 

lesionato.  Nel confronto con LLLT le onde d’urto di tipo radiale sembrano superiori in efficacia (30) . 

Le onde d’urto Radiali appaiono superiori in alcuni parametri anche ripetto alle infiltrazioni con farmaci 

corticosteroidei o ad un programma di ultrasuoni + hot therapy (impacchi) + Massaggio Trasverso 

Profondo(31). Nel caso delle onde d’urto ho trovato 3 studi clinici che impiegano anche il controllo in 

imaging (Eco e MRI); (28 29 31). Uno studio identifica miglioramenti rispetto alla baseline per quel che 

concerne i riscontri ecografici, in fase cronica di patologia, se comparati al gruppo controllo (28), uno 

mostra la superiorità delle onde d’urto Focali sulle Radiali  per quel che riguarda l’azione fibroblastica e 

antiedemigena nel controllo in MRI( 29) ; uno sembra non mostrare differenze tra gruppo studio e gruppo 

controllo nel controllo in ECO (31). Due studi su cinque associano al programma sperimentale con onde 

d’urto l’utilizzo di un programma di fisioterapia standard (28, 29)  mentre un terzo studio ne associa 

l’utilizzo (delle onde d’urto) ad un bracciale di controforza per epicondilite (30).  Anche per le onde d’urto 

come per la laserterapia, va specificato che gli unici studi che presentano caratteristiche del macchinario e 

settaggi conformi con quanto citato nel Capitolo 6 (1.10) sono gli studi di Clara Wing-Yee Wong et al. 

(26), di Piotr Kroll et al. (27), di Gul Devrimsell et al. (30) e presumibilmente quello di Tsung-Hsun 

Yang (28). 

 

 

 

1.4 TERAPIA MANUALE 

Nei paper scientifici di t. manuale identificati in letteratura il confronto si è sviluppato tra gruppi 

“controllo” ai quali veniva assegnato un programma di esercizi supervisionato in aggiunta a terapie 

fisiche (ultrasuoni) e un gruppo studio al quale venivano somministrate tecniche di terapia manuale. 

Fanno eccezione solo 2 studi che confrontano il gruppo di terapia manuale con 2 gruppi Sham a tutti gli 
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effetti (33,36). Dall’analisi dei risultati e dalla loro discussione le tecniche manuali studiate sembrano tutte 

pressoché valide nella gestione del Dolore, nel migliorare la Forza alla Presione e la Performance nelle 

Attività (questo sia in fase acuta che cronica di patologia, ma in generale sempre a breve termine: no 

follow-up a lungo termine in nessuno studio). Solo in uno studio (tra i sei identificati) l’utilizzo del 

semplice esercizio terapeutico supervisionato risulta superiore in efficacia alla terapia manuale (in fase 

acuta di patologia) (35). Al contrario un programma che utilizza “MFR techniques”, “Mobilization with 

Movement” (Mulligan concept), la tecnica osteopatica dell’ “OEMT” hanno tutte riscontrato outcome 

clinici al follow up superiori al gruppo controllo di fisioterapia standard. Gli studi di P. Ratan Khuman 

et al.(32) e di Path Trivedi et al. (37)  hanno abbinato, in fase cronica di patologia, alla terapia manuale un 

programma di esercizi supervisionato mostrando outcome migliori rispetto al gruppo controllo gestito 

solo con esercizio supervisionato + stretching + ultrasuoni. Nessuno degli studi citati nella review ha 

associato agli outcome clinici (VAS, PRTEE, hand grip strength ecc...) il controllo in imaging (Eco, 

MRI, Rx, ecc…). 

 

1.5 ANALISI FINALE 

Nel disegno di studio non è stato possibile confrontare gli effetti dell’ High Power Laser né con 

l’Agopuntura né con le Onde d’urto. L’unico strumento Laser confrontato con le Onde d’Urto di tipo 

Radiale era un Laser a Bassa Potenza. Le Onde d’urto confrontate con l’Agopuntura erano di tipo Focale, 

non è stato pertanto possibile confrontare l’efficacia delle Radiali rispetto all’utilizzo dell’Agopuntura, 

ma va comunque detto che, apparecchi di onde d’urto radiali, soprattutto di ultima generazione, rilasciano 

una densità di energia al tessuto simile a quella delle onde focali (27).  L’Agopuntura è stata confrontata 

inoltre con la Terapia Manuale solo in uno studio che prevedeva l’utilizzo di manipolazioni secondo 

concetto Mulligan (25). Le altre tecniche di Terapia Manuale studiate non permettevano il confronto 

con l’Agopuntura. Non è stato possibile confrontare la Terapia Manuale (tutte  le tecniche 

investigate) con le Onde d’urto (focali e radiali) e il Laser (HILT, LLLT). Fa eccezione solo uno 

studio sulle Onde d’Urto che confronta le rESWT con un gruoppo controllo che utilizza anche il 

Massaggio Trasverso Profondo come terapia (31). Le terapie da utilizzare  per  riscontrare outcome clinici 

e funzionali migliori risultano essere: 

 Laserterapia ad alta potenza (21,23): miglioramenti nella VAS, SF-36 (componente 

fisica,limitazioni, disabilità, salute generale e vitalità, dolore corporeo), tutti i sottoinsiemi della 

QDASH e la Forza nella presa  (HGS) 

 Onde d’urto di tipo focale e Onde d’urto di tipo radiale (che rispondano però a certi 

parametri)(27,28,30): miglioramenti VAS e Forza nella presa, SF-MPQ (gran parte delle 

componenti della scala), DASH( componente disabilità/sintomi, componente legata al lavoro). 

 Terapia manuale secondo concetto Mulligan (34): miglioramenti VAS e HGS rispetto al 

gruppo controllo 

 Terapia manuale con tecniche MET (37): miglioramanti nella NPRS, PRTEE( performance 

funzionale) e Forza massimale nella presa (HD) 
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 Terapia Fasciale (Myofascial Release Techinques) (32,36): miglioramanti nella NPRS, PRTEE 

(performance funzionale) e Forza massimale nella presa (HD) 

 

Tra gli studi identificati in letteratura sulle terapie a più alto impatto per l’epicondilite (quelli menzionati 

pocanzi), alcuni associano al programma sperimentale un programma di fisioterapia conservativa 

standard, in particolare: 

 Nello studio di Erkan KAYDOK et al. (23) oltre al programma di Laser e all’utilizzo del 

Bracciale di controforza si associa un programma di potenziamento della muscolatura 

dell’avambracio  con esercizi  in contrazione eccentrica.  

 Nello studio di Tsung-Hsun Yang et al. (28) viene associato al programma di Onde d’Urto, una 

serie esercizi di stretching per la muscolatura estensoria in aggiunta ad altre terapie (Ultrasuoni, 

TENS e MTrP). 

 Nello studio di P.Ratan Khuman et al. (32) le tecniche di Myofascial Release vengono 

combinate ad un programma standard di fisioterapia che include esercizi di rinforzo in 

isometrica con carichi incrementali alternati con esercizi di stretching per gli estensori. 

 Nello studio di Path Trivedi et al. (37) si associa al programma sperimentale di tecniche MET 

un programma di esercizi di rinforzo di tipo pliometrico per i muscoli estensori del carpo con 

carichi incrementali.  

Le terapie considerate meno efficienti (o comunque non superiori in efficacia) rispetto a quelle citate 

sopra riultano essere: 

 Low Level Laser Therapy: inferiore a HILT in tutti i parametri valutati(23), inferiore alle onde 

d’urto radiali(30) e all’agopuntura (22) 

 Onde d’urto radiali (con settaggi non precisi o con protocolli non rispondenti a certi parametri). 

Uno studio non indica fra le metochiche i settaggi dei macchinari nel protocollo (29); l’altro 

applica un protocollo non conforme a quelle che sono le linee guida internazionali (31). 

 Agopuntura: non superiore alle onde d’urto (26) né alla terapia manuale Mulligan (25). 

 Massaggio Trasverso Profondo: non superiore a programma fisioterapia standard (35) né alle 

onde d’urto di tipo Radiale  (31). 

 OEMT: scarse evidenze scientifiche, solo esperienza clinica da parte di pochi terapisti esperti. 

Necessità di ulteriori ricerche (33). 
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CONCLUSIONE 

Come abbiamo avuto modo di constatare nei capitoli precedenti (Capitolo 5 e 6) il  perno della terapia 

conservativa per l’Epicondilite trova le sua fondamenta nel giusto programma di esercizi supervisionati 

dal fisioterapista. Dalla revisione emerge che non esiste un trattamento efficace nel migliorare tutti gli 

aspetti dell’ epicondilite, essendo la patologia multifattoriale, polimorfica e presente in una popolazione 

eterogenea anche  dal punto di vista delle esigenze funzionali. In aggiunta a questo sottolineo il fatto che 

non sono stati possibili, come già accennato, confronti tra le terapie a più alto impatto clinico (HILT, 

Onde d’urto Radiali e Focali, MWM, MFR e MET). Sono arrivato a comprendere che non è semplice 

intercettare pazienti in fase acuta e spesso il clinico prima e il fisioterapista poi si trovano a dover gestire 

condizioni recidivanti o processi cronici ormai consolidati. Alcune review, utilizzate nei capitoli 

precedenti  per la descrizione della patologia e per la parte introduttiva del progetto di laurea prendevano 

in esame altri distretti apparentemente non connessi al gomito come: la cervicale, il complesso mio-

articolare della spalla e il complesso scapolo-toracico, il polso e la mano ( in particolare per quel che 

concerne tecniche di terapia manuale e fasciale). Nella compilazione della tesi queste terapie non sono 

state filtrate tra gli RCT e le Metanalisi incluse nel progetto.  Ritengo pertanto che questo disegno di 

studio  possa essere un primo passo per una più approfondita ricerca che prenda in considerazione 

meccanismi fisiopatologici con basi scientifiche più affidabili, un campione più grande di studi e altre 

metodiche che sono state omesse o trattate solo superficialmente senza entrare troppo nel dettaglio. 
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