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ESTRATTO 

 

A lungo il nome delle onde d’urto è stato sinonimo della cura elettiva 

delle calcolosi renali, mediante litotrissia, altrimenti conosciuta con            

l’acronimo inglese ESWL ( Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy ). 

Alla fine degli anni ’80, partendo da rilievi occasionali, 

l’approfondimento degli studi sulla metodica ha portato alla nascita di un 

nuovo campo d’applicazione, ovvero quello dell’ESWT, in altre parole    

dell’Extracorporeal Shock Waves Therapy, che ha dimostrato la propria 

efficacia soprattutto in ambito osteoarticolare e muscolo-tendineo. 

Questa tesi mira a porre l’attenzione su uno delle situazioni più 

frequentemente indicate al Trattamento con Onde d’urto, ovvero lo sperone 

calcaneare, con concomitante entesopatia del Tendine d’Achille e/o fascite 

plantare. 

Lo studio è stato condotto in modo osservazionale descrittivo, 

confrontando tra loro i dati ottenuti in 3 diversi momenti temporali. 

Le misure di Outcome sono state scelte per ottenere una valutazione 

finale in termini di dolore, funzionalità articolare, attività e partecipazione 

nei pazienti. 

Essendo uno studio senza gruppo di controllo, nel capitolo 

“Discussione”, i dati saranno confrontati con quelli di altri studi a riguardo. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Lo sperone Calcaneare 

Figura 1: Radiografia. Notare gli speroni calcaneari inferiore e posteriore. 
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1.1.1 Cenni Anatomici sulle ossa del piede 

Le ossa del piede possono essere suddivise in tre gruppi: le ossa tarsali, 

le ossa metatarsali e le falangi. 

Le ossa tarsali sono situate appena sotto l'articolazione della caviglia, 

sono in tutto 7 elementi ossei di forma irregolare: il talo (o astragalo), il 

calcagno, il navicolare, il cuboide e i tre cuneiformi (laterale, intermedio e 

mediale). 

Ossa metatarsali appartengono alla categoria della ossa lunghe, sono in 

tutto 5 elementi, disposti parallelamente gli uni agli altri, la cui sezione 

prossimale confina con le ossa tarsali cuneiformi e il cuboide, mentre la 

sezione distale, confina con le falangi. 

Le falangi sono in tutto 14 e rappresentano gli elementi ossei costituenti 

le dita dei piedi, eccezion fatta per il primo dito, l'unico formato da 2 

falangi, tutte le altre dita ne possiedono 3 ciascuna. 

 

1.1.2 Cos’è lo sperone 

Lo sperone calcaneare è una patologia del tallone caratterizzata dalla 

formazione di un’escrescenza di tessuto osseo, generalmente a forma di 

becco, di artiglio o di cresta. 

     Questa manifestazione può essere interpretata come una reazione ad una 

situazione d' irritazione cronica: lo stato infiammatorio protratto nel tempo, 

il deposito di materiale calcifico e l'esostosi rappresentano una risposta del 

tessuto osseo, il quale cerca di ripararsi spontaneamente, stabilendo una 

maggior superficie di contatto tra i corpi articolari usurati. 

Esistono due tipologie principali di neoformazioni ossee: 

Sperone Posteriore e Sperone Inferiore, detto anche Spina Calcaneare.  

Come si può intuire dai nomi delle due tipologie, l'elemento che distingue 

le due condizioni è la localizzazione anatomica. 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/articolazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/caviglia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/astragalo-osso.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ossa-corpo-umano.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/dita-piede.html
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-Sperone calcaneare inferiore (Spina): l'osteofita risiede sulla pianta del 

piede, al di sotto del calcagno, precisamente a livello del punto d'inserzione 

della fascia plantare.  

-Sperone calcaneare posteriore: l'osteofita risiede nella parte posteriore del 

calcagno, a livello dell'inserzione del tendine d'Achille. Di norma, è visibile 

anche a occhio nudo, come inspessimento della cute. 

Essendo queste condizioni cliniche intimamente legate a un persistente stato 

di infiammazione tendinea, è difficile stabilire in senso assoluto se 

l’escrescenza ossea sia sempre causa o conseguenza della tendinopatia, sia 

nel caso di tendinite Achillea che fascite plantare. 

Come sempre è bene ricordare che ogni paziente ha una storia unica e 

quindi ogni caso può differire dall’altro. 

 

1.1.3 Cenni Anatomici e patologici sul Tendine d’Achille 

Il tricipite surale è composto da una coppia di muscoli situati al polpaccio di 

cui costituisce la maggior parte: il gastrocnemio e il soleo. 

È costituito da tre ventri: 

- Ventre mediale o gemello mediale, che origina dall'epicondilo e 

dal condilo mediale del femore, posteriormente; 

- Ventre laterale o gemello laterale, che origina dall'epicondilo e dal 

condilo laterale del femore, posteriormente; 

- Ventre anteriore o muscolo soleo, che origina sulla superficie 

posteriore della testa del perone e sul terzo postero-superiore 

della diafisi peroneale, sulla linea poplitea della tibia e dall'arcata del 

soleo. 

I tre tendini si uniscono a formare il tendine calcaneare (o d’Achille), che si 

inserisce sulla tuberosità del calcagno nella sua porzione posteriore.  

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/tendine-achille.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_gastrocnemio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Condilo_mediale_del_femore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Perone
https://it.wikipedia.org/wiki/Diafisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tibia_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tendine
https://it.wikipedia.org/wiki/Tendine_di_Achille
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcagno
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Esso è il tendine più spesso (5-6 mm), lungo (15 cm) e robusto del corpo 

umano, sopportando carichi di 2000-7000 N ed essendo sottoposto a 8 volte 

il peso corporeo durante la corsa. 

Il tricipite è innervato dal nervo tibiale e irrorato dalle arterie gemellari, 

mentre Il tendine di Achille è irrorato dai rami piccoli delle arterie tibiale 

anteriore e posteriore e dall’arteria peroniera: la vascolarizzazione origina 

prossimalmente da rami arteriosi intramuscolari e distalmente dal calcagno 

tramite arterie interossee. Furono Lagergren e Lindholm nel 1988 ad 

osservare una minore vascolarizzazione del tendine d’Achille nell’area 

interposta tra i 2 ed i 6 cm prossimamente all’inserzione al calcaneare, che 

dunque essi descrissero come “zona di relativa avascolarizzazione”. 

Queste due caratteristiche anatomiche sembrano rendere il tendine di 

Achille più vulnerabile ad una lesione e sembrano predisporlo ad alterazioni 

di tipo degenerativo proprio in questa regione. 

Nel suo insieme, il tricipite surale ha il compito di flettere ventralmente e 

supinare il piede. Tuttavia, mentre il soleo assume solo questo ruolo, 

il gastrocnemio (composto da gemello mediale e laterale) partecipa anche 

alla funzione di flessore della gamba sulla coscia.  

E’ importante menzionare anche la presenza di due borse sierose: la 

retrocalcaneare e la sottocutanea, che si trovano nella zona di inserzione del 

tendine d'Achille sul calcagno, rispettivamente fra il tendine e il calcagno e 

in sede sottocutanea. Le borse agiscono come un cuscinetto lubrificante tra 

l’osso del calcagno ed i tendini sovrastanti, rendendo più scorrevoli e fluidi 

i movimenti oltre a creare una protezione dei tessuti sottostanti. Sovente 

accade che vengano coinvolte nei processi infiammatori che colpiscono il 

tendine, il quale può andare incontro a tre problematiche principali: rottura 

parziale o completa, tendinopatia non inserzionale e TENDINOPATIA 

INSERZIONALE, che sarà presa appunto in esame in questa tesi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soleo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gastrocnemio
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1.1.4 Cenni Anatomici e Patologici sulla Fascia Plantare 

La Fascia Plantare (o legamento arcuato) è una robusta fascia fibrosa che 

unisce la zona plantare interna del calcagno con la base delle dita. Questo 

legamento gioca un ruolo molto importante nella trasmissione di forze 

muscolari e peso corporeo al piede durante la deambulazione e la corsa. 

In particolare, quando il piede si eleva sulle punte staccando il tallone dal 

suolo (gesto tipico della corsa e del salto) o anche più semplicemente al 

temine di ogni passo appena prima della fase di “Toe-Off” l'aponeurosi 

plantare subisce una distensione fisiologica, ma se è esagerata provoca 

micro-traumi. L’alternarsi tra momenti in cui la fascia viene stirata troppo e 

momenti in cui viene retratta (es: mentre si dorme), può innescare i 

meccanismi infiammatori, CON COMPARSA DI SPERONE, caso 

analizzato in questa tesi. 

1.1.5 Fattori di rischio 

Tra i fattori di rischio intrinseci che possono causare una condizione cronica 

di infiammazione ed eventuale formazione di speroni, rientrano di sicuro: 

- Età avanzata, con riduzione dell’elasticità dei tessuti e del cuscinetto 

adiposo plantare; 

- Lassità articolare o viceversa minor flessibilità muscolo tendinea; 

- Malformazioni (es: piede piatto/cavo) o anomalie nella lunghezza 

degli arti che determinano un errato equilibrio della distribuzione di 

pesi nel piede fin dall’infanzia; 

- Malattie predisponenti, come diabete, gotta, ipercolesterolemia, 

artrite reumatoide/psoriasica; 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/calcagno.html
https://www.my-personaltrainer.it/peso-forma.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/running.html
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Tra i fattori di rischio estrinseci, invece, si possono trovare: 

- Vizi posturali di piede e caviglia sia a riposo che in movimento; 

- Trascorrere molte ore fermi in piedi per vari motivi (es: lavorativi); 

- Attività fisica inadeguata: eccesso di allenamento, insufficiente 

riscaldamento, superfici eccessivamente dure, micro-traumatismi da 

sforzo ripetuti nel tempo; 

- Uso calzature inadeguate, con eccessiva modificazione dell’arco 

plantare, soprattutto nella popolazione femminile (es: scarpe con 

tacchi alti); 

- Essere in sovrappeso o obesità; 

- Uso di alcuni tipi di antibiotici e infiltrazioni di corticosteroidi che 

possono causare tendinopatia e calcificazioni; 

- Impianti protesici agli arti inferiori, con alterazione di distribuzione 

del carico. 

1.1.6 Sintomi 

Questa condizione talvolta esiste in maniera asintomatica, ma più 

frequentemente presenta svariate manifestazioni cliniche: 

 Dolore intermittente o cronico durante la camminata, il jogging o le 

attività di corsa veloce e nei casi più gravi il dolore compare anche 

solo restando in piedi tante ore consecutive; 

 Senso di indolenzimento a livello dei tessuti che circondano il 

tallone; 

https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/allenamento-corsaveloce.html
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 Rigidità mattutina a piede e caviglia, come conseguenza 

dell'accorciamento della fascia plantare, che ha luogo durante il 

riposo notturno, per effetto della posizione assunta dalle dita dei 

piedi. Al risveglio, i movimenti dei piedi richiedono un 

allungamento della fascia plantare e degli altri tessuti e ciò comporta 

sensazioni di fastidio transitorie; 

 Altri segni tipici dell’infiammazione: gonfiore, rossore, calore. 

 

1.1.7 Diagnosi 

Lo sperone calcaneare viene valutato tradizionalmente dal medico di base, 

dall' ortopedico o dal podologo, con l’esame del piede, mediante la 

palpazione, l’osservazione della deformità articolare e la mobilizzazione 

dell'articolazione della caviglia. 

Per indagare le cause di tale patologia, il clinico può porre al paziente una 

serie di domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica 

personale, quindi chiede di descrivere chiaramente il disturbo (es. tempo 

d'esordio, tipo di dolore, fattori esacerbanti ecc.) e la correlazione con altre 

manifestazioni concomitanti. 

Di solito, la conferma diagnostica è fornita dall'esame ecografico e 

dalla radiografia, che permettono di stabilire il grado e l'estensione 

del processo infiammatorio e dell'esostosi. 

L'esame radiografico del piede è utile per evidenziare la neoformazione di 

tessuto osseo benigna, soprattutto nella proiezione laterale. 

Per una migliore diagnosi differenziale, può essere indicata l'esecuzione di 

un'ecografia dei tessuti molli circostanti o di una risonanza magnetica per 

valutare eventuali ematomi, edemi, lesioni ed ispessimenti a livello della 

fascia plantare. 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/ortopedico.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ecografia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/radiografia.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/infiammazioni.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/ematomi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/edema.html
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Un esame baropodometrico viene consigliato, invece, nel caso sia sospettata 

una patologia da sovraccarico funzionale. 

1.1.8 Epidemiologia 

Lo sperone calcaneare risulta spesso asintomatico, infatti le evidenze 

tramite Radiografia indicano che il 10% della popolazione generale ne 

viene colpito, pur non avvertendolo affatto (Agyekum E.K. et al.,2015). 

La patologia, data la vasta gamma di fattori di rischio, potrebbe colpire tutta 

la popolazione, senza particolari distinzioni di sesso o etnia, dagli atleti a 

chi conduce una vita più sedentaria (Moya D. et al.,2018). 

Una netta distinzione però può essere fatta a livello eziologico: infatti se la 

patologia si presenta nel giovane, sarà più probabilmente dovuta a errori di 

allenamento o comunque motivi sportivi, mentre nell’adulto e anziano sarà 

più verosimilmente dovuta a protesi, vizi posturali e cedimento elastico 

tissutale. 
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1.2 Le onde d’urto 

Figura 2: “Masterpuls 100”, Storz Medical – Onde d’urto Radiali. 

 

1.2.1 Generalità 

La terapia con onde d’urto extracorporee nasce come Extracorporeal Shock 

Wave Lithotripsy (ESWL) ed è una tecnica introdotta per la prima volta 

negli anni ’70 per il trattamento delle calcolosi in Urologia. Dagli anni ’90, 

prende anche il nome ESWT ( Extracorporeal Shock Wave Therapy) ed è 

stata introdotta in ambito ortopedico e fisioterapico per il trattamento di 

varie patologie, tra cui spiccano per importanza la pseudoartrosi e le 

calcificazioni peri-articolari. Il miglioramento della tecnologia ha poi 

consentito il suo utilizzo in un campo sempre più vasto di patologie 

dell’apparato locomotore. A partire dal 2000, la terapia con onde d’urto 

radiali, ha affiancato la terapia con le già esistenti onde d’urto focalizzate, 

ampliando ulteriormente lo spettro delle applicazioni nel trattamento dei 

tessuti molli quali muscoli, fasce, tendini e legamenti. 
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1.2.2 Caratteristiche fisiche 

Le onde d’urto sono onde di pressione ad alta energia, prodotte da specifici 

generatori, veicolate attraverso un sistema di trasmissione all’interno del 

corpo umano. Rispetto ad altre forme di onde artificiali, quali ad esempio 

gli ultrasuoni, le onde d’urto si differenziano per il raggiungimento di 

gradienti pressori notevolmente più elevati (nell’ordine di 10- 100 Mpa) e 

per la rapidità dell'innalzamento pressorio. 

 

Figura 3: Grafico Curva Pressione-Tempo dell’onda d’urto. 

 

La velocità di propagazione di un'onda d'urto, come per ogni onda acustica, 

è in funzione del mezzo in cui si trasmette e dell'intensità dell'onda d'urto 

stessa. Conoscendo questi dati è possibile calcolare lo spessore del fronte 

d'onda. Esso è la dimensione spaziale fra la posizione dove (ancora) persiste 

la pressione ambientale e quella dove si raggiunge la massima ampiezza di 

pressione. Nei tessuti viventi può variare tra 1,5 e 6 micrometri (1 

micrometro = 10-6 metri). 

Strutture quali le pareti cellulari, il cui spessore è valutabile a livello di 

pochi strati molecolari, sono quindi sottoposte a gradienti pressori 

elevatissimi al transito delle onde d'urto e, causa le improvvise differenze di 
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pressione a fronte e a retro delle stesse pareti cellulari, si esprimono 

significative forze tensionali. 

I mezzi si distinguono per le loro differenti proprietà meccaniche, quali: 

elasticità e compressibilità. Questi parametri influiscono sulla trasmissione 

delle onde acustiche, determinandone la velocità C di propagazione, tanto 

quanto l'impedenza acustica Z = ρc, pari al prodotto fra la densità ρ e la 

velocità del suono c. Infine, le onde d'urto si propagano in un fluido 

secondo una serie di superfici isobare, caratterizzate dall'insieme dei fronti 

d'onda generati, che si propagano analogamente a quanto si vede in acqua, 

quando vi si getta un sasso. 

Quando le onde d'urto attraversano un fluido generano molteplici differenze 

pressorie che danno origine alla formazione di bolle di gas ed al fenomeno 

della "cavitazione". 

Una successiva onda d'urto che colpisca le bolle così formate, dà luogo ad 

una violenta implosione che forma un getto di liquido (Jet-Stream) che 

colpirà il tessuto da trattare. A fronte di tali lesioni si generano una serie di 

eventi biologici desiderati che scatenano diversi tipologie di risposta a 

seconda del tessuto colpito. In particolare, nel tessuto osseo è stata 

osservata una reazione di tipo osteogenetica ed una di tipo vascolare, 

mentre nei tessuti molli oltre ad una risposta vascolare si verifica anche un 

effetto antinfiammatorio ed antalgico. 
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1.2.3 Caratteristiche Strumentali 

Figura 4: Profondità raggiunta dalle onde d’urto Focali e Radiali. 

 

La terapia con onde d'urto può essere suddivisa in due grandi famiglie: 

applicazioni con onde d'urto FOCALI e applicazioni con onde d’urto 

RADIALI.                                                                                                 

La distinzione è ben realizzata dal “Consensus Statement” della I.S.M.S.T. 

(Società Internazionale Muscolo-scheletrica Terapia con Onde d’urto) e 

ripubblicata in Italia dalla S.I.T.O.D. (Società Italiana Terapia con Onde 

D’urto). 

- Onde d’urto FOCALI: usualmente denominate nella letteratura 

internazionale con l'acronimo ESWT (Extracorporeal shock wave 

therapy) oppure F-ESWT (Focused Extracorporeal Shock Wave 

Therapy). Tra le sorgenti delle onde d'urto e l’obiettivo terapeutico 

viene posto uno strato di apposito gel, che ha la funzione di 

massimizzare la trasmissione delle onde d’urto, ma anche di regolare 

la profondità di penetrazione, che può arrivare fino a 6 cm. 
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Nella ESWT, la pressione viene concentrata in un punto detto fuoco. 

Esso rappresenta la “zona” terapeutica; è una regione 

tridimensionale, di forma generalmente ovale, avente un asse 

maggiore e due assi minori simili. Per l’equivalenza dei due assi 

minori, spesso il fuoco non viene descritto in termini tridimensionali, 

ma bidimensionali, cioè lo si rappresenta mediante un’area ellittica, 

detta spot. Esistono tre tipi di generatori di onde d’urto focali: 

elettro-idraulico, elettro-magnetico e piezo-elettrico. Il generatore 

elettro-idraulico è formato da due elettrodi posti all’interno di una 

camera contenente acqua. L’applicazione di corrente ai due elettrodi 

provoca l’evaporazione istantanea dell’acqua con formazione di 

un’onda pressoria; questa viene poi riflessa da un ellissoide 

sull’obbiettivo terapeutico. Questo generatore è basato su una 

tecnologia efficiente e relativamente poco costosa; tuttavia, esso 

presenta diversi svantaggi tecnici rispetto agli altri generatori, primi 

fra tutti il notevole consumo degli elettrodi e l'impossibilità tecnica 

di inserire sistemi di puntamento all’interno della fonte terapeutica. 

Il generatore elettromagnetico è formato da una bobina piatta o 

cilindrica che, attraversata da corrente, provoca l’espansione di una 

membrana posta intorno ad essa, tramite l’induzione di un campo 

magnetico. L’onda d’urto generata viene poi focalizzata verso 

l’obiettivo terapeutico. E’ possibile l’integrazione di un sistema di 

puntamento ecografico coassiale, a scapito di una certa perdita di 

potenza del sistema. Il pregio dei generatori elettro-magnetici è 

l’estrema modulabilità della potenza erogata. Infine, nel generatore 

piezoelettrico la sorgente è rappresentata da elementi piezo-ceramici 

posti su una semisfera. Applicando una tensione elettrica ai cristalli, 

vengono indotte delle deformazioni meccaniche che generano le 

onde d’urto. La disposizione degli elementi piezoelettrici su una 

superficie semisferica consente di focalizzare le onde d’urto secondo 
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angoli di apertura molto ampi, con riduzione dell’energia erogata al 

di fuori del fuoco; i trasduttori hanno una lunga durata, assicurando 

la produzione di onde omogenee per molto tempo. Sono consentiti, 

infatti, almeno cinque milioni di “colpi” con lo stesso “mosaico” 

piezoelettrico. L’alloggiamento centrale dell’ecografo è semplice e 

non comporta alcuna riduzione di potenza. Recentemente questa 

metodica è stata migliorata dall’introduzione della stack tecnology, 

cioè dalla disposizione delle celle piezoelettriche su due strati, con 

riduzione dei volumi ed incremento dell’energia erogata. Utile 

ricordare che anche se esistono delle onde DEFOCALIZZATE, 

ovvero che lavorano a livelli d’energia più bassi, l’utilizzo delle 

medesime rimane riservato esclusivamente a Medici Addestrati, i 

quali dovranno fare accurato Esame Clinico, Strumentale e test 

Specialistici prima del trattamento. 

- Onde d’urto RADIALI: usualmente acronimate con R-ESWT 

(Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy) o RPWT (Radial 

Pressure Waves Therapy), vengono generate in due modi differenti: 

o balisticamente da un sistema pneumatico o da una bobina 

elettromagnetica, ma in entrambi i casi un proiettile viene accelerato 

ad alta velocità dentro un tubo metallico verso una testina di 

emissione, trasformando l’energia cinetica del proiettile in impulsi 

pressori. A differenza delle onde d’urto focali, con questo sistema il 

fuoco è localizzato sulla testina di emissione e le onde sono diffuse 

sulla zona bersaglio in maniera radiale (sferica). Nonostante la 

presenza dell’apposito gel, si ha rapida dispersione di pressione a 

favore però di un ampio volume di trattamento. Questo tipo di onde 

può essere particolarmente indicato per il trattamento di tessuti molli 

poco profondi su grandi aree corporee e l’utilizzo viene concesso 
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anche a personale sanitario adeguatamente addestrato, previa 

diagnosi e prescrizione da parte del medico specialista. 

Ora che è stata effettuata una netta distinzione tra onde d’urto Focali e 

Radiali, si informa il lettore che d’ora in avanti si farà riferimento sempre e 

solo a quelle RADIALI, a meno che non specificato diversamente. 

1.2.4 Effetti delle onde d’urto 

Gli effetti delle onde d’urto sono di tipo meccanico e si distinguono in 

effetti diretti ed effetti indiretti.  

Gli effetti meccanici diretti sono dovuti essenzialmente al picco pressorio 

positivo dell’onda sonora. Essi si verificano esclusivamente in 

corrispondenza dell'interfaccia tra tessuti che possiedono un’impedenza 

diversa, per esempio, tessuti molli e tessuti mineralizzati. 

Gli effetti indiretti sono invece dovuti al fenomeno della cavitazione, 

cioè alla formazione di bolle gassose in seno ai tessuti. 

Queste bolle gassose vanno incontro a rottura (fenomeno della implosione) 

producendo microgetti d’acqua (jet-streams) ad alta velocità e grande 

energia meccanica, azionando “a cascata” tutti gli altri effetti biologici. 

 

1.2.5 Azioni biologiche delle onde d’urto 

Le azioni biologiche che conseguono agli effetti meccanici delle onde 

d’urto sono molteplici. Vengono di seguito elencate le più importanti: 

 

1-Disgregazioni di Fibroblasti Calcificati: l’accumulo di calcio è più spesso 

il risultato di micro-traumi o altri traumi ad un tendine. Le onde acustiche 

disgregano le calcificazioni esistenti. La Terapia ad onde d'urto avvia la 

decalcificazione biochimica dell'accumulo di calcio, la cui consistenza è 

simile a quella del dentifricio, e tratta il tendine. Le particelle granulari di 

calcio vengono poi rimosse dal sistema linfatico; 
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2-Stimolazione della produzione di Collagene: La produzione di una 

quantità sufficiente di collagene è un presupposto necessario per i processi 

di riparazione dei tessuti muscoloscheletrici danneggiati e delle strutture 

legamentose. La terapia con onde d'urto accelera la sintesi del procollagene, 

raggruppa le fibre di collagene appena create in una struttura longitudinale 

che rende le fibre tendinee neoformate più dense e rigide, e crea una 

struttura più solida; 

 

3-Neoangiogenesi: il flusso di sangue nutriente è necessario per avviare e 

mantenere i processi di riparazione della struttura dei tessuti danneggiati. 

L'applicazione di onde acustiche crea micro rotture capillari nel tendine e 

nell'osso. A causa delle micro rotture, l'espressione di fattori di crescita 

come eNOS (Ossido Nitrico Sintasi), VEGF (Fattore di Crescita 

dell’Endotelio Vascolare), PCNA (Antigene di Proliferazione del Nucleo 

Cellulare) e BMP (Proteina Morfogenica Ossea) aumenta 

significativamente. 

Come risultato di questi processi le arteriole vengono rimodellate, stimolate 

a crescere e ne vengono formate di nuove. I nuovi vasi sanguigni 

migliorano l'apporto di sangue e l'ossigenazione della zona trattata, e 

supportano la veloce guarigione sia del tendine che dell'osso; 

 

4-Guarigione dall’infiammazione: l'infiammazione cronica si verifica 

quando la risposta infiammatoria non è completamente bloccata. Si può 

verificare il danneggiamento dei tessuti sani, e ciò si traduce in dolore 

cronico. I mastociti sono una delle componenti chiave del processo 

infiammatorio. La loro attività può essere aumentata utilizzando onde 

acustiche pervasive. 

L'attivazione dei mastociti è seguita dalla produzione di chemochine e 

citochine. Questi composti pro-infiammatori prima migliorano il processo 
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infiammatorio, e nella fase successiva, aiutano a ripristinare i normali 

processi di guarigione e rigenerazione; 

 

5-Dispersione dei mediatori del dolore e attivazione del Gate-Control:  

la sostanza P è un neurotrasmettitore che media le informazioni di dolore 

attraverso fibre C. Questo neuropeptide è generalmente associato a dolore 

intenso, persistente e cronico, inoltrando messaggi di dolore al sistema 

nervoso centrale. L'abbassamento della concentrazione di sostanza P e il 

rilascio di endorfine riduce la stimolazione delle fibre afferenti nocicettive e 

riduce così il dolore. La diminuzione della sostanza P, dell'istamine e di 

altri metaboliti nocicettivi aiuta anche ad inibire lo sviluppo di edema 

infiammatorio; 

 

6-Rilassamento muscolare: i trigger points sono la principale causa del 

dolore alla schiena, al collo, alle spalle e gli arti. Essi sono associati a 

noduli palpabili in bande tese di fibre muscolari ed hanno sarcomeri 

estremamente contratti. I sarcomeri disfunzionali si contraggono così tanto 

che cominciano a inficiare il loro apporto di sangue. Questo fa sì che si 

formino degli accumuli di prodotti di scarto che irritano le terminazioni 

nervose sensoriali, provocando ancora di più la contrazione. Questo ciclo 

vizioso è denominato "crisi metabolica". Il meccanismo d'azione assume 

che l'energia acustica erogata sblocca la pompa calcio e inverte quindi la 

crisi metabolica nei miofilamenti, rilasciando i trigger points. 

 

1.2.6 Parametri di trattamento 

La densità di energia è l’energia rapportata all’area dello spot e si misura in 

mJ/mm2. In base alla densità di energia, si suole suddividere la terapia con 

onde d'urto in tre livelli: bassa energia (0,005-0,12 mJ/mm2), media energia 

(0,12-0,28 mJ/mm2 ) ed alta energia (0,28-1,5 mJ/mm2 ).  
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Le onde d’urto radiali sono in grado di produrre solo livelli di energia 

medio-bassa (1 - 5 bar = 0.15 - 0.47 mJ/mm2). 

Il razionale dell’utilizzo delle onde d’urto radiali nelle patologie 

inserzionali tendinee, nei trigger points e nei punti dell’agopuntura si basa 

sul fatto che la maggior parte degli studi in letteratura utilizzano densità di 

energia medio-basse per il trattamento dei tessuti molli. Inoltre, è stato 

segnalato che le alte densità di energia possono provocare danni ai tendini e 

ai tessuti molli in generale. Infine, nel trattamento delle patologie 

inserzionali tendinee, alcuni studi hanno evidenziato risultati clinici simili 

tra la F-ESWT e la R-ESWT. Nel caso in cui le esigenze terapeutiche siano 

di erogare alta energia oppure di trattare selettivamente i tessuti interessati 

dalla patologia e non quelli circostanti, allora dovranno essere utilizzate le 

onde d’urto focalizzate (F-ESWT). Le onde d’urto devono essere erogate 

programmando un determinato numero di colpi per seduta, in funzione della 

patologia e del tessuto da trattare. Per esempio, le patologie flogistiche 

richiedono un numero relativamente basso di colpi (1000-2000), mentre le 

pseudoartrosi vengono trattate con un numero maggiore di colpi (>3000). 

Per quanto riguarda la frequenza d’emissione, essa è impostabile sino a 21 

Hz negli apparecchi di nuova generazione. 

 

1.3 Terapia in ambito riabilitativo 

 

1.3.1 Indicazioni al trattamento 

La metodica con onde d’urto è il trattamento d’elezione nelle tendinopatie 

inserzionali croniche, caratterizzate da una scarsa vascolarizzazione della 

giunzione osteotendinea. Il Documento di Consenso della S.I.T.O.D. riporta 

una lista dettagliata delle indicazioni, suddivise per livello di efficacia 

clinicamente testata: 
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1. Indicazioni approvate come “standard”: 

  1.1 Tendinopatie croniche: Tendinopatia calcifica di spalla, 

Epicondilopatia laterale del gomito (epicondilite, o “gomito del tennista”), 

Sindrome del grande trocantere, Tendinopatia rotulea, Tendinopatia 

Achillea, “Fascite plantare” (con o senza sperone calcaneare)  

  1.2. Patologie dell’osso: Ritardi di consolidazione, Pseudoartrosi, Fratture 

da stress, Necrosi asettica senza degenerazione articolare, Osteocondrite 

dissecante senza degenerazione articolare; 

  1.3. Patologie cutanee: Ferite “difficili”, Ulcere diabetiche, Ulcere 

distrofiche, Ustioni non circonferenziali; 

2. Indicazioni basate sull’esperienza clinica: 

   2.1. Tendinopatie: Tendinopatia cuffia dei rotatori senza calcificazioni, 

Epicondilopatia mediale del gomito (epitrocleite), Entesopatia adduttori, 

Entesopatia della zampa d’oca, Tendinopatia dei peronieri, Altre 

Tendinopatie del piede e della caviglia; 

  2.2.Patologie dell’osso: Edema osseo subcondrale, Malattia di Osgood-

Schlatter (Apofisite tibiale anteriore), “Sindrome da stress” tibiale; 

  2.3. Patologie muscolari: Sindrome miofasciale, Distrazione muscolare in 

assenza di lesioni; 

  2.4. Patologie Cutanee: Cellulite; 

3. Indicazioni “eccezionali” – riservate ad esperti: 

  3.1. Patologie muscolo-scheletriche: Osteoartrosi, Malattia di Dupuytren, 

Fibromatosi plantare (Malattia di Ledderhose), Malattia di De Quervain, 

Dito “a scatto”, Miosite ossificante post-traumatica, Ossificazioni 

eterotopiche post–traumatiche e post-chirurgiche; 
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  3.2. Patologie neurologiche: Spasticità, Polineuropatia, Sindrome del 

tunnel carpale; 

  3.3. Patologie urologiche: Sindrome da dolore pelvico cronico, 

Disfunzione erettile, Malattia di Peyronie; 

3.4. Altre patologie: Linfedema, “Complex Regional Pain Syndrome”; 

4. Indicazioni sperimentali: 

  Ischemia miocardica; Lesioni del nervo periferico; Patologie del midollo 

spinale e dell’encefalo, Calcinosi cutanea, Malattia parodontale, Patologie 

dell’articolazione temporo–mandibolare (ATM), Osteoporosi, 

“Claudicatio” da ischemia muscolare. 

1.3.2 Controindicazioni al trattamento 

Ad oggi vengono riconosciute le seguenti controindicazioni, le quali 

vengono distinte nel caso si utilizzino onde focali a bassa energia/onde 

radiali oppure onde focali ad alta energia. 

 

1. Onde d’urto focali a bassa energia ed onde radiali: 

1.1 Tumore maligno nell'area da trattare (non come patologia di base); 

  1.2. Presenza di feto nell'area di trattamento. 

 

2. Onde d’urto focali ad alta energia: 

2.1. Presenza di tessuto polmonare nell'area da trattare; 

2.2. Tumore maligno nell'area da trattare (non come patologia di base);     

2.3. Cartilagini di accrescimento nell'area da trattare; 

2.4. Encefalo o colonna vertebrale nell'area da trattare; 

2.5. Grave patologia della coagulazione; 

2.6. Presenza di feto nell'area di trattamento. 
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1.3.3 Effetti Collaterali: 

L’applicazione di Onde d’urto non presenta eccessivi effetti collaterali, ma 

tra gli eventuali, si ricordano: 

 

1   Tumefazioni, arrossamenti, ematomi; 

2 Petecchie; 

3 Lesioni cutanee in caso di precedente terapia cortisonica. 

 

Di norma, questi effetti scompaiono entro 2-5 giorni. 

Prima di iniziare ogni seduta è bene controllare il soggetto. 
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2 MATERIALI E METODI 

 

2.1 Criteri di inclusione 

I pazienti sono stati arruolati tutti nel Centro Ambulatoriale S. Stefano di 

Filottrano (AN) e sono stati seguiti i seguenti criteri d’inclusione: 

- Conferma Radiografica della presenza di ENTRAMBI gli speroni, 

inferiore e posteriore; 

- Esordio del dolore nel corso dell’anno corrente (2019), range 

esaminato: 2-6 mesi; 

- Comorbilità accettate solo se rientranti trai fattori di rischio (es. 

piede cavo, diabete, artrite psoriasica, protesi); 

- Riduzione del Rom articolare di Caviglia di almeno 10° rispetto 

all’arto controlaterale, sommando i movimenti di Flessione Plantare 

e Dorsale. 

Un totale di 4 soggetti (3 uomini, 1 donna) sono stati ritenuti idonei allo 

studio tramite apposita valutazione, con età compresa trai 62 e i 72 anni  

(età media ± DS : 67 ± 4.3) e hanno accettato di partecipare. 

 

2.2 Indicatori di risultato e outcome measures 

Come indicatori principali di risultato primari sono stati scelti: 

- DOLORE, sia a riposo che al Movimento dell’arto colpito, misurato 

tramite NRS (Numerical Ranking Scale), scala che assegna un valore 

numerico in cui 0 = nessun dolore e 10 = massimo dolore 

immaginabile; 

- AMPIEZZA DI MOVIMENTO, riscontrata con ROM, Attivo e 

Passivo, dei movimenti del piede, più precisamente Flessione 

Plantare e Flessione Dorsale. Tali misure sono state realizzate per 

mezzo di un goniometro ortopedico. 
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Come altri indicatori secondari, invece, sono stati scelti i seguenti: 

- FUNZIONALITA’ ARTICOLARE, rilevata con SCALA AOFAS 

(American Orthopaedic Foot and Ankle’s Society’s ankle-hindfoot 

scale), la quale assegna un totale di 100 punti al paziente (40 per il 

dolore, 50 per la funzione e 10 per l’allineamento del piede). In tale 

scala, più è alto il punteggio e più il paziente sta meglio. 

- QUALITA’ DI VITA, indagata tramite SF-36, questionario utile per 

sondare eventuali limitazioni nell’ ambito di Attività e 

Partecipazione a causa della patologia. 

 

In fondo alla tesi, si troverà in allegato la Scala AOFAS e la SF-36. 

 

2.3 Macchinario impiegato per la terapia 

Per quanto riguarda la macchina utilizzata nello studio, si tratta di una 

MASTERPULS MP100 “ultra”, prodotta dalla Storz Medical, con un 

Generatore di Onde d’urto ad Aria compressa. 

E’ fornita con 2 manipoli differenti, ovvero l’applicatore di onde radiali 

“FALCON” e il massaggiatore “V-ACTOR”. 

Entrambi possono montare diversi terminali per essere più performanti nel 

trattamento, tanto è vero che sono state usate 3 differenti Testine nello 

studio, la “V25” per il “V-ACTOR” e la “R15” e la “D20-S” per il 

“FALCON”, come verrà descritto più avanti in dettaglio. 

 

2.4 Seduta di trattamento 

Le sedute sono state svolte impostando sul tablet di controllo della 

macchina, il protocollo di trattamento fornito dall’azienda produttrice 

stessa, con la sola aggiunta di un riscaldamento iniziale, ottenendo così una 

procedura a 4 fasi, descritte in dettaglio nella tabella sottostante. 
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Si notino i parametri che vanno settati dall’operatore: terminale da 

utilizzare, numero di impulsi da somministrare, frequenza d’impulso e 

pressione con cui si accelera il proiettile all’interno dell’applicatore. 

Quest’ultimo risulta essere l’unico parametro con un range possibile di 

valori, dato che all’inizio si parte dal valore più basso per arrivare 

gradualmente a quello più elevato all’interno della seduta stessa, in modo 

da consentire al paziente di abituarsi agli stimoli pressori. 

 

Tabella 1: Descrizione dei valori utilizzati nella seduta “tipo”. 

FASI  n° 

impulsi 

Pressione 

(bar) 

Frequenza 

(Hz) 

Terminale 

Primo contatto e 

ricerca punti dolore 

3000 2-2.5 25 V25 

Trattamento  

Speroni 

2000 2-3 12 R15 

Trattamento tessuti 

molli circostanti 

4000 1.8-2.6 15 D20-S 

Rilassamento  

e scarico finale 

3000 2-2.5 35 V25 

 

A livello pratico, dopo aver fatto trovare una posizione comoda al paziente 

e apposto il gel, si inizia con il manipolo “V-ACTOR”, il quale essendo una 

sorta di massaggiatore meccanico, è utile per il rilassamento muscolare, il 

miglioramento della microcircolazione, la stimolazione e accelerazione 

attività metaboliche, il miglioramento della capacità neuromuscolare, ma 

anche e soprattutto per trovare i punti di maggior dolore. 

Poi si utilizzano le onde d’urto radiali sui punti appena trovati, in genere 

nella zona della proiezione cutanea degli speroni, con alta intensità e bassa 

frequenza, per conferire stimoli forti e isolati. 
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In seguito si esegue un altro procedimento su tutti i tessuti molli circostanti 

il tallone (fascia plantare fino alle dita del piede, tendine calcaneare fino 

alle origini del tricipite surale), con intensità minore e frequenza maggiore 

rispetto a prima, per ottenere una concatenazione di impulsi atti ad attivare 

ulteriormente il Gate-Control. 

Infine si esegue un’ultima scarica di impulsi ad alta frequenza con il “V-

ACTOR”, per un ulteriore rilassamento finale e drenaggio di liquidi. 

Durata totale della seduta: 15-20 minuti. 

 

2.5 Timing delle sedute e valutazioni 

La tempistica adottata per organizzare sedute e valutazioni iniziale, 

intermedia e finale, è stata la seguente: 

- T0 : VALUTAZIONE INIZIALE + 1^ Seduta; 

- 2 Sedute, con cadenza di 1/settimana; 

- 2 Settimane di pausa; 

- T1 : VALUTAZIONE INTERMEDIA a 4 settimane; 

- 2 Sedute, con cadenza di 1/settimana (a partire dalla 5^ settimana); 

- 2 Settimane di pausa; 

- T2 : VALUTAZIONE FINALE a 8 settimane. 

 

2.6 Struttura generale dello studio 

I soggetti, essendo in un numero esiguo a causa del primo criterio di 

inclusione, sono stati trattati tutto allo stesso modo, senza raffronto con 

gruppo di controllo. 

Le misure di Outcome sono state rilevate in 3 sessioni temporali: 

- T0 a inizio trattamento; 

- T1 a un mese dall’inizio; 

- T2 a due mesi dall’inizio. 

I Risultati saranno confrontati poi con i valori di studi ben più validati. 
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3 RISULTATI 

 

Ora andremo a raccogliere e sintetizzare in tabelle e grafici i dati ottenuti 

dallo studio effettuato, seguendo l’ordine di importanza assegnato alle varie 

misure di outcome: Dolore, Rom di Caviglia, Scala Articolare Specifica e 

Questionario sull’Attività e Partecipazione. 

Per il Dolore abbiamo optato nel presentare anche i dati “A Riposo”, anche 

se i valori rilevati si sono rivelati modesti. 

 
Tabella 2: Risultati per il Dolore in movimento e a riposo. 

 Movimento Riposo 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 

A.G. (69) 6 5 4 0 0 0 

M.A. (62) 6 6 0 2 2 0 

I.P. (72) 8 7 4 0 0 0 

F.A. (65) 9 7 3 4 4 1 

Media 

± DS 

7.25 

±1.5 

6.25 

±0.9 

2.75 

±1.9 

1.5 

±1.9 

1.5 

±1.9 

0.25 

±0.5 

Delta  

T0-T2 

4.5±0.5 1.25±0.8 
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Figura 5: Grafico Dolore ciascun paziente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Grafico livello medio di dolore. 
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Per quanto riguarda il ROM, si precisa che nonostante le misure siano state 

effettuate per ogni paziente, abbiamo deciso di non riportare i dati circa il 

ROM PASSIVO, in quanto si sono riscontrati valori identici all’arto 

controlaterale in tutti i soggetti. 

 
Tabella 3: Risultati per il ROM Attivo in Flessione Plantare e Dorsale. 

 Flessione Dorsale Flessione Plantare 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 

A.G. (69) 5° 10° 15° 30° 35° 40° 

M.A. (62) 10° 15° 25° 25° 25° 45° 

I.P. (72) 20° 20° 25° 35° 35° 45° 

F.A. (65) 10° 10° 20° 20° 25° 35° 

MEDIA 

± DS 

11.25° 

±6.2° 

13.75° 

±4.7° 

21.25° 

±4.7° 

27.5° 

±6.4° 

30° 

±5.7° 

41.25° 

±4.7° 

Delta 

T0-T2 

10°±0.8 13.75°±0.8 
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Figura 7: Grafico Rom di caviglia ciascun paziente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Grafico livello medio del Rom di caviglia. 
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Per la scala AOFAS, verranno raffrontati i punteggi totali effettuati per ogni 

soggetto in esame, notare che l’andamento è da 0=condizione peggiore a 

100= condizione migliore. 

Tabella 4: Risultati per la Scala AOFAS. 

 Scala AOFAS (…/100)  

T0 T1 T2    

A.G. (69) 61 61 85    

M.A. (62) 66 76 95    

I.P. (72) 72 74 84    

F.A. (65) 64 74 90    

MEDIA 

± DS 

65.75 

±4.6 

71.25 

±6.8 

88.5 

±5.1 

   

Delta 

T0-T2 

22.75±1.1  
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Figura 9: Grafico valori scala AOFAS ciascun paziente. 

 

Figura 10: Grafico punteggio medio scala AOFAS. 

 

Infine, per quanto riguarda l’outcome di Attività e Partecipazione, si è 

optato per non rappresentare graficamente i 36 items del questionario, 

considerando anche il fatto che le variazioni registrate nel corso dello studio 

sono state minime. 
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4 DISCUSSIONE 

I principali fenomeni osservati e descritti in questo breve studio, condotto 

su soggetti affetti da speroni calcaneari inferioe e posteriore, sono stati la 

riduzione del dolore e l’aumento del Rom articolare di caviglia, in seguito a 

5 sedute di RWST. Da notare che i soggetti hanno comunque reagito in 

modo diverso alla terapia, soprattutto nella gestione del dolore durante le 

sedute e che al trattamento non sono state affiancati né altre terapie 

complementari, né consigli di esercizi da svolgere a casa nei momenti di 

interruzione. Per quanto riguarda i dati ottenuti possiamo dire che: 

1) Il valore medio del dolore al movimento passa da 7.25 a 2.5, 

scendendo di 4.5 punti, ma come si può ben notare dai grafici, il calo 

più consistente avviene dopo il secondo mese di trattamento a T2, 

mentre invece a T1 rimane sempre similare a T0. 

2) Diminuisce anche il valore medio del dolore a riposo, ma ciò assume 

minor rilievo in considerazione del fatto che i valori di partenza 

fossero già bassi, rappresentando uno stato di benessere nei pazienti 

in condizioni di non carico. 

3) La Flessione Dorsale incrementa in media di 10° e, come per il 

dolore, l’aumento più consistente è tra T1 e T2. 

4) La Flessione Plantare aumenta di 13.75° in media con lo stesso trend 

visto sopra. 

5) Lo score della scala AOFAS aumenta di 22.75 punti, il che la rende 

un dato degno di nota, avendo anche un incremento più similare trai 

due periodi T0-T1 e T1-T2. 
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6) Purtroppo le variazioni dell’SF-36 sono risultate minime e quindi 

statisticamente non rilevanti. Nello specifico, dei 36 items del 

questionario, alcuni cambiamenti sono stati registrati nella sezione 

riguardante le AVQ, Attività di Vita Quotidiana, mentre nelle sezioni 

circa l’umore e lo stato emotivo del paziente, tutto è rimasto uguale. 

La particolare scelta dei criteri d’inclusione per la selezione dei soggetti 

aderenti a questa tesi, l’ha resa difficile da confrontare con studi totalmente 

uguali. La presenza di doppio sperone calcaneare è una condizione clinica 

abbastanza inusuale e non a caso sono stati impiegati mesi per reclutare un 

esiguo numero di pazienti. 

In compenso, in letteratura si possono trovare molteplici ricerche circa le 

onde d’urto, le quali vertono fondamentalmente quasi sempre 

sull’indicatore di outcome DOLORE e la sua riduzione post-trattamento nei 

casi di sperone calcaneare, posteriore o inferiore, con annessa tendinopatia 

achillea inserzionale o fascite plantare. I confronti ritenuti maggiormente 

importanti sono tra la Terapia con Onde d’urto Radiali e altre metodiche 

quali: 

- vs. EFFETTO PLACEBO: in questo caso, i risultati sono a favore 

delle Onde d’urto, come confermato da vari studi (ES: Ibrahim M.I. 

et al-2010; Gerdesmeyer L. et al-2008; Kudo P. et al-2006). Si 

osserva un miglioramento generalizzato a entrambi i gruppi, 

sperimentale e controllo, ma la diminuzione di Dolore al tallone è 

drasticamente a favore della terapia con onde d’urto; 

- vs. TERAPIA CON ONDE D’URTO FOCALI: in questo tipo di 

raffronto, si può notare come, nel caso di applicazione delle onde 

d’urto allo sperone calcaneare, non ci siano particolari differenze di 

risultato tra le focali e le radiali. Ciò viene confermato da alcuni 
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studi (ES: Krol P. et al-2016), i quali hanno valutato i pazienti in 

termini di dolore e funzionalità del piede ottenendo sostanzialmente 

gli stessi valori sia a breve che a lungo termine, lasciando la 

questione aperta a futuri studi clinici più approfonditi. In alcuni casi 

particolari, come nello studio di Lohrer H. et al-2010, il gruppo 

trattato con le Radiali ha fatto registrato performance migliori nei 

test muscolari, almeno a breve termine, rispetto all’altro gruppo. 

- vs. ALTRE TERAPIE (fisiche, manuali, ortesi, bendaggi): in questo 

ambito la letteratura offre molti spunti riflessivi ed apre a nuovi studi 

futuri data la grande variabilità in termini di efficacia delle 

metodiche esaminate. Non è stato ancora accertato se le onde d’urto 

siano migliori o peggiori di tutte le altre terapie nel trattamento dello 

sperone calcaneare. Infatti, prendendo ad esempio uno studio di 

Krukowska J. et al. del 2016, si nota come gli ultrasuoni ottengano 

gli stessi effetti antalgici delle onde d’urto nel caso di sperone 

calcaneare inferiore, ma dovendo somministrare il doppio delle 

sedute ( 10 vs. 5). O ancora, esaminando alcune revisioni 

sistematiche (Costa et al.-2005 ; Mani-Babu et al.-2015), si può 

evincere come la terapia con onde d’urto sia più efficace ed 

efficiente del solo esercizio eccentrico nel trattamento di 

tendinopatia achillea inserzionale, per lo meno nella riduzione del 

dolore e l’aumento della funzionalità nel breve termine. 

Concludendo, possiamo dire che la letteratura di riferimento offre risultati 

validi e incoraggianti circa la Terapia con Onde d’urto radiali, infatti, come 

testimoniato dalla Revisione sistematica di Moya D. et al (2018), essa 

assume il Grado di Raccomandazione “A” per il trattamento della fascite 

plantare e “B” per la Tendinopatia Achillea, entrambe condizioni cliniche 

che possono contribuire alla formazione calcifica dello sperone. 
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5 CONCLUSIONI 

Lo studio con osservazione descrittiva dei pazienti con doppio sperone 

calcaneare ci ha fornito alcuni risultati incoraggianti.                                                 

I migliori dati riguardano la diminuzione del dolore durante il movimento 

dell’arto colpito, tanto è vero che tutti i soggetti hanno confermato di non 

sentire più male alla pianta del piede. Quelli che avvertivano ancora un 

lieve fastidio a fine trattamento, lo percepivano nella porzione posteriore 

del tallone, quindi all’inserzione del tendine achilleo. 

Per quanto riguarda l’ampiezza di movimento articolare, il miglioramento 

più sensibile è maggiormente a carico della flessione plantare, ottenendo 

quindi un auspicabile incremento della funzionalità articolare, come 

appunto confermato anche dalla scala AOFAS. 

Tutti e 4 i pazienti hanno aderito al trattamento che, seppur costoso, 

richiede una bassa frequenza delle sedute (cadenza settimanale). E’ stato 

riscontrato, da parte loro, un generale senso di soddisfazione a fine 

trattamento, seppur non è stato possibile rilevare dei cambiamenti attraverso 

il questionario SF-36, il quale in tutti i casi partiva già da punteggi elevati. 

Queste incoraggianti premesse ci fanno propendere per una prosecuzione 

dello studio anche adottando un gruppo di controllo che consolidi i dati e ci 

permetta di poterli confrontare ulteriormente con la letteratura scientifica. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Scala AOFAS, riguardo il funzionamento di piede e caviglia. 
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Allegato 2: Questionario SF-36, riguardo la Qualità di Vita. 
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