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RIASSUNTO

Le tendinopatie interessano ogni anno milioni di atleti e lavoratori e il loro trattamento
rappresenta un grosso problema per i medici. L'eziologia è multifattoriale e la patogenesi
non è ancora chiara. Uno dei fattori scatenanti è il carico meccanico, anche se le caratteri-
stiche esatte che causano la tendinopatia (grandezza, frequenza, durata ecc.) ancora non
sono state stabilite. Degli studi mostrano che nell'infiammazione e nella degenerazione del
tendine possono essere coinvolti collagenasi e agenti infiammatori (citochine, prostaglan-
dine E1 ed E 2); tuttavia rimane da verificare se queste molecole sono coinvolte nello svi-
luppo della tendinopatia a causa del carico meccanico. Nelle forme croniche, dove i tratta-
menti farmacologici e fisici non si sono rivelati efficaci, da alcuni anni si è iniziato ad
usare sia le onde d'urto che la microtenotomia con le radio-frequenze (TOPAZ). Presso
l'ICOT di Latina abbiamo ricontrollato due gruppi di pazienti trattati con entrambe le
metodiche, con un follow-up di almeno due anni. I risultati sono stati soddisfacenti con
entrambi i metodi, con risoluzione della patologia nel 73-79% dei casi. Abbiamo avuto
migliori risultati con le RF nelle tendinopatie rotulee, mentre le onde d'urto sono state
molto efficaci nelle epicondiliti.

Le tendinopatie colpiscono milioni di atleti e lavoratori manuali e sono una nemesi per
medici e pazienti. I tendini trasmettono forze muscolari all'osso e di conseguenza sono
soggetti a carichi meccanici. Analogamente ad altri tessuti connettivi come l'osso, in con-
dizioni di carico meccanico, i tendini alterano la loro struttura e composizione. Come con-
seguenza di questa risposta di adattamento alle forze meccaniche, i tendini possono subire
anche cambiamenti patologici.

(I) L'eziologia delle tendinopatie è multifattoriale e la patogenesi non è ancora chiara.
Tuttavia numerosi studi hanno dimostrato che il carico meccanico incide molto sullo svi-
luppo della tendinopatia.

Diversi sono i fattori che operano sulle forze meccaniche che agiscono sui tendini:
1) Tendini localizzati in diverse parti del corpo sono soggetti a livelli diversi di carichi

meccanici (es. il tendine achilleo resiste maggiormente alle forze tensive rispetto al tibiale
anteriore).

2) Lo stress meccanico del tendine dipende dal livello di contrazione muscolare e dalla
relativa dimensione del tendine. Maggiore è la sezione trasversale del muscolo, maggiore
sarà la forza che esso produce e maggiore sarà lo stress sul tendine (es. tendine rotuleo vs
tendini zampa d'oca).
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3) Il livello di forza che si scarica sul tendine dipende anche dalla frequenza e dal ritmo
del carico meccanico. II carico ripetitivo inferiore al valore massimo che provocherebbe la
rottura, può causare lesioni microscopiche che predispongono i tendini alla rottura.

I tendini si deformano facilmente quando il ritmo della deformazione è basso e di con-
seguenza assorbono più energia, ma sono capaci di trasmettere carichi. Quando il ritmo
della deformazione è alto, essi diventano più rigidi e meno deformabili, ma aumenta la
loro capacità di muovere grandi carichi.

4) La posizione e l'escursione dell'articolazione adiacente influisce sull'entità delle forze
sui tendini (durante la tipica posizione in cui si premono i tasti dei pianoforte, i tendini
flessori delle dita subiscono delle sollecitazioni che diminuiscono, per esempio, curvando
le dita, con un angolo di flessione ampio a livello della MF e ridotto nella IFP).

RISPOSTA BIOLOGICA DEI TENDINI AL CARICO MECCANICO

(I) È noto che la struttura, la composizione e le proprietà meccaniche del tendine cam-
biano in seguito all'alterazione del carico meccanico. Sebbene l'allenamento appropriato e
gli esercizi corretti producano effetti positivi sui tendini, il carico eccessivo durante attività
sportiva vigorosa, come l'applicazione di un carico meccanico molto elevato o di un carico
ridotto ma ripetitivo con frequenza alta e/o di lunga durata, può favorire la degenerazione
del tendine.

Numerosi studi in questi anni hanno studiato la istopatologia delle tendinopatie.
(10) Khan e coll rilevò nei tendini malati una discontinuità e disorganizzazione delle

fibre collagene, con un aumento della quantità di sostanza mucoide. Vi era un cospicuo
aumento di cellule, molte delle quali avevano aspetto di fibroblasti o miofibroblasti,
accompagnato da proliferazione di capillari e da tendenza alla discontinuità di fibre colla-
gene. Inoltre si notò un'assenza di cellule infiammatorie.

(9) Alfredson e coll. scoprirono nei tendini umani la presenza del neurotrasmettitore
glutammato, che aumentava la sua concentrazione nei tendini malati, mentre era normale
la concentrazione di PGE2. Questo confermò l'assenza nelle tendinopatie di mediatori
infiammatori e alimentò la possibilità di trattamenti farmacologici, agendo sui recettori del
glutammato.

(8) Maffulli e coll. rilevò come il tendine normale è composto maggiormente da colla-
gene di tipo I, mentre nei tendini degenerati vi è una maggior percentuale di collagene di
tipo III. Le metalloproteinasi della matrice (MMPs) sono coinvolte nel rimodellamento
della matrice extracellulare (ECM) dei tendini e un bilanciamento tra MMPs e inibitori tis-
sutali delle metalloproteinasi è richiesto per mantenere una omeostasi tendinea.

Infine, (1) Wang, Fu e coll. in un recente e interessante articolo di revisione della lette-
ratura su questo argomento, affermano che carichi repetitivi causano microlesioni e la pro-
duzione di mediatori infiammatori (p.es. PGE2 e LTB4), fattori nocicettivi (sostanza P) ed
enzimi degradativi (MMP-1 e MMP-3).

Ma il carico meccanico è solo uno dei fattori coinvolti nello sviluppo della tendinopa-
tia; anche altri fattori come la vascolarizzazione, l'età e la genetica possono partecipare alla
sua patogenesi. Ciò spiegherebbe perché la tendinopatia si manifesta anche nelle persone
sedentarie.
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TRATTAMENTO DELLE TENDINOPATIE

Poiché non si conosce bene la patogenesi della tendinopatia, il suo trattamento è discu-
tibile. Il trattamento conservativo rappresenta l'approccio iniziale più raccomandato. Prima
di tutto è necessario alleviare i sintomi e poi, se possibile, identificare e correggere gli
eventuali fattori di causa.

Nella patologia da sport è necessario identificare se ci sono metodiche di allenamento
non corrette, si si usa un'attrezzatura impropria (scarpe da ginnastica, racchette ecc) o se si
effettua l'attività su un terreno di gioco troppo duro. (tab.1)

Il riposo, specialmente nelle fasi iniziali della tendinopatia, permette al tessuto tendineo
dI guarire. Tuttavia, l'attività metabolica minima del tendine richiede un periodo di riposo
prolungato. Inoltre, è stato postulato che quando appaiono i sintomi il danno del tessuto è
già avanzato, quindi è necessario maggior riposo per dare abbastanza tempo ai tendini
lesionati di ripararsi.

Se le condizioni cliniche non sono gravi, si consiglia la semplice riduzione dell'inten-
sità, freguenza e durata dell'attività. Poichè la mobilizzazione controllata migliora le
proprietà strutturali e meccaniche dei tendini, Stanish ha proposto il regime "drop and
stop", che prevede un aumento graduale della velocità e dell'inensità degli esercizi non
appena scompare il dolore.

I fans vengono usati specie nella fase iniziale e la guarigione può essere leggermente
più rapida, anche se la loro efficacia è discutibile.

Come è discutibile il ruolo delle infiltrazioni di corticosteroidi. È opinione comune
che essi provochino morte cellulare, atrofia dei tendini e hanno effetti meccanici negativi.
Tuttavia Kannus e Josza hanno scoperto che i tendini rotti in cui erano stati iniettati corti-
costeroidi non avevano subito cambiamenti patologici maggiori rispetto ai tendini che non
avevano ricevuto alcuna infiltrazione.

Sono stati proposti anche altri agenti farmacologici come l'apronitina (un inibitore
delle proteasi) e il polisolfato glicosaminoglicano.

Partendo dagli studi di Ohberg e Alfredson (20), che dimostrarono che nelle tendinosi
era presente una neovascolarizzazione, furono eseguite delle iniezioni sclerosanti, che
mostrarono buoni risultati a breve termine.

I mezzi fisici (ultrasuoni, laserterapia, ipertermia, campi magnetici) agiscono bene-
ficamente sulla rigidità del tessuto cicatriziale formato all'interno del tendine, sia attraver-
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❑  RIPOSO
❑  RIDUZIONE DELL'INTENSITÀ, DELLA

FREQUENZA E DURATA DELL'ATTIVITÀ
❑  FANS
❑  INFILTRAZIONI CON CORTICOSTEROIDI
❑  TERAPIA CON APRONITINA (inibitore delle proteasi)

e POLISOLFATO GLICOSAMINOGLICANO
❑  INIEZIONI SCLEROSANTI
❑  MEZZI FISICI (ultrasuoni, laser, ipertermia,
magnetoterapia)
❑  ESERCIZI ECCENTRICI DEL POLPACCIO
❑  ONDE D'URTO

TAB. 1



so l'effetto meccanico delle onde sonore di alta frequenza che aumentando il calore locale
e il flusso sanguigno.

(19) Alfredson propose all'inizio del 2000 il trattamento con esercizi eccentrici sul pol-
paccio, efficaci specie nel dolore da tendinosi della parte centrale del tendine achilleo,
meno nel dolore inserzionale. Il meccanismo d'azione era legato, come dimostrarono studi
mediate ecocolor Doppler, alla riduzione del flusso nei neo-vasi, creatisi in seguito alla
degenerazione del tendine, durante il movimento di dorsiflessione del piede.

Infine, le onde d'urto (2, 4, 5, 6) sono un altro mezzo utilizzato come trattamento di
diversi disturbi dei tessuti molli, caratterizzati da dolore cronico. Esse sono onde sonore ad
alta energia e non si sa bene come agiscano. (Tab.2)

1) Possono avere un effetto modulato centralmente sulla nocicezione, mediante la sti-
molazione dei nervi periferici.

2) Possono produrre un danno intracellulare che provocano un aumento della permeabi-
lità della membrana. Ciò influisce su cellule come i neutrofili e potrebbe causare un depo-
larizzazione dei nervi.

3) Il danno delle cellule locali produce un aumento graduale della vascolarità mediata
dalla citochina.

Quando i trattamenti conservativi non sono efficaci e dopo che siano passati almeno sei
mesi dall'inizio dei disturbi, si prende in considerazione il trattamento chirurgico.

Esistono varie opzioni chirurgiche:
1) La semplice disinserzione tendinea, con eventuali perforazioni ossee nel punto

d'inserzione, come nel caso di epicondilite omerale.
2) L’asportazione del tessuto patologico e di una eventuale calcificazione, previa

tenotomia longitudinale per evidenziare il tessuto patologico, seguita da scarificazioni
longitudinali multiple e da perforazioni ossee.

Nella tendinopatia rotulea, tale procedura può essere eseguita anche per via artroscopica
e associata anche alla rimozione del polo inferiore della rotula.

3) La microtenotomia con P.F. o RF.
Da pochi anni, James P. Tasto ha applicato l'uso di radiofrequenze per il trattamento

delle tendinopatie croniche. (3) Tasto afferma che la tendinosi è caratterizzata da assenza
di cellule infiammatorie, da abbondante collagene disorganizzato, da ipertrofia dei fibro-
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POSSIBILI MECCANISMI
D'AZIONE

❑ EFFETTO MODULATO CENTRALMENTE SULLA NOCICEZIONE, 
MEDIANTE LA STIMOLAZIONE DI NERVI PERIFERICI

❑ PRODUZIONE DI UN DANNO CELLULARE CHE PROVOCA
UN AUMENTO DELLA PERMEABILITÀ DELLA MEMBRANA.
CIO' INFLUISCE SU CELLULE COME I NEUTROFILI E POTREBBE 
CAUSARE UNA DEPOLARIZZAZIONE DEI NERVI

❑ IL DANNO DELLE CELLULE LOCALI PRODUCE UN AUMENTO 
GRADUALE DELLA VASCOLARITÀ MEDIATA DALLA CITOCHINA

TAB. 2



blasti e da iperplasia vascolare disorganizzata con fascicoli tendinei disorganizzati. La
compromissione del flusso sanguigno nei tendini malati rende difficile la sintesi, da parte
dei tenociti, della matrice extracellulare necessaria per riparare e rimodellare la lesione.

La microtenotomia con RF stimola la risposta angiogenetica riparativa, con formazione
di nuovi vasi dopo circa 3-4 settimane.

L'energia delle RF è usata per provocare l'elettrolisi in un mezzo conduttore come una
soluzione salina. Le particelle energizzate presenti nel plasma rompono legami molecolari,
asportando, tessuti molli a temperature relativamente basse (da 40°C a 70°C).

PROCEDURA CHIRURGICA

La zona sintomatica del tendine è stata identificata e marcata a paziente sveglio. Dopo
aver applicato un torniquet.

È stata eseguita una piccola incisione di circa 3 cm sul punto precedentemente marcato.
Dopo aver introdotto una soluzione salina sterile isotonica, con un flusso di una goccia
ogni 1-2 secondi, mediante un tubicino collegato al sistema RF, l'estremità dello strumento
è posizionata perpendicolarmente al tendine e penetra nello stesso per alcuni mm. Con un
leggero colpo, lo strumento viene attivato per 500 mmsec usando un timer per la scatola di
controllo. L'applicazione viene ripetuta a distanza di 5 mm per creare un patter simile ad
una griglia sopra e attraverso la zona sintomatica del tendine. Dopo il trattamento la ferita
viene irrigata con una grande quantità di soluzione salina e chiusa con una sutura.

Tutti i pazienti hanno riportato un po' di sollievo entro i primi 7-10 gg, che si ipotizza
dovuto ad un effetto antinocicettivo, simile a quello documentato nell'uso della terapia con
onde d'urto. I benefici a distanza, invece, sembrano dovuti alla risposta angiogenica.

CASISTICA

Presso l'ICOT di Latina, da circa 7 anni vengono eseguiti trattamenti con onde d'urto,
mentre usiamo, la microtenotomia da 4 anni. ( tab 3)
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METODI E TRATTAMENTI

• 82 PAZIENTI: ONDE D’URTO

• 19 PAZIENTI: MICROTEN. CON RF

• EPICONDILITE OMERALE,
TENDINOPATIA ROTULEA E ACHILLEA

• FOLLOW-UP ALMENO 2 ANNI

TAB. 3



Abbiamo voluto ricontrollare due gruppi di pazienti su cui abbiamo eseguito tali meto-
diche, con un follow-up di almeno due anni. 82 persone si erano sottoposte a ciclo di 5
sedute di onde d'urto, 19 erano state operate con Topaz. Furono trattate tendinopatie croni-
che achillee, rotulee e epicondiloidee. (tab 4)

Le onde d'urto venivano eseguite con Sistema Storz Modulith SLK. Ogni seduta, setti-
manale, consisteva in 1500-2000 colpi, con un livello massimo di densità del flusso di
energia di 0,2 mJ/mm.

La tabella 5 illustra l'età dei pazienti, quanti di loro svolgevano attività sportive e il
numero di pazienti per patologia.
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ONDE D’URTO

• SISTEMA STORZ MODULITH SLK

• LIVELLO MASSIMO DENSITÀ FLUSSO
DI ENERGIA 0,2 mJ/mm2

• Nº COLPI 1500-2000/SEDUTA

• Nº 5 SEDUTE SETTIMANALI

TAB. 4

ONDE D’URTO MICROTENOTOMIA
Nº 82 CON RF Nº 19

• ETÀ 23-65 aa • ETÀ 21-65 aa

• SPORT 26 • SPORT 8

• EPICONDILITE 38 (46,5%) • EPICONDILITE 7 (36,9%)

• T.  ACHILLEA 30 (36,5%) • T.  ACHILLEA 1 (5,2%)

• T.  ROTULEA 14 (17%) • T.  ROTULEA 11 (57,9%)

TAB. 5



I risultati sono stati valutati mediante Scala Analogico Visiva (VAS) e questionario
EUROQoL, che tiene conto di 5 parametri per valutare la qualità di vita del paziente
(mobilità, cura persortale, attività usuali, dolore/disagio, ansietà/depressione). (tab 6)

Con le onde d'urto abbiamo avuto risultati eccellenti e buoni nel 73,3% dei casi, discreti
nel 14,6% e scarsi nel 12,1%. Con la microtenotomia con RF risultati eccellenti e buoni
nel 79%, discreti nel 10,5% e scarsi nel 10,5% dei casi. (Tab. 7).
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TAB. 6

TAB. 7



Per quanto riguarda i risultati inerenti alla singola patologia, le onde d'urto si sono rile-
vate efficaci specie nel trattamento delle epicondiliti, mentre le radiofrequenze nelle tendi-
nopatie rotulee. (tab 8).

Circa i risultati sugli sportivi, l'87,5 % con le RF e il 61,5% con le onde d'urto hanno
potuto riprendere l'attività allo stesso livello e intensità precedente all'inizio del trattamen-
to.

CONSIDERZIONI

Da quanto è emerso dai risultati della nostra casistica, le tendinopatie croniche inserzio-
nali possono essere efficacemente trattate sia con le onde d'urto che con la microtenotomia
con radiofrequenze. La guarigione è avvenuta nel 79% dei casi trattati con TOPAZ e nel
73,3% di casi trattati con onde d'urto. I migliori risultati con le radiofrequenze li abbiamo
riscontrati sulle tendinopatie rotulee, mentre le onde d'urto sono risultate efficaci specie
nella cura delle epicondiliti. Non abbiamo mai avuto, con le onde d'urto, la rottura dei ten-
dine, complicanza rara ma descritta.

La microtenotomia con RF rappresenta un'eccellente alternativa alle procedure chirurgi-
che tradizionali, che comportano degli svantaggi come un lungo recupero, la riluttanza dei
pazienti a sottoporsi ad esso e la comparsa di eventuali complicanze come, nel caso dell'e-
picondilite, una instabilità del gomito o una riduzione della forza muscolare. E' una proce-
dura semplice e veloce, dà una rapida riduzione del dolore (effetto antinocicettivo) e un
miglioramento duraturo (risposta angiogenica).
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(1) Circa le possibilità future di trattamento delle tendinopatie, è stato proposta l'appli-
cazione di fattori di crescita, che stimolano la proliferazione delle cellule e la sintesi di
matrice extracellulare nei tendini malati. Infine può essere utilizzata la terapia genetica.
Per curare i tendini lesionati nei modelli animali, sono state usate con risultati promettenti
cellule staminali mesenchimali. Quest'ingegnerizzazione tissutale può essere utile per
favorire e accrescere la guarigione dei tendini degenerati durante le ultime fasi della tendi-
nopatia e migliorare le loro proprietà strutturali e meccaniche.
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