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Tallodinia ed onde d’urto: studio retrospettivo a breve e medio termine 
su 175 pazienti

Painful heel and extracorporeal shock waves therapy: short and middle term

RIASSUNTO

Background. La tallodinia è una sindrome dolorosa localizzata alla regione calca-
neare, ma che spesso si estende alla fascia plantare. Si caratterizza con manifesta-
zioni soggettive, quadri clinici e momenti patogenetici estremamente vari; è respon-
sabile di una notevole invalidità. Le innumerevoli proposte terapeutiche di tipo con-
servativo non si sono mostrate risolutive; nemmeno l’intervento chirurgico ha
migliorato la funzionalità di questi soggetti.
Obiettivi. Gli Autori presentano una casistica di 175 pazienti trattati con onde d’urto
per tallodinia e ne valutano i risultati a breve e medio termine (4 mesi-2 anni).
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo su 175 pazienti, di età
compresa tra i 28 e gli 82 anni; 118 pazienti con tallodinia monolaterale, 57 con tal-
lodinia bilaterale. Il protocollo di trattamento utilizzato consiste in 4 sedute di 2.000
colpi, ad intervalli di minimo due giorni l’una dall’altra, ad energia compresa tra
0,006 mj/mmq e 0,055 mj/mmq. I risultati sono stati valutati secondo una scala VAS
raccolta pre-trattamento, al termine del trattamento, dopo un mese e a distanza
medio-breve.
Risultati. I risultati considerati molto buoni e buoni secondo la classificazione della
SITOD, raggiungono il 74,4% e comunque nessuno dei pazienti trattati con tale
metodica ha poi dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico.
Conclusioni. Il grado di soddisfazione riferito dal paziente supera il risultato ogget-
tivo ed è da attribuire a diversi fattori, quali la brevità del trattamento, la sua non
invasività, il risultato analgesico mai raggiunto con le terapie tradizionali e il mante-
nimento nel tempo dei benefici ottenuti. Questa analisi retrospettiva ci porta alla con-
clusione che nella tallodinia è preferibile iniziare in tempi brevi un trattamento con
onde d’urto piuttosto che sottoporre il paziente a lunghe terapie con risultati mode-
sti e di breve durata.

Parole chiave: tallodinia, terapia con onde d’urto extracorporee

SUMMARY

Background. Painful heel is a common orthopaedic syndrome. When conservative
treatment has failed, surgical release of the plantar fascia has been undertaken with
variable results.
Methods. We studied a group of 175 patients with painful heel: each underwent four
applications of 2000 impulses of low energy shock waves. The main outcome mea-
sre was patient satisfaction according to a four step score (excellent, good accepta-
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ble and poor – according to SITOD classification) fol-
lowing the treatment and a further follow-up after 4-24
months.
Results. The rate of good and excellent outcomes was
74.4% and nopatient had surgical treatment.
Conclusion. The treatment with low energy shock waves
appear to be an effective therapy for painful heel and may
help the patient to avoid surgery for recalcitrant heel pain.
We are of the opinion that this therapeutic modality ispre-
ferable to cortisone injection and should br considered
before lengthy traditional conservative treatment.

Key words: painful heel, extracorporeal shock waves
therapy (ESWT)

INTRODUZIONE

Il “tallone” corrisponde anatomicamente alla regione cal-
caneale, con le strutture profonde e le parti molli che le
circondano, e il termine “tallodinia” definisce una sindro-
me dolorosa in sua corrispondenza, varia per manifesta-
zioni soggettive, rilievi clinici e momenti patogenetici.
Può essere mono o bilaterale e talora è responsabile di
una notevole e prolungata invalidità 1 2.
Secondo dati epidemiologici recenti, l’incidenza di que-
sta patologia è compresa tra il 9 e il 20% della popola-
zione e due categorie sembrano essere particolarmente
coinvolte: donne obese di età media e giovani corridori
maschi.
Oltre al riposo e all’uso del ghiaccio, sono state proposte
diverse metodiche di trattamento conservativo, spesso
combinate tra loro: dalla ortesi semplice, morbida per
attutire l’appoggio al suolo, ai plantari di scarico, alle
ortesi per correggere i disassetti del piede, dalla terapia
fisica antalgica e antiflogistica nelle sue varie forme –
Roengten terapia, laser terapia, ultrasuoni, elettroterapia
– alla terapia infiltrativa locale di corticosteroidi, even-
tualmente associate ad esercizi di stretching (dell’Achille,
della fascia plantare e dei muscoli plantari profondi); nei
casi refrattari ad ogni tipo di trattamento conservativo, e
quindi persistentemente dolorosi, si è giunti all’interven-
to chirurgico di lisi dell’inserzione miofasciale ed aspor-
tazione dello sperone calcaneale, ma anche questa meto-
dica non si è mai dimostrata risolutiva, in ragione dell’al-
to tasso di recidive e delle complicanze riportate in lette-
ratura 1-5.
Lo scopo di questo studio è controllare in retrospettiva

l’efficacia delle onde d’urto nel trattamento della tallodi-
nia su un gruppo di 175 pazienti ed è sostenuto anche da
pregressi studi istologici e basati su RMN 1 6.
La prima casistica sui risultati positivi di tale trattamento
fu pubblicata da Rompe et al. nel 1996 7 8.

MATERIALI E METODI

Dal luglio 1999 al 31 dicembre 2001 abbiamo trattato 175
pazienti, di età compresa tra i 28 e gli 82 anni, di questi
93 maschi e 82 femmine; 57 pazienti presentavano sinto-
matologia bilaterale, di cui 24 maschi e 33 femmine.
I pazienti riferivano insorgenza del dolore mediamente
tra i 6 e i 24 mesi antecedenti la nostra osservazione,
anche se per alcuni il dolore durava da 4-5 anni; tutti ave-
vano attuato diverse metodiche di trattamento conservati-
vo con risposta inadeguata.
L’origine era sempre una tallodinia, spesso estesa all’ar-
cata plantare; tutti i pazienti riferivano sintomatologia
dolorosa ai primi appoggi al risveglio, alla digito-pressio-
ne e alla palpazione, alla stazione eretta e alla deambula-
zione protratta; talora il dolore era così intenso da costrin-
gere il paziente ad una zoppia di fuga o a camminare in
punta di piedi, causando la comparsa di una sindrome tri-
cipitale con dolore al polpaccio. Nel gruppo degli sporti-
vi amatoriali il disturbo era legato anche alla limitazione
dolorosa dell’attività sportiva.
Un esame obiettivo locale permetteva di escludere un
disturbo vascolonervoso, ma anche di rilevare dolore pal-
patorio vivo alla regione plantare del tallone e in molti
casi anche alla fascia plantare.
La morfologia della volta plantare – normale, cava o piat-
ta – non era condizionante la sintomatologia soggettiva e
non era un fattore di omogeneità, anche se può essere un
fattore predisponente.
Tutti i pazienti avevano una documentazione radiografica
comprovante o meno la presenza di una spina calcaneare,
ma ad escludere altra patologia associata e potenzialmen-
te responsabile della sintomatologia dolorosa. In circa il
30% dei casi la documentazione clinica includeva eco-
grafia della regione plantare e/o RMN del piede.
Criteri di esclusione dallo studio sono stati, oltre a distur-
bi vascolonervosi, un’infezione locale o sistemica,
malattie metaboliche come il diabete e la gotta, età infe-
riore ai 18 anni, gravidanza, durata dei sintomi inferiore
ai 6 mesi 1 5.
Tutti i pazienti hanno firmato un consenso al trattamento
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dopo essere stati informati sulle modalità di applicazione
e sui potenziali rischi ad esso connessi, incluso l’insuc-
cesso.
Abbiamo utilizzato l’apparecchio Minilith SL1 della
Storz, strumento per emissione di onde d’urto a sorgente
elettromagnetica e con guida ecografia “in-line” (perché
le onde d’urto siano efficaci nella situazione clinica, l’e-
nergia di massima utilità deve essere concentrata nel
punto in cui il trattamento deve essere attuato 9).
Lo schema di trattamento utilizzato è stato di 2.000 colpi
per seduta con frequenza di 240 colpi al minuto, ad un’e-
nergia compresa tra 0,006 mJ/mmq e 0,055 mJ/mmq, per
4 sedute di trattamento, ad un intervallo minimo di due
giorni e massimo di sette giorni. Non è mai stata utilizza-
ta anestesia locale, i pazienti non hanno mai utilizzato
analgesia a domicilio dopo il trattamento e veniva consi-
gliata una ripresa graduale dell’attività sportiva nei sog-
getti che la praticavano, dopo un periodo di quattro setti-
mane di riposo relativo e di adeguata kinesiterapia. I
pazienti sono stati invitati ad utilizzare una talloniera sof-
fice e ad eseguire quotidianamente esercizi di stretching.
25 pazienti (16 con sintomatologia bilaterale e 9 monola-
terale) hanno effettuato un secondo ciclo di trattamento
con lo stesso schema in quanto a detta del paziente la
situazione era migliorata del 30-50% ma si aspettavano
un ulteriore recupero funzionale e remissione del dolore.

RISULTATI

Il dolore è stato valutato attraverso una scala analogica
visiva (VAS) da 0 punti – assenza di dolore – a 10 punti
– dolore massimo –; questo criterio è soggettivo e valuta-
to a livello basale, all’inizio del cammino al risveglio,
durante l’attività giornaliera.
La valutazione è stata raccolta all’inizio e alla fine del
trattamento, ai controlli che sono stati effettuati a distan-
za di 1 mese e 3 mesi dalla conclusione del ciclo di tera-
pia; inoltre i pazienti sono stati contattati mediante que-
stionario con un follow-up di 4-24 mesi.
Nessun paziente ha interrotto il trattamento. Nessun
paziente ha avuto complicanze locali o generali riferibili
al trattamento attuato. Nessun paziente ha fatto ricorso ad
analgesici durante il ciclo di terapia; non ci sono state ria-
cutizzazioni durante e dopo il trattamento da richiedere
infiltrazione di corticosteroidi.
I risultati sono stati catalogati secondo la classificazione
SITOD 10:

1) molto buono se riduzione del dolore di oltre il 90%;
2) buono se riduzione del dolore tra il 70% e il 90%;
3) soddisfacente se riduzione del dolore tra il 40% e il

70%;
4) scarso se riduzione del dolore inferiore al 40%.
Hanno risposto al questionario 125 pazienti.
Il risultato ottenuto è stato giudicato:
1) molto buono da 36 pazienti = 28,8%;
2) buono da 57 pazienti = 45,6%;
3) soddisfacente da 24 pazienti = 19,2%;
4) scarso da 8 pazienti = 6,4%;
per un totale di 93 pazienti con risultati molto buoni e
buoni pari a 74,4%.
Esaminando i dati rilevati con il nostro studio retrospetti-
vo, emerge che:
– tutti i pazienti sono soddisfatti per aver potuto evitare

un intervento chirurgico;
– 120 pazienti pari al 96% sono comunque soddisfatti

del risultato ottenuto (solo 5 pazienti non hanno avuto
alcuna remissione del dolore);

– ha permesso un risparmio di tempo nei pazienti anco-
ra in attività lavorativa (4 sedute contro le 10-20 della
terapia fisica tradizionale).

DISCUSSIONE

Da un punto di vista funzionale il calcagno realizza l’ap-
poggio al suolo con la sua tuberosità posteriore che, a
fronte di numerose sollecitazioni meccaniche, è protetta
da un’insieme di meccanismi ammortizzanti e dalle parti
molli sottocalcaneali.
La fascite plantare è una tipica lesione da sovraccarico
funzionale a cui si associa spesso una deposizione calci-
fica all’inserzione calcaneare mediale; è la causa più
comune di tallodinia del corridore o comunque dell’indi-
viduo che pratica attività sportiva in cui si richiede mas-
sima flessione plantare del piede e contemporanea esten-
sione delle dita. È caratteristico il dolore al mattino, ai
primi passi, che si attenua nella giornata oppure è presen-
te all’inizio dell’allenamento, si riduce durante la corsa e
si riacutizza al termine della corsa.
Il dolore è da mettere in relazione con una reazione
infiammatoria, nei casi meno recenti anche degenerativa,
in corrispondenza dell’inserzione della fascia plantare al
calcagno; nei casi più gravi, come espressione di solleci-
tazioni locali, si associa ad iperostosi del calcagno, spes-
so documentabile radiograficamente con delle prolifera-
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zioni osteofitiche plantari in corrispondenza delle inser-
zioni miofasciali al processo posteriore del calcagno: le
cosiddette spine calcaneali plantari, talvolta accompagna-
te ad analoga iperostosi dorsale in corrispondenza del-
l’inserzione del tendine d’Achille (spine calcaneali poste-
riori; la loro sede fa propendere per una patologia inser-
zionale miofasciale (fascia e muscolatura intrinseca plan-
tari; al contrario, molte volte queste spine calcaneali sono
reperti radiografici occasionali e completamente asinto-
matici. La diagnosi clinica di fascite plantare prossimale
è comunque relativamente facile; tuttavia, condizioni
meno frequenti come le artropatie sieronegative, soprat-
tutto in soggetti giovani, dovrebbero essere considerate in
diagnosi differenziale 2 11.
Sono anche stati ipotizzati un meccanismo irritativo o da
intrappolamento dei nervi calcaneali mediali che si evi-
denziano con dolore palpatorio localizzato al decorso dei
nervi ed irradiato plantarmente, con frequente positività
del segno di Tinel 3 12 13.
Il cavismo o il piattismo possono essere un fattore predi-
sponente il manifestarsi della talalgia, ma anche l’assetto
del retropiede che può essere normalmente in asse, oppu-
re disassiato in varo o in valgo, può essere alla base di tal-
lodinie biomeccaniche da sovraccarico laterale o mediale
del tallone; da questo deriva l’importanza dell’esame in
carico al podoscopio che ci consente una corretta defini-
zione dell’assetto globale del piede.
Oltre al riposo e all’uso del ghiaccio, sono state proposte
diverse metodiche di trattamento conservativo, spesso
combinate tra loro: dalla ortesi semplice morbida per
attutire l’appoggio al suolo, ai plantari di scarico, alle
ortesi per correggere i disassetti del piede, dalla terapia
fisica antalgica e antiflogistica nelle sue varie forme –
Roengten terapia, laser terapia, ultrasuoni, elettroterapia
– alla terapia infiltrativa locale di corticosteroidi, even-
tualmente associate allo stretching dell’Achille, ma con
risultati non sempre corrispondenti alle aspettative 4 14.
Quei pazienti che non rispondono al trattamento conser-
vativo spesso ricorrono all’intervento di release chirurgi-
co della fascia plantare che può essere a cielo aperto con
la sezione di una parte della inserzione fasciale plantare al
calcagno oppure può essere realizzato endoscopicamente.
Tale chirurgia non è priva di rischi significativi e spesso è
associata a cicatrizzazione e riabilitazione postoperatoria
prolungata e ad alterazione dell’integrità biomeccanica
dei piedi: nella maggior parte degli studi il recupero è
prolungato fino a 8 mesi dopo l’intervento. La chirurgia è
spesso associata a complicanze: fratture da stress in relea-

se endoscopico, rottura della fascia dopo release chirurgi-
co parziale, come per le iniezioni di cortisone; all’esame
RMN postoperatorio si rileva una risoluzione della com-
ponente infiammatoria, ma la fascia rimane ispessita e
con un quadro di fibrosi perifasciale 3 13.
Inoltre, dalla bibliografia risulta che raramente il succes-
so della chirurgia supera quello delle onde d’urto e può
comunque essere attuata anche quando la terapia con
onde d’urto fallisce 2.
La metodica di trattamento con onde d’urto si basa sul-
l’impiego di impulsi pressori della durata di microsecon-
di capaci di produrre, a livello delle zone colpite, riduzio-
ne della flogosi locale, neoformazione di vasi sanguigni,
riattivazione dei processi riparativi.
Vi è innanzitutto un effetto antalgico per inibizione dei
nocicettori; si associa un effetto sulle terminazioni nervo-
se simpatiche vascolari che portano ad un effetto wash-
out, cioè di apertura del letto capillare, di aumento del
flusso locale con riassorbimento delle sostanze dell’in-
fiammazione e con una modifica del biochimismo locale;
e infine si ha una neoangiogenesi per stimolazione diret-
ta delle cellule endoteliali 15 16.

CONCLUSIONI

Il trattamento con onde d’urto può essere considerato
come un metodo terapeutico alternativo, non invasivo,
senza effetti collaterali maggiori, in grado di evitare la
terapia chirurgica in pazienti con evoluzione cronica di
fascite plantare associata o non a spina calcaneare 1 5 17.
La nostra esperienza è sostenuta anche da pregressi studi
istologici e basati su immagini RMN 1 3.
Nella nostra casistica i risultati considerati molto buoni e
buoni secondo la classificazione della SITOD, raggiun-
gono il 74,4% e comunque nessuno dei pazienti trattati
con tale metodica ha poi dovuto sottoporsi ad intervento
chirurgico, ma il grado di soddisfazione riferito dal
paziente supera il risultato ottenuto ed è da attribuire a
diversi fattori, quali la brevità del trattamento, la sua non
invasività, l’effetto analgesico mai raggiunto con le tera-
pie tradizionali e il mantenimento nel tempo dei benefici
ottenuti.
Con questa nuova metodica mini-invasiva, ma priva di
effetti collaterali se si rispettano le modalità di applica-
zione, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni, il
livello energetico e la precisione di puntamento, si posso-
no ottenere buoni risultati sia dal punto di vista analgesi-
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co che funzionale. Questi risultati inoltre, se il paziente ha
la costanza di attenersi alle indicazioni che vengono date
dopo il trattamento, cioè di relativo riposo per circa un
mese, di kinesiterapia di allungamento muscolare, di uti-
lizzo di un supporto morbido per l’appoggio calcaneare,
sono duraturi nel tempo. Ultimo ma non meno importan-
te, in tempi in cui si tende a valutare i costi e relativi
risparmi, questo tipo di trattamento prevede complessiva-
mente 4 sedute mentre i vari tipi di terapia fisica preve-
dono cicli di 10 sedute.
I risultati suggeriscono che questa modalità terapeutica
dovrebbe essere considerata prima di qualsiasi opzione
chirurgica, e potrebbe persino essere preferibile alle inie-
zioni di cortisone che hanno un riconosciuto rischio di rot-
tura della fascia plantare e di recidiva dei sintomi 3 13 14.
Questa analisi retrospettiva evidenzia come il trattamento
con onde d’urto abbia determinato un’alta percentuale di
successi nel ridurre il dolore e nel ristabilire la funzione
con complicanze trascurabili e ci porta alla conclusione
che nella tallodinia è preferibile iniziare in tempi brevi un
trattamento con onde d’urto piuttosto che sottoporre il
paziente a lunghe terapie con risultati modesti e di breve
durata. Quindi si può dire che la terapia con onde d’urto
è una nuova metodica sicura ed efficace per curare i
pazienti con sindrome dolorosa calcaneare 1 17.
Inoltre sembra che l’effetto delle onde d’urto sul dolore
calcaneare continui a migliorare da 3 a 6 mesi dalla fine
del trattamento, è tempo-dipendente e un 2° ciclo di
applicazione è utile senza riguardo al risultato del tratta-
mento iniziale e con un positivo effetto cumulativo 2 5.
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