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Riassunto
Background. L’applicazione delle onde d’urto è una forma di terapia incruenta ad oggi molto utiliz-
zata nelle patologie dolorose muscolo-scheletriche.
Obiettivi. Scopo di questo studio è la valutazione della risoluzione della sintomatologia dolorosa con 
le onde d’urto nelle patologie muscolo-scheletriche di più frequente riscontro su una casistica di 
411 pazienti affetti da calcificazioni tendinee della spalla, tendinopatia achillea, epicondilite laterale 
di gomito, tendinopatia rotulea e fascite plantare.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio prospettico su 411 pazienti, di età compresa tra 
19 e 80 anni; 129 pazienti con calcificazione tendinea della spalla, 102 con tendinopatia achillea, 
80 con epicondilite laterale di gomito, 61 con tendinopatia rotulea e 39 con fascite plantare. Ciascun 
paziente ha eseguito 3 sedute a distanza di un mese. I risultati sono stati valutati con la scala VAS 
prima e dopo 1, 6, 12 mesi dal trattamento.
Risultati. Ad un anno dal trattamento i risultati sono da considerarsi molto buoni con una pressoché 
completa risoluzione dei sintomi.
Conclusioni. Il trattamento con onde d’urto è da ritenersi sicuro, economico ed efficace nella tera-
pia delle patologie dolorose di più frequente riscontro, non solo per i suoi effetti antalgici ma anche 
per il miglioramento della funzionalità.

Parole chiave: onde d’urto, tendinite calcifica della spalla, tendinopatia achillea, epicondilite, 
tendinopatia rotulea, fascite plantare

Summary
Background. Extracorporeal shockwave therapy is a conservative treatment of painful 
musculoskeletal disorders. The aim of this study is the assessment of pain relief in the main 
musculoskeletal disorders.
Materials and methods. We studied a group of 411 patients with calcific tendonitis of the shoulder, 
102 with Achilles tendinopaty, 80 with lateral epicondylitis of the elbow, 61 with patellar tendinopaty 
and 39 with plantar fasciitis. Results were evaluated with NRS score.
Results. A distance of one year results are very good with a nearly full resolution of pain.
Conclusions. Extracorporeal shockwave therapy is a safety, economic and effective treatment of 
the most common painful musculoskeletal disorders allowing an improvement of pain and function.

Key words: extracorporeal shockwave, calcific tendinitis of the shoulder, Achilles tendinopaty, 
epicondylitis, patellar tendinopathy, plantar fascitis



Articolo originAle

239

L’applicazione delle onde d’urto nelle tendinopatie

recente di traumi o instabilità articolare cronica; nessuna 
forma recente di chirurgia. Criteri di esclusione: pazienti 
con diagnosi solo clinica di patologia tendinea, che non 
abbiano provato alcuna terapia analgesica o fisica conven-
zionale o che l’abbiano fatto in modo inadeguato (come 
durata e tipologia di trattamento) (Tab.  I); tutti i pazienti 
quindi che non potessero rientrare nei criteri proposti dalla 
Società Italiana di Onde d’Urto (SITOD) 20. La valutazione 
del dolore è stata condotta prima del trattamento median-
te una scala numerica (Numeric Rating Scale, NRS), con 
valori da 1 (dolore assente) a 10 (dolore lancinante) e in se-
guito ad ogni visita di follow-up (1, 3 e 6 mesi). La valuta-
zione funzionale è stata condotta con Constant Score per 
la valutazione della spalla  21, per la tendinopatia achillea 
lo score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society) 22, la fascite plantare (Role and Maudsley score) 23 
e l’epicondilite laterale del gomito (UEFS upper extremity 
functional scale) 24.
È stata utilizzata un’apparecchiatura generatrice di onde 
d’urto elettroidraulica della ditta Hmt modello ReflecTron®. 
Il livello di energia ed il numero di colpi utilizzati sono stati 
adattati al patologia interessata secondo i protocolli for-
niti dalla ditta produttrice. Ciascun paziente ha eseguito 
3 sedute terapeutiche a distanza di circa un mese tra di 
loro. Ciascuna seduta ha previsto l’esecuzione di 240 
onde d’urto con frequenza variabile a seconda della sede 
e della patologia riscontrata. In nessun caso abbiamo 
eseguito un’anestesia locale o un’altra forma di sedazione 
prima del trattamento, rimanendo conformi alle linee gui-
da ISMST (International Society for Medical Shockwave 
Treatment)  25. Tutti i casi sono stati trattati da due ope-
ratori esperti (FM, BG). Tutti i pazienti sono stati invitati 
ad eseguire un follow-up con visite ambulatoriali e som-
ministrazione dei questionari sopramenzionati a cadenza 
prefissata di 1, 6 e 12 mesi dal termine del ciclo di terapia 
con onde d’urto. Particolare attenzione è stata concentra-

Introduzione
L’applicazione delle onde d’urto (Extracorporeal Shock 
Wave Therapy, ESWT) nel campo delle patologie musco-
lo-scheletriche ha rappresentato uno dei grandi progressi 
della medicina negli ultimi 20 anni 1. Inizialmente utilizzate 
per il trattamento delle calcolosi renali 2, sono state poi ap-
plicate nell’ambito delle pseudoartrosi 3. Successivamen-
te, sono state estese le indicazioni cliniche grazie ai dati 
forniti da studi clinici randomizzati e di coorte che hanno 
dimostrato effetti positivi in termini di efficacia nell’ottenere 
una regressione della sintomatologia dolorosa: epicondiliti 
laterali del gomito, tendinopatie calcifiche della cuffia dei 
rotatori, fasciti plantari, tendinopatie achillee, rotulee e pu-
balgie 1 4-10. In molti casi, sono state ottenute una riduzione 
della sintomatologia dolorosa e una buona ripresa della 
motilità dell’articolazione interessata 11-14. Il principio fisico 
attraverso cui le ESWT sono in grado di produrre effetti 
biologici, in modo diretto ed indiretto, sui tessuti bersaglio 
è ancora incerto. L’efficacia di questo tipo di terapia varia 
proporzionalmente alla quantità di energia e al valore della 
frequenza applicata oltre che al tipo di guida emettitrice 
degli ultrasuoni. Sono state proposte diverse teorie sul 
meccanismo di azione di questa tecnica: un effetto mec-
canico mediante l’aumento della pressione nel deposito di 
calcio con sua frammentazione; un effetto molecolare con 
induzione di una risposta infiammatoria con neovascola-
rizzazione e quindi azione chemiotattica e fagocitosi dei 
depositi calcifici; infine un effetto analgesico con inibizione 
dell’attivazione del sistema serotoninergico e denervazio-
ne periferica. Il risultato è un’azione di tipo angiogenico, 
antalgico ed osteoinduttivo 8-10 15-19. Scopo di questo stu-
dio retrospettivo è la valutazione dell’efficacia delle ESWT 
nel trattamento delle patologie muscolo-scheletriche di più 
frequente riscontro presso la nostra struttura ospedaliera.

Materiali e metodi
Dal gennaio 2011 al marzo 2013 presso la Clinica Orto-
pedica dell’Università di Firenze sono stati trattati 411 pa-
zienti, di età media 48.5 (intervallo: 19-80), 289 di sesso 
maschile e 122 femminile, inseriti nel protocollo di tratta-
mento con ESWT per svariate patologie di natura orto-
pedica e traumatologica. I criteri di inclusione sono stati i 
seguenti: pazienti adulti con diagnosi clinica e strumentale 
di epicondilite laterale del gomito, fascite plantare, tendi-
nopatia rotulea (Jumper’s knee), tendinopatia achillea, ten-
dinopatia calcifica della spalla, tendinosi, micro- o macro-
calcificazioni di un tendine, tutti con sintomi persistenti da 
almeno tre mesi e fallimento o solo parziale risoluzione dei 
sintomi con terapia medica (orale e infiltrativa) e fisica (non 
percepita come sufficiente dal paziente); nessuna storia 

Tabella I. Criteri di esclusione.

Gravidanza

Portatori di pacemaker

Patologie della coagulazione

Patologie vascolari periferiche

Patologie tumorali

Artrite reumatoide

Poliartriti reumatiche

Storia di epilessia

Infezioni dei tessuti molli/ossa

Età inferiore a 18 anni
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1,7 (± 0,68) e di 0,3 (± 0,50) a 12 mesi. Per la spalla la va-
lutazione Constant Murley Score ha individuato un valore 
medio pari a 66,7 (± 2,04) prima del trattamento, che è sa-
lito a 73,7 (± 1,56) a 1 mese fino a 79,3 (± 1,40) a 6 mesi. 
Per la tendinopatia achillea il valore impiegando lo score 
AOFAS il valore medio iniziale prima del trattamento era 
pari a 71 (± 1,63), con aumento a 82 (± 0,59) al controllo 
a 2 mesi e 86 (± 1,01) al controllo a 6 mesi.
Per la sintomatologia dolorosa sono stati prescritti come 
farmaci antidolorifici associazioni di paracetamolo e op-
piodi o in alternativa FANS.

Discussione
Le onde d’urto rappresentano un’innovativa terapia ap-
plicabile a pazienti affetti da patologie osteoarticolari cro-
niche in cui il pregresso trattamento conservativo non ha 
prodotto risultati in termini di risoluzione della sintomato-
logia dolorosa cronica. Questa metodica ha come van-
taggio la sicurezza, il costo ridotto, la scarsa invasività e 
la possibilità di svolgerla a livello ambulatoriale, potendo-
la applicare a più distretti corporei e per vari tipi di pato-
logie. Nel nostro studio abbiamo considerato la riduzione 
del dolore come il nostro principale obiettivo, valutandola 
con la scala NRS, che risulta essere sia statisticamen-
te che clinicamente significativa, e in secondo luogo il 
ripristino della funzionalità. In particolare, tutti i pazienti 
hanno riferito già da qualche giorno dopo il trattamen-
to un beneficio che con una latenza variabile da giorni 

ta sull’uso di farmaci analgesici, su possibili complicanze 
intra- o post-trattamento e necessità di eventuali altri ac-
certamenti (Tab. II).
La maggior parte ha eseguito la prima seduta di tratta-
mento dopo 4 mesi dalla diagnosi.

Risultati
Il nostro studio ha compreso 411 pazienti di cui 28 sono 
stati persi al follow-up. Nessun tipo di complicanza è stata 
registrato durante le sedute terapeutiche o ai controlli di 
follow-up. L’evoluzione clinica dei pazienti è riportata nella 
Tabella III. Prima del trattamento con EWST, il punteggio 
medio NRS era di 7,3 (intervallo: 6-10); tale valore medio 
è sceso a 5,1 al primo follow-up a 1 mese, a 1,2 a 6 mesi 
e infine 0,2 a 12 mesi. Nell’ambito della calcificazione ten-
dinea della spalla l’NRS medio era di 6,5 (± 1,05) prima 
dell’inizio della terapia, 5,9 (± 0,90) a 1 mese dall’inizio, 
1,2 (± 0,48) al controllo a 6 mesi e 0,2 (± 0,46) a 12 mesi. 
Per la fascite plantare era di 6,2 (± 0,46) con valori di 5,0 
(± 0,39) a 1 mese, di 1,3 (± 0,46) a 6 mesi e 0,4 (± 0,49) 
a 12 mesi. Per la tendinopatia rotulea era di 6,0 (± 0,74) 
prima della terapia con riduzione a 4,5 (± 0,67) a 1 mese, 
a 0,8 (± 0,62) a 6 mesi e a 0,2 (± 0,40) a 12 mesi invece 
nell’epicondilite laterale di gomito il valore prima del trat-
tamento risultava di 6,6 (± 0,78) a 1 mese di follow-up di 
4,2 (± 0,66) a 6 mesi di 0,9 (± 0,46) e a 12 mesi di 0,1 
(± 0,30). Nella tendinite achillea prima del trattamento era 
di 6,9 (± 0,87), pari a 5,3 (± 0,70) a 1 mese, a 6 mesi di 

Tabella II. Tipologia di patologia dei pazienti nello studio.

Patologia Tot M F

Calcificazione spalla 129 92 37

Tendinopatia achillea 102 46 56

Epicondilite gomito 80 45 35

Tendinopatia rotulea 61 40 21

Fascite plantare 39 19 20

Tabella III. NRS.

Patologia N. pz Pre-tratt. 1 mese 6 mesi 12 mesi

Calcificazione spalla 129 6,5 ± 1,05 5,9 ± 0,90 1,2 ± 0,48 0,2 ± 0,46

Tendinopatia achillea 102 6,9 ± 0,87 5,3 ± 0,70 1,7 ± 0,68 0,3 ± 0,50

Epicondilite laterale 80 6,6 ± 0,78 4,2 ± 0,66 0,9 ± 0,46 0,1 ± 0,30

Tendinopatia rotulea 61 6,0 ± 0,74 4,5 ± 0,67 0,8 ± 0,62 0,2 ± 0,40

Fascite plantare 39 6,2 ± 0,46 5,0 ± 0,39 1,3 ± 0,46 0,4 ± 0,49



Articolo originAle

241

L’applicazione delle onde d’urto nelle tendinopatie

systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet 
Disord 2005;6:19.

6 Mouzopoulos G, Stamatakos M, Mouzopoulos D, et al. Extra-
corporeal shock wave treatment for shoulder calcific tendonitis: 
a systematic review. Skeletal Radiol 2007;36:803-11.

7 Roehrig GJ, Baumhauer J, DiGiovanni BF, et al. The role of 
extracorporeal shock wave on plantar fasciitis. Foot Ankle 
Clin 2005;10:699-712.

8 Shoulder pain. BMJ Clinical Evidence 2007. www.clinicalevi-
dence.bmj.com

9 Extracorporeal shock wave treatment for chronic rotator cuff 
tendonitis (shoulder pain). Canadian Agengy for Drugs and 
Techonologies in Health. 2007. www.cadth.ca

10 Thomson CE, Crawford F, Murray GD. The effectiveness of 
extra corporeal shockwave therapy for plantar heel pain:a 
systematic review and meta analysis. BMC Musculoskelet 
Disord 2005;6:19.

11 Wang CJ, Ko JY, Chan YS, et  al. Extracorporeal shock-
wave for chronic patellar tendinopathy. Am J Sports Med 
2007;35:972-8.

12 Wang CJ, Wang FS, Yang KD, et  al. Long term results of 
extracorporeal shockwave treatment for plantar fascitis. Am 
J Sports Med 2006;34;4:592-6.

13 Cacchio A, Rompe JD, Furia JP, et al. Shockwave therapy for 
the treatment of chronic proximal hamstring tendinopathy in 
professional athletes. Am J Sports Med 2011;39:146-53.

14 Daecke W, Kusnierczak D, Loew M. Long-term effects of ex-
tracorporeal shockwave therapy in chronic calcific tendinitis 
of the shoulder. J Shoulder Elbow Surg 2002;11:476-80.

15 Wang CJ, Huang HY, Pai CH. Shock wave enhances neo-
vascularization at the tendon-bone junction. J Foot Ankle 
Surg 2002;41:16-22.

16 Lian O, Dahl J, Ackermann PW, et  al. Pronociceptive and 
antinociceptive neuromediators in patellar tendinopathy. Am 
J Sports Med 2006;34:1801-8.

17 Ohtori S, Inoue G, Mannoji C, et al. Shock wave application 
to rat skin induces degeneration and reinnervation of sensory 
nerve fibres. Neurosci Let 2001;315:57-60.

18 Wang FS, Yang KD, Chen RF, et al. Extracorporeal shock 
wave promotes growth and differentiation of bone-
marrow stromal cells towards osteoprogenitors associ-
ated with induction of TGF-beta1. J Bone Joint Surg Br 
2002;84:457-61.

19 Chen YJ, Wurtz T, Wang CJ, et al. Recruitment of mesenchy-
mal stem cells and expression of TGF-beta 1 and VEGF in 
the early stage of shock wave-promoted bone regeneration 
of segmental defect in rats. J Orthop Res 2004;22:526-34.

20 Moretti B, Amelio E, Notarnicola A. Le onde d’urto nella prat-
ica medica. Napoli: Sitod Ed. 2010.

21 Constant CR, Murley AH. A clinical method of function-
al assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 
1987;214:160-4.

a settimane ha comportato l’uso minore di analgesici 
e una percezione del dolore migliore con seguente mi-
glioramento delle prestazioni fisiche. Tuttavia al fine che 
possa verificarsi un miglioramento ulteriore del dolore è 
necessario un trattamento protratto nel tempo median-
te sedute aggiuntive. Splindler et al. riporta un completa 
remissione del dolore dopo due anni di terapie con onde 
d’urto 26 nel trattamento della tendinite da calcificazione 
della cuffia dei rotatori, Wang et al. 27 ha dimostrato inve-
ce risultati soddisfacenti nella risoluzione del dolore nella 
tendinopatia rotulea nel 90% dei casi a circa 3 anni, il 
tutto risultando quindi in linea con i nostri risultati ottenuti 
al follow-up. L’azione delle onde d’urto produce effetti 
biologici, come la rivascolarizzazione, che si protraggo-
no fino a circa 6 mesi dopo il trattamento, per cui non è 
stato inconsueto osservare benefici ritardati in pazienti 
che inizialmente non avevano avuto modifiche significati-
ve della sintomatologia 28. Nella nostra casistica l’impiego 
di tre applicazioni di onde d’urto ha determinato non solo 
una progressiva riduzione del dolore ma anche un signi-
ficativo aumento della funzionalità del singolo distretto 
affetto, aspetto questo già apprezzato da Hsu et  al.  29 
e da Cosentino et  al.  30, legando questo fenomeno ad 
una significativa riduzione del deposito di calcio a livello 
tendineo. L’unica complicanza osservata è rappresen-
tata dalla possibile comparsa di ecchimosi nel punto di 
somministrazione delle onde d’urto andato successiva-
mente incontro a risoluzione. A fronte quindi di una spe-
sa individuale e sociale minima e di minime complicanze 
legate a questo tipo di procedura, possiamo ritenere che 
il trattamento extracorporeo con onde d’urto rappresenti 
non solo una modalità terapeutica sicura ed efficace ma 
anche in grado di ridurre anche i costi del trattamento di 
queste varie patologie, spesso anche disabilitanti.
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