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Valgus Extention Overload Syndrome of the Elbow:  
overview and return to sport after arthroscopic arthrolysis
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Riassunto
Nel nostro Paese, gli sport di lancio stanno prendendo sempre più piede rispetto al passato, come 
testimonia l’aumento numerico di soggetti praticanti discipline storicamente e culturalmente più 
legate ad altri continenti fino a qualche decennio fa. Tra le varie articolazioni dell’arto superiore 
maggiormente interessate, il gomito è sottoposto a sovraccarico funzionale specifico: tali attività 
prevedono sforzi esplosivi in estensione e sollecitazioni che risultano proporzionali al livello di gioco 
dell’atleta. Data la struttura anatomica intrinseca del gomito, con una scarsa congruenza tra i capi 
ossei ed una stabilità dinamica garantita sostanzialmente da legamenti e muscoli, che si alternano 
a seconda del grado di flesso-estensione articolare, risulta essere ad alto rischio di usura e traumi.
Tra le varie problematiche correlate a questi aspetti, è stata descritta una particolare sindrome: il 
sovraccarico da valgo-estensione (Valgus Extension Overload Syndrome - VEOS). VEOS consiste 
in un sovraccarico ripetitivo a cui è sottoposto l’olecrano in estensione nella sua omonima fossa 
omerale, combinato ad uno stress in valgo, che risultano in una forza di impatto e taglio nella zona 
posteromediale dell’olecrano stesso. Tale sovraccarico perpetuato negli anni induce la formazione 
di osteofiti, corpi mobili e fratture da stress che sono percepite dall’atleta con dolore vivo, scrosci 
articolari e limitazione funzionale, determinando inevitabili ripercussioni sul suo stato psicofisico e 
decadimento della performance sportiva. 
In questo articolo, tratteremo della sindrome VEOS, analizzandone le caratteristiche cliniche, i per-
corsi diagnostici e le modalità di trattamento.

Parole chiave: VEOS, olecrano, arto superiore, sport di lancio, sovraccarico cronico

Summary
In our country, throwing sports are becoming more and more popular than in the past, as evidenced 
by the increase in the number of subjects practicing disciplines that are historically and culturally 
more linked to other continents until a few decades ago. Among the most affected joints of the 
upper limb, the elbow is subjected to specific functional overload: these activities involve explosive 
efforts in extension and stresses that are proportional to the athletès level of play. Given the intrinsic 
anatomical structure of the elbow, with a poor congruence between the bone heads and a dynamic 
stability substantially guaranteed by ligaments and muscles (which continuously changes according 
to the degree of joint flexion-extension), it is at high risk of wear and trauma.
Among the various problems related to these aspects, a particular syndrome has been described: 
Valgus Extension Overload Syndrome - VEOS. VEOS consists of a repetitive overload to which the 
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Patogenesi
Gli sport di lancio che prevedano l’uso di un qualsiasi at-
trezzo od oggetto trovano nel gomito un bersaglio comune 
di alterazioni patologiche. Il sovraccarico dell’articolazione 
del gomito è determinato da due fattori principali: il carico 
di lavoro e il corretto percorso di allenamento dell’atleta 1-5.
Le fasi del lancio (Fig. 1) portano a una sollecitazione in 
valgo dell’articolazione del gomito fino a 65 N, e posso-
no portare a VEOS secondo la seguente triade vettoriale: 
una forza tangenziale superiore ai 300N sul compartimen-
to mediale del gomito, una compressione laterale oltre i 
900N e una forza di taglio posteriormente che si esercita 
sull’olecrano e la fossa omonima su cui appoggia  6. Lo 
stress in valgo trova nel fascio anteriore del legamento 
collaterale mediale (MCL) la sua struttura principale di resi-
stenza in particolare tra i 30° e i 120° gradi di flessione 2,7. 
Ulteriori elementi di stabilità in questa fase sono garantiti 
dall’olecrano, che impegna la sua fossa, e dall’articolazio-
ne omero-radiale. La stabilità maggiore è raggiunta nella 
fase di decelerazione del lancio, quando il gomito arriva 
alla sua massima estensione, grazie al tensionamento del-

la capsula anteriore ed all’allungamento dei muscoli fles-
sori del gomito. Qualora il tono muscolare non offra una 
sufficiente resistenza o una lesione del MCL per stress ri-
petuti, il momento sfavorevole agente sull’olecrano deter-
mina un suo conflitto in regione posteriore e mediale 3,5,8.
Il risultato finale di questi fenomeni nell’atleta lanciatore 
sono una serie di alterazioni, spesso a carattere sequen-
ziale, quali: lassità legamentosa, tendinite dei flessori/
pronatori, irritazione del nervo ulnare, condropatia nel 
comparto mediale e posteriore, osteofitosi dell’olecrano, 
scrosci articolari, corpi mobili, blocchi articolari. Nei sog-
getti giovani ancora in accrescimento, sottoposti ad alle-
namenti intensi, si possono verificare anche ad avulsioni 
tendinee, osteocondriti dissecanti, tipicamente del capi-
tello radiale, o distacchi epifisari 7,9,10 (Fig. 2).
Molti Autori hanno evidenziato che lesioni legamentose, 
in particolare a carico del fascio anteriore del legamento 
collaterale mediale ulnare, non solo sono concomitanti ad 
alterazioni osteocondrali ma spesso sono precedenti ad 
esse, a suggerire che sia un fattore aggravante nella pro-
gressione della VEOS 2,3,7,9.

olecranon is subjected in extension in its homonymous humeral fossa, combined with a valgus stress, which result in an impact and shear force 
in the posteromedial area of the olecranon itself. This overload perpetuated over the years induces the formation of osteophytes, loose bodies and 
stress fractures which are perceived by the athlete with acute pain, joint showers and functional limitation, causing inevitable repercussions on his 
psychophysical state and decay of sports performance.
In this article, we will discuss the VEOS syndrome, analyzing its clinical features, diagnostic pathways and methods of treatment.

Key words: VEOS, olecranon, upper limb, throwing sports, chronic overload

Figura 1. Sequenza delle fasi di lancio nel baseball (“pitcherspowerdrive”). A) Fase di carico (accumulo di energia potenziale - estensione 
attiva di spalla e gomito). B) Inizio del lancio (conversione di energia potenziale in cinetica – flessione attiva di spalla e gomito supinato); 
C) Lancio propriamente detto (rilascio dell’oggetto – flessione di spalla e estensione/supinazione in valgo di gomito, entrambe attive). D) 
Decelerazione (consumo residua energia cinetica – estensione passiva completa di spalla e gomito in varo e pronazione). E) Fine lancio (arto 
decelerato – flessione massimale e pronazione passive di gomito).
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Clinica 
Una minuziosa raccolta anamnestica risulta di fondamen-
tale importanza, investigando in particolar modo:
• il momento del lancio in cui l’atleta percepisce i sintomi;
• la zona del gomito in cui localizza il dolore;
• la durata della sintomatologia algica rispetto al gesto 

(warm-up, allenamento, competizione, defaticamento). 
Le discipline sportive in cui è più comune questa sindro-
me sono quelli di lancio il baseball (in primis), ma anche, 
softball, lacrosse, cricket, ginnastica artistica, tennis, pen-
tathlon e decathlon  3,11. L’età non è un fattore di rischio 
discriminante, piuttosto il carico di lavoro dell’atleta è cru-
ciale per l’insorgenza di tale sindrome 10.
Il dolore è generalmente riferito nella zona interna e po-
steriore dell’olecrano, particolarmente nelle fasi di accele-
razione e decelerazione del lancio. L’atleta può lamentare 
sensazioni di scatto o di blocco articolare dolente se nella 
sua articolazione sono presenti corpi mobili. 
All’esame obbiettivo, vanno inizialmente escluse sorgenti 
di sindromi prossimali, quali impegni cervicobrachiali, pro-
blematiche della spalla o semplici tendiniti primitive. Esclu-
se queste cause, ci si può concentrare sull’articolazione. 
All’ispezione, una condizione statica di valgismo maggiore di 
15° negli atleti può non essere elemento significativo di pa-
tologia (valori fisiologici: 11° negli uomini, 13° nelle donne) 11. 
Il dolore è generalmente elicitabile nelle stesse zone riferi-
te in anamnesi, eseguendo movimenti attivi di estensione 
e pronazione, associandovi una spinta passiva in valgo, 
sia a riposo. In presenza di osteofiti, alterazioni del profi-
lo olecranico rispetto all’arto controlaterale sono palpabili 

nel sottocute. In caso di condropatia severa, uno scroscio 
articolare è percepibile. È essenziale valutare la compe-
tenza del MCL e della capsula posteromediale mediante 
le manovre della “mungitura” (“milking maneuver”) e dello 
stress test dinamico in valgo (“moving valgus stress test”), 
così come verificare la presenza di irritazione del nervo ul-
nare mediante il segno di Tinel o di Froment  3. L’esame 
obbiettivo si conclude con la valutazione del ROM globale, 
dell’articolazione omero-radiale e del tono muscolare dei 
muscoli flessori e pronatori del gomito chiudono 12.

Diagnosi
L’ispezione clinica deve essere coadiuvata da una inda-
gine strumentale: l’esame di primo livello è la radiografia 
eseguita secondo proiezioni standard, anteroposteriore 
e latero-laterale e due proiezioni oblique gomito flesso a 
110°, con fascio di raggi X incidente medialmente e late-
ralmente al gomito. Esami di II° livello sono la TC e RM e 
vengono eseguiti soprattutto in atleti di élite o per la pro-
grammazione di atti terapeutici invasivi  12,13. La RM, con 
tagli sottili ottenuti ad almeno 1,5 T è necessaria per de-
finire il coinvolgimento condrale e valutare la presenza di 
sinovite, corpi mobili e rimane la metodica più sensibile e 
specifica per documentare concomitanti lesioni legamen-
tose. TC e ArtroRM sono state proposte e possono fornire 
ulteriori dettagli, ma non sono economiche né routinaria-
mente eseguibili in tutti i centri ospedalieri 11,13,14.
I reperti più significativi sono per l’appunto: osteofiti po-
stero-mediali, osteocrondrite, condromalacia concentrata 
sulla fossa olecranica 9.

Trattamento
Il primo approccio terapeutico è conservativo: riposo, uso 
di taping e tutori, farmaci antinfiammatori non steroidei, ri-
educazione funzionale e terapie fisiche, sono strategie che 
combinate assieme possono risultare utili nelle forme iniziali 
di VEOS. In questi casi, è fondamentale la modifica tempo-
ranea dell’allenamento e la rieducazione dell’atleta nell’atto 
motorio specifico, che deve avvenire attraverso una stretta 
sorveglianza e personalizzata con preparatori atletici dedi-
cati, nello specifico si intende: periodi specifici di lezioni di 
tecnica, riattivazione motoria in acqua, potenziamento mu-
scolare, esercizi cinetici, con o senza macchinari, ed analisi 
di video. Il trattamento conservativo e la riabilitazione devo-
no durare almeno 3 settimane. La sindrome VEOS è carat-
terizzata da un alto tasso di recidiva, per cui è determinante 
informare opportunamente l’atleta sui rischi connessi 3,9.
Il trattamento chirurgico è considerato nei casi di fallimen-
to di quello conservativo, per persistenza dei sintomi o di 
recidiva, o negli atleti professionisti di alto livello può esse-
re di prima linea 3,5,10,11,15.

Figura 2. Patogenesi delle alterazioni tipiche della sindrome VEOS. A) 
Gomito normale con profilo olecranico armonico, rime articolari con-
servate e leg. collaterale mediale competente. B) Contatto anomalo 
tra fossa e porzione posteromediale dell’olecrano (frecce) e tensione 
sul legamento collaterale. C) Riduzione della rima e degenerazione 
articolare posteromediale con osteofitosi, limitata competenza le-
gamentosa ed iniziale coinvolgimento della rima capitello-omerale 
(freccia). D) Osteofitosi severa e formazione di corpi mobili articolari, 
rischio di frattura dell’olecrano (freccia lunga), instabilità mediale di 
gomito (freccia corta), severa degenerazione capitello-omerale.
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Un trattamento a cielo aperto (mini-open) è stato proposto 
negli anni ’70 con discreti risultati clinici: consisteva nella 
cheilotomia dell’olecrano associata ad asportazione dei cor-
pi mobili, nonché ad eventuali ritensionamenti legamentosi. 
Questo tipo di approccio chirurgico artrotomico comporta 
alcuni rischi data l’intrinseca invasività locale: spesso è stata 
descritta come necessaria la trasposizione del nervo ulnare, 
al fine di evitare complicanze neurologiche periferiche 1.
Negli ultimi decenni l’artroscopia è diventata la chirurgia 
gold standard per la VEOS. Il successo di tale tecnica è 
da ascrivere principalmente alla ridotta invasività e al minor 
tempo di recupero richiesto nel post-operatorio 2,5,7,16.
La procedura viene condotta generalmente con paziente 
in decubito prono, arto addotto e gomito flesso 3,10,17. Tut-
tavia, svariate sono le esperienze negli ultimi anni con il 
paziente in decubito supino e arto sostenuto da trazioni o 
sospensori dedicati 11,18. In base al decubito, varia anche 
la sequenza di creazione dei portali artroscopici. In decu-
bito prono, si inizia con il posterolaterale e con il posteriore 
diretto o transtricipitale 19. In posizione supina, è possibile 
cominciare con il portale anterolaterale e successivamen-
te creare sotto controllo scopico quello anteromediale, ed 
eventualmente, con i posteriori 10,11,18,19. L’infiltrazione di 20-
40 mL di soluzione fisiologica dal “soft spot” anterolaterale, 
delimitato da epicondilo omero laterale, apice dell’olecrano 
e capitello radiale, prima della creazione di questo portale 
artroscopico può aggiungere una quota di sicurezza, al-
lontanando le strutture nobili vascolari e nervose 18. Alcuni 
autori hanno descritto la possibilità di aggiungere un por-
tale accessorio dal quale entra un retrattore per sollevare 
la capsula articolare e quindi preservare il nervo ulnare 16. 
Grazie a queste accortezze le complicanze per danneggia-
mento del nervo ulnare durante il trattamento artroscopico 
rimangono per questo un’evenienza rara 6.
Manovre di flessione ed estensione, così come manovre 
di stress o trazioni (qualora previste e disponibili) possono 
essere effettuate per creare dei portali accessori oppure 
per poter accedere alla migliore visualizzazione delle varie 
strutture 6. Accessi a due portali possono essere sufficienti 
nei casi di semplice asportazione di osteofiti posterome-
diali, mentre nei casi di rimozione di corpi mobili, sono ne-
cessari almeno tre, se non quattro portali, data la dissemi-
nazione dei corpi mobili e la loro difficile identificazione in 
condizioni di sinovite cronica 11,18.
La criticità dell’intervento chirurgico consiste nella corretta 
identificazione delle sporgenze osteofitiche dell’olecrano 
in regione posteromediale e nell’esecuzione di osteotomie 
non troppo invasive, per non compromettere la stabilità 
del gomito in estensione ed ulteriori stiramenti del MCL 6. 
Se a seguito delle osteotomie dell’olecrano si manifestano 
ancora blocchi articolari allora si procede alla osteotomia 
della componente omerale 16,20.

Data la complessa patogenesi della sindrome, che non si 
limita a un danno puramente articolare, non è infrequente 
la necessità di associare all’artroscopia interventi ricostrut-
tivi delle lesioni legamentose 9.
A fine intervento può essere posizionato nel portale ante-
rolaterale un drenaggio e viene generalmente confeziona-
to un bendaggio molle. Qualora siano associati interventi 
accessori (soprattutto ricostruzioni caspulo-legamentose) 
un tutore può essere consigliato con iniziale limitazione 
del ROM. La procedura artroscopica non richiede in alcun 
caso degenza post-operatoria in ospedale 16.
Nel post-operatorio, è raccomandata crioterapia e mobiliz-
zazione dell’arto precoce e libera secondo tolleranza. Fino 
a tre settimane non sono raccomandate sessioni di alle-
namento specifico, ma solo di riattivazione motoria. Suc-
cessivamente, vengono prescritti esercizi di contrazione 
eccentrica e potenziamento muscolare con parziale ritorno 
all’allenamento specifico. Dalla 6ª settimana il programma 
viene intensificata la riabilitazione muscolare fino al ritorno 
completo dell’attività di allenamento, rispettando le variabi-
lità individuale delle tempistiche riabilitative. Dalla 12ª setti-
mana, è generalmente possibile tornare alle competizioni.

Risultati clinici e ritorno allo sport
La sindrome VEOS è ad alto tasso di recidiva per cui i tempi 
di recupero e di ritorno all’attività sportiva sono difficilmente 
prevedibili con grande variabilità interpersonale. La riabili-
tazione deve essere personalizzata con un programma di 
preparazione atletica ad hoc per il singolo atleta 1,10,21.
Discreti risultati clinici sono raggiunti con la terapia conser-
vativa e rieducativa in soggetti non professionisti e adole-
scenti: periodi di astensione da attività di lancio e da gesti 
di forza esplosiva, con contemporanei esercizi di perfe-
zionamento della gestualità tecnica, anche con l’ausilio di 
tutori, bendaggi, taping e terapia fisiche 3,11.
Gli atleti di élite non ottengono lo stesso risultato con un la 
terapia conservativa e soprattutto non si assicura il ritorno a 
livelli pre-infortunio. Il trattamento in questi casi è chirurgico. 
Il trattamento artrotomico con accesso mini-open è sta-
to associato a outcome positivi ma di breve durata dei 
benefici e alcuni case-series che descrivono necessità di 
re-intervento chirurgico 1,21. A tale riguardo la letteratura si 
basa su casistiche di popolazione limitate per cui non è 
possibile trarre inferenza da tali dati; tuttavia oggigiorno la 
metodica non più utilizzata 3.
I benefici maggiori, in termini di efficacia e di durata nel tem-
po, sono riportati nei casi trattati con artroscopia: questa me-
todica, come detto, assicura anche una rapidità di recupero 
postoperatorio per la minore invasività. Vi sono in letteratura 
svariate esperienze su casistiche numerose, associate a out-
come superiori e persistenti negli anni dopo l’intervento.
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Dalla metà degli anni ’80, sono state riportati i risultati clinici 
del trattamento artroscopico di VEOS, per quanto in serie 
di pazienti limitate e afferenti a pochi centri. Quello che ac-
comuna queste esperienze è la ripresa precoce più agile e 
la minor percentuale di recidiva rispetto al trattamento artro-
tomico: grande parte di merito è legata anche all’aumento 
delle conoscenze cinematiche e allo sviluppo di tecniche di 
imaging (prima fra tutte la RM) che hanno permesso dia-
gnosi più fini e selezioni migliori dei pazienti 7,9,10.
Il trattamento artroscopico è stato meglio studiato e i principali 
lavori a riguardo sono di Andrews e Timmermann e di Red-
dy. Questi autori riportano una buona riuscita dell’intervento 
artroscopico con sostanziale risoluzione della sintomatologia 
algica ma con tassi di ritorno ai livelli pre-infortunio variabili. 
La casistica di Reddy e colleghi, che rappresenta una delle 
più consistenti (172 atleti), ha dimostrato a lungo termine 
una soddisfazione in più del 85% dei soggetti, con tassi di 
recidiva sotto il 10% ed un modesto tasso di complicanze; 
tuttavia, più del 15% degli atleti non è potuto rientrare ai 
livelli pre-infortunio 17. 
In un’altra casistica di 13 adolescenti praticanti baseball 
ad elevato livello di competizione e con un follow-up me-
dio di circa tre anni, Park e colleghi hanno riportato più del 
60% di ottimi risultati, soprattutto nei soggetti che erano 
stati sottoposti anche a ricostruzione legamentosa (non 
simultanea all’artroscopia); in poco più del 20% dei casi, 
l’atleta non era ritornato ai livelli precedenti all’infortunio 10.

Conclusioni
VEOS è una sindrome ancora non frequente, specifica di 
sport di lancio, che può interessare sia atleti adulti che in 
accrescimento. Il riconoscimento dei sintomi precoci per-
mette di giungere ad una diagnosi che possa permettere 
prima di tutto un trattamento conservativo. Nei soggetti a 
più alta richiesta funzionale o in caso di fallimento del tratta-
mento conservativo, il percorso terapeutico mandatorio è la 
chirurgia artroscopica, eventualmente associata a ricostru-
zione legamentosa, in particolare del fascio anteriore del 
legamento collaterale mediale. Nonostante risultati buoni e 
confortanti riportati nelle poche serie pubblicate con lungo 
follow-up, VEOS è associata ad un recupero lento dell’atti-
vità competitiva ed a percentuali non trascurabili di ritorno 
allo sport a livelli inferiori a quelli precedenti all’infortunio.
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