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terapia delle patologie del tendine

Le tendinopatie della spalla

Vincenzo Bosco

Definizione
Le tendinopatie della spalla interessano prevalentemente la cuffia dei rotatori (termine 
che comprende l’insieme dei tendini del sovraspinato, sottospinato, sottoscapolare e 
piccolo rotondo) e il capo lungo del bicipite.
Questi tendini, stabilizzando la testa dell’omero nella glena (porzione articolare della 
scapola), permettono una fisiologica stabilità della testa dell’omero e mobilità dell’arto 
superiore.

Epidemiologia 
Viene stimata una prevalenza di tendinopatia di spalla nella popolazione variabile tra il 
2,5% e il 20%. In uno studio di Bosworth su una popolazione di circa 6.000 impiegati 
con età media intorno ai 40 anni si riscontra una prevalenza di presenza di depositi 
calcifici alla spalla pari al 2,7% con solo un 35% di questi con spalle sintomatiche.
La tendinopatia calcifica di spalla è più frequente nei pazienti tra i 30 e i 60 anni e le 
donne sono più colpite degli uomini. Appare più frequentemente colpita la spalla de-
stra anche se la sofferenza può essere presente bilateralmente.

Eziopatogenesi
Le tendinopatie della cuffia dei rotatori possono essere dovute a un trauma contusivo 
diretto alla spalla o a un trauma da contraccolpo per esempio da caduta sulla mano ad 
arto esteso. Possono più frequentemente essere dovute a movimenti ripetuti con ele-
vazione dell’arto come avviene in diverse attività sportive quali il nuoto, la pallavolo, 
il tennis ecc. o lavorative come ad esempio il lavoro della parrucchiera, dell’imbian-
chino, ecc. In tutte queste condizioni l’orientamento della scapola spesso non viene 
mantenuto correttamente, anche in relazione all’affaticamento, con una conseguente 
riduzione dello spazio subacromiale che provoca una condizione di impingement con 
progressiva sollecitazione delle strutture subacromiali. Le particolari caratteristiche 
anatomiche soggettive ben descritte da Bigliani, che le ha classificate in Acromion 
Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 (tipo 1 piatto, tipo 2 curvo, tipo 3 a uncino) possono accentuare 
i fenomeni infiammatori e aggravare il quadro evolutivo. Molto spesso tali patologie 
tendono ad automantenersi e aggravarsi progressivamente per lo sfregamento che av-
viene con la superficie inferiore dell’acromion-claveare legato all’aumento di spessore 
dei tendini dovuto all’infiammazione e alla frequente presenza di calcificazioni della 
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borsa o del tendine; tale aumento di volume porta a sua volta a un’ulteriore condizione 
di impingement. Il perdurare delle tendinopatia e dello sfregamento porta nel tempo a 
una lesione dei tendini che interessa di solito inizialmente il sovraspinato e progressi-
vamente gli altri tendini della cuffia dei rotatori.

Valutazione clinica
Il paziente presenta dolore alla spalla, prevalentemente in specifici movimenti, in parti-
colare alla elevazione, abduzione e intrarotazione dell’arto e spesso riferisce maggiore 
sofferenza durante la notte. 
Viene riferita una limitazione funzionale che inizialmente coinvolge solo alcuni movi-
menti e progressivamente, se non trattata, evolve in marcata sofferenza diffusa di tutta 
la spalla con rischio di blocco acuto. 
La visita permette di identificare, secondo precisi test clinici, quali sono i tendini in-
teressati dalla malattia e l’integrità o meno dei suddetti tendini. In particolare si uti-
lizzano:
n test di Jobe con spalla abdotta a 90°, anteposta di 30° e intraruotata (pollici verso il 

basso) con gomito esteso, il paziente deve resistere a una spinta verso il basso eser-
citata dall’esaminatore. La positività a questo test evidenzia una sofferenza o una 
lesione del muscolo sovraspinoso;

n test di Yocum con mano posizionata sulla spalla controlaterale mantenendo il gomito 
flesso ed elevato a 90°, il paziente spinge verso l’alto opponendosi alla resistenza 
esercitata dall’esaminatore. La positività indica una sofferenza del sovraspinoso;

n test di Patte con spalla posizionata in abduzione a 90°, con gomito flesso a 90°, il 
paziente deve eseguire una extra-rotazione contro resistenza esercitata dall’esami-
natore. La positività del test indica una sofferenza del sottospinoso;

n Lift-off test con avambraccio retroposto in massima rotazione interna e gomito fles-
so a 90°, il paziente deve spingere la mano indietro contro-resistenza. L’incapacità 
di compiere questo movimento indica la presenza di una lesione del sottoscapolare.

Valutazione strumentale
Come in tutte le patologie articolari 
il primo esame da eseguire è la ra-
diografia della spalla che ci permette 
di escludere patologie dello schele-
tro e ci consente di valutare le carat-
teristiche anatomiche del soggetto e 
di valutare la presenza o meno di fe-
nomeni artrosici, in particolare del-
la acromion-claveare e l’eventuale 
presenza di calcificazioni (fig. 1).
L’esame più indicato per la valuta-
zione dei tendini è l’ecografia che 
ci fa vedere la presenza o l’assenza 

Figura 1: tendinopatia calcifica
di spalla 
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di soluzioni di continuo dei tendini, l’infiammazione degli stessi e l’eventuale reazione 
a un conflitto con l’articolazione acromion-claveare (fig. 2).
La risonanza magnetica nucleare (RMN) della spalla trova indicazione esclusivamente 
in presenza di segni clinici di rottura dei tendini ed è finalizzata alla valutazione del 
trofismo muscolare e dell’eventuale residuo tendineo in vista di un intervento chirur-
gico di tenorrafia.

Trattamento 
Una tendinopatia che compare dopo un trauma o che data pochi giorni può essere 
trattata con riposo relativo evitando i movimenti che evocano il dolore, FANS e borsa 
del ghiaccio.

Fisiochinesiterapia

Numerose sono le evidenze presenti in letteratura che mostrano l’efficacia di un trat-
tamento riabilitativo mirato nei soggetti con tendinopatie di spalla. Sono stati proposti 
esercizi per recuperare l’articolarità, esercizi propriocettivi della mano e dell’arto su-
periore, esercizi di rinforzo muscolare dei fissatori della scapola e del cingolo-scapolo-
omerale. L’approccio riabilitativo dovrebbe sempre essere inserito all’interno di per-
corso multidisciplinare al fine di trattare la patologia e di prevenire la sua ricomparsa.

Terapie fisiche 
Non esistono evidenze scientifiche che le varie terapie fisiche (TENS, tecarterapia, ul-
trasuonoterapia, campi elettromagnetici pulsanti, elettroterapia) diano risultati migliori 
rispetto al placebo. Gli unici lavori scientifici validi dimostrano un miglioramento del 
quadro clinico e strumentale con la laserterapia associata a rieducazione funzionale.

Infiltrazioni cortisoniche 
Sono sicuramente efficaci nel contrastare la sintomatologia dolorosa. Molto usate negli 
anni passati, oggi si tende a limitarle al massimo perché si sono visti i danni a distanza 
di tempo di questo trattamento.

Needling
Trattamento che viene fatto esclusivamente nelle tendinopatie calcifiche in anestesia 

Figura 2: imaging ecografico di spalla 
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La trocanterite

Sara Messina

Definizione
Il termine di borsite trocanterica è stato utilizzato per descrivere un dolore croni-
co, intermittente, accompagnato a un indolenzimento alla palpazione a livello del 
comparto laterale peritrocanterico dell’anca; è stato descritto per la prima volta da 
Stegemann nel 1923 come great mimicker, in quanto era spesso confuso con altre 
patologie. Più di 50 anni dopo Leonard propose la definizione di trochanteric syn-

drome, riflettendo la moltitudine di cause che possono provocare dolore localizzato 
nella zona del grande trocantere. La definizione utilizzata più di recente di greater 

trochanteric pain syndrome (GTPS) caratterizza meglio questa patologia e descri-
ve il dolore nella regione del grande trocantere e dei tessuti molli localizzati nella 
regione antero-laterale della coscia prossimale. Comprende diverse patologie della 
regione peritrocanterica laterale quali tendinopatie e distrazioni a livello del grande 
e medio gluteo, borsiti trocanteriche, sofferenza del tensore della fascia lata e pato-
logie locali a livello dei tessuti circostanti. 
Nella trattazione di questo capitolo ci soffermeremo sulle patologie caratterizzate da 
alterazioni degenerative a livello dell’inserzione del muscolo grande, medio gluteo e 
del tensore della fascia lata sul gran trocantere (le cosiddette trocanteriti), che spesso 
comunque sono associate a borsiti trocanteriche.

Epidemiologia
Si presenta con un’incidenza di 1,8 casi ogni 1.000 abitanti all’anno, con una fre-
quenza maggiore tra la quarta e la sesta decade di vita. Colpisce di più il sesso 
femminile in rapporto probabilmente alla diversa caratteristica biomeccanica della 
pelvi. Infatti le donne hanno un bacino più largo rispetto agli uomini, con maggiore 
sporgenza del gran trocantere e di conseguenza con maggiore sovraccarico ai musco-
li che si inseriscono a tale livello. Altri fattori predisponenti sono rappresentati dalla 
maggior angolazione del collo del femore e dall’aumentata antiversione acetabolare. 

Eziopatogenesi
Le sofferenze a livello della regione peritrocanterica dell’anca sono di solito dovu-
te a sovraccarichi funzionali e ad eccessiva tensione a livello del muscolo tensore 
della fascia alta, del medio e grande gluteo, con degenerazione tendinea e alterata 
risposta cellulare, con conseguente modificazione biomeccanica e cronicizzazione 
della patologia. Si verifica spesso nei casi di sovraccarico funzionale e quindi può 
insorgere sia nei soggetti sedentari che eseguono lavori con movimenti ripetitivi a 
livello dell’anca, sia nei soggetti sportivi. In particolare colpisce soprattutto i run-
ners che percorrono lunghe distanze e i ciclisti a causa di microtraumi ripetitivi e in 
particolare nei triatleti; si verifica anche in seguito a traumi acuti come per esempio 
nei portieri di calcio e nei soggetti che praticano arti marziali o football americano.
Tra i fattori predisponenti all’insorgenza della trocanterite troviamo:
n obesità;
n eterometria degli arti inferiori;
n alterazioni della dinamica del cammino; 
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n artrosi di anca e ginocchio che condiziona la corretta dinamica del passo;
n disfunzioni del rachide lombare (discopatia degenerativa, spondiloartrosi, sindrome 

delle faccette articolari, degenerazione discale);
n interventi chirurgici precedenti a livello del rachide, di anca e ginocchio che condi-

zionano modifiche biomeccaniche lombo-pelviche;
n anca a scatto con ripetuti sovraccarichi a livello della bendelletta ilieo-tibiale a livel-

lo del gran trocantere;
n corsa su terreni accidentati ed esecuzione di allenamenti su terreni particolarmente 

duri (ad esempio piste su asfalto);
n alterazioni dell’appoggio plantare e anomalie dell’arco plantare, come piattismo dei 

piedi o un’eccessiva pronazione.

Valutazione clinica e strumentale
Il paziente solitamente riferisce la comparsa di dolore persistente a livello della fac-
cia laterale della coscia prossimalmente, con saltuaria irradiazione a livello del glu-
teo e del ginocchio; tale sofferenza è maggiore al mantenimento di una posizione 
eretta prolungata, alla salita delle scale, durante movimenti di notte in cui il soggetto 
giace in decubito sul lato colpito, stando seduti con le gambe accavallate, durante la 
corsa o altre attività ad alto impatto in carico monopodalico. È  presente un dolore 
vivo evocato dalla pressione a livello del gran trocantere, con dolenzia anche a livel-
lo del tensore della fascia lata e della muscolatura glutea omolaterale. Nella maggior 
parte dei casi l’articolazione dell’anca non presenta specifiche sofferenze durante la 
mobilizzazione e non sono presenti parestesie agli arti inferiori. 
La diagnosi è essenzialmente clinica e l’esecuzione di un’approfondita raccolta 
anamnestica sulle caratteristiche del dolore associata a una valutazione clinica mi-
rata permette nella maggior parte dei casi di porre diagnosi di trocanterite. Per una 
diagnosi circostanziata sono riconosciuti a livello internazionale i criteri di Ege Ra-
smussen e Fano (tabella 1).
L’esame ecografico può essere di utile integrazione per evidenziare la concomitante 
presenza di fenomeni infiammatori a livello della borsa trocanterica con evidenza di 
edema dei tessuti molli circostanti e l’eventuale presenza di tendinopatie inserzio-
nali dei muscoli glutei o del tensore della fascia lata (fig. 1). L’esame radiografico, 
che viene di solito chiesto in caso di persistenza di dolore cronico per escludere 
concomitante presenza di coxartrosi, consente di verificare l’eventuale presenza di 

Criteri maggiori (entrambi presenti)
Indolenzimento laterale dell’anca
Marcata sensibilità dolorosa alla pressione nell’area del gran trocantere

Con l’aggiunta di uno dei seguenti criteri
Dolore alla massima adduzione
Dolore alla massima rotazione
Dolore alla massima abduzione
Pseudo radiculopatia (con dolore irradiato alla coscia distalmente e lateralmente)

tabella i: criteri diagnostici secondo Ege Rasmusen e Fano



116

sara Messina

calcificazioni a livello dell’inserzione tendinea al gran trocantere e di irregolarità a 
livello del gran trocantere stesso (fig. 2). L’utilizzo della risonanza magnetica viene 
di solito riservato ai casi di mancata risposta alle terapie tradizionali, in cui sia ne-
cessario approfondire più in dettaglio l’aspetto diagnostico.

Diagnosi differenziale
Numerose sono le patologie che possono causare sofferenza a livello del comparto 
laterale della coscia; infatti questa problematica viene detta great mimicher (‘’grande 
imitatore”) poiché alcune sue caratteristiche cliniche possono mimare quelle di altre 
patologie che, pur essendo causate da sofferenze che originano a distanza dal gran 
trocantere, determinano un dolore irradiato a livello della stessa zona anatomica. Van-
no considerate in particolare cause intra-articolari ed extra-articolari e patologie che 
possono dare origine a dolori irradiati.
Cause intra-articolari:
n artrosi dell’anca e danni cartilaginei;
n lesioni del labbro acetabolare;

Figura 1: quadro ecografico

Figura 2: quadro radiografico
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La fascite plantare

Sara Messina

Definizione
È una patologia degenerativa che si sviluppa a livello dell’inserzione dell’aponeurosi 
plantare sul tubercolo mediale della tuberosità calcaneale. La fascia o aponeurosi plan-
tare è costituita da fibre collagene ed elastiche disposte longitudinalmente; si estende 
dalla faccia plantare della tuberosità mediale del calcagno alle dita del piede con in-
serzione a livello della faccia plantare delle articolazioni metatarso-falangee, della fa-
lange prossimale e dei tendini dei muscoli flessori delle dita. Sono presenti all’interno 
della fascia plantare, come nei tendini e nei legamenti, i fibrociti deputati alla produ-
zione di collagene e disposti anch’essi longitudinalmente, formando una struttura tridi-
mensionale con i fibrociti adiacenti. Tale conformazione potrebbe essere responsabile 
delle modifiche della struttura e delle caratteristiche elastiche della fascia conseguenti 
alle variazioni di carico nell’appoggio plantare nelle diverse fasi del passo.
In condizioni statiche la fascia plantare viene messa in tensione dal peso del corpo ed 
esercita un meccanismo passivo di sostegno del carico dell’arco longitudinale plan-
tare, mentre in condizioni dinamiche diventa un importante stabilizzatore dell’arco 
plantare. Tale stabilizzazione si esprime sia all’inizio della fase di stance (appoggio) 
in concomitanza dell’appoggio del tallone al suolo che durante la fase di push-off del 
passo (momento finale di spinta prima dello stacco delle dita). Durante la fase di primo 
contatto al suolo, infatti la fascia plantare viene messa in tensione dalla dorsiflessione 
delle dita con conseguente abbassamento delle teste metatarsali ed elevazione dell’ar-
co longitudinale mediale. 
La fascia plantare si modifica e si allunga con il carico, per ammortizzare il peso del 
corpo e la sua capacità di modificarsi si riduce con l’età, in conseguenza della ridotta 
elasticità di questa struttura. 
Quando si parla di fascite plantare però la terminologia non è sempre chiara e spesso 
si parla indifferentemente di “fascite” e di “fasciosi”. In un recente studio condotto da 
Saggini et coll. (2018) viene analizzata la terminologia relativa a questa patologia e si 
evidenzia come la definizione di fascite venga prevalentemente utilizzata per descrive-
re una patologia caratterizzata da un’infiammazione della fascia plantare, ma oltre agli 
aspetti infiammatori sono anche presenti alterazioni della struttura fibro-aponeurotica, 
con segni istologici di degenerazione cronica (degenerazione mixoide, metaplasia con-
droide, proliferazione angiofibroblastica, ecc). Pertanto il termine fasciosi plantare vie-
ne utilizzato per definire un processo degenerativo di tale struttura anatomica, caratte-
ristico della patologia di maggiore durata. Recenti studi di imaging hanno evidenziato 
come questa sofferenza coinvolga altre strutture oltre la fascia plantare vera e propria, 
quali il calcagno, i tessuti molli circostanti e la componente vascolo-nervosa. Gli au-
tori concludono quindi affermando che il termine maggiormente adatto per descrivere 
questa patologia dovrebbe essere inferior heel pain. 

Epidemiologia
La fascite plantare è una delle più frequenti cause di accesso agli ambulatori fisiatri-
ci e ortopedici nei soggetti con problematiche a carico del piede e la sua incidenza 
raggiunge un picco tra i 40 e i 60 anni. Sebbene alcuni dati suggeriscano un aumento 
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dell’incidenza della patologia con l’aumentare dell’età, non vi sono chiare evidenze in 
merito e l’età svolge solo un ruolo marginale nello sviluppo della fascite plantare. Sog-
getti che svolgono attività sportiva sono a maggior rischio di sviluppo della sofferenza 
calcaneale rispetto alla popolazione sedentaria; in particolare ogni anno tra l’8% e il 
21% degli atleti, soprattutto in quelli praticanti la corsa e la maratona, presenta episodi 
di fascite plantare. 
Per quanto riguarda il rapporto tra il genere e l’insorgenza della patologia, in letteratu-
ra non sono presenti dati univoci. 

Eziopatogenesi
La fascite plantare è considerata una patologia legata al sovraccarico biomeccanico 
con conseguente sviluppo di stress da microtraumi ripetuti ed eccessivo tensionamento 
a livello della sede di inserzione calcaneale. Le alterazioni biomeccaniche sono quindi 
responsabili della trazione continua a cui è sottoposta la fascia durante le fasi di appog-
gio in statica e durante la deambulazione, aumentandone la tensione e riducendone la 
capacità di risposta elastica.
Tra i fattori predisponenti all’insorgenza della fascite plantare troviamo l’obesità, i 
dismorfismi podalici (nel piede piatto legato ad un abbassamento della volta plantare 
e sovraccarico a livello dell’inserzione della fascia plantare al tubercolo calcaneale 
mediale o nel piede cavo legato a una ridotta capacità di rispondere alle forze di rea-
zione al terreno), la presenza di attività lavorativa con mantenimento della posizione 
eretta prolungata, un ridotto range of motion dell’articolazione tibio-astragalica, una 
ridotta mobilità della articolazione metatarso-falangea del I raggio e un’ipomobilità 
dell’articolazione sotto-astragalica. In aggiunta a questi fattori, l’attività sportiva e in 
particolare la corsa e le attività con sovraccarico distale agli arti inferiori rappresentano 
una delle possibili concause della fascite plantare. 
Un ruolo importante in questo ambito è inoltre svolto dalle calzature utilizzate; infatti 
scarpe troppo basse, senza particolare ammortizzazione a livello calcaneale e con suo-
la rigida possono contribuire all’eziopatogenesi della sofferenza calcaneale. 

Valutazione clinica e strumentale
La sintomatologia clinica è rappresentata da dolore tipico localizzato in sede plantare 
centrale o mediale all’inserzione della fascia plantare sul tubercolo medio-plantare 
della tuberosità posteriore del calcagno, che può estendersi alla pianta sul versante 
interno e centrale. Tale sofferenza è maggiore al mattino all’esecuzione di primi passi e 
dopo periodi di inattività. Solitamente la sofferenza regredisce con la mobilizzazione e 
il cammino. Si accentua con il cammino prolungato e al mantenimento della posizione 
eretta prolungata; di solito non è presente dolore notturno, né si notano edemi e arros-
samenti locali e la sofferenza è più spesso unilaterale essendo principalmente dovuta 
ad alterazioni biomeccaniche e da sovraccarico. 
La diagnosi è essenzialmente clinica: infatti una precisa e approfondita raccolta anam-
nestica e una valutazione clinica sono di solito sufficienti a porre una corretta diagnosi. 
In caso di scarsa risposta terapeutica all’esecuzione di terapie conservative o in pa-
zienti con dati clinici non propriamente suggestivi di fascite plantare, può essere utile 
l’esecuzione di un’ecografia mirata; in presenza di sofferenza della fascia plantare si 
evidenzia un ispessimento e una ridotta ecogenicità della fascia stessa e dei tessuti 
molli circostanti, talvolta associata al riscontro di falde infiammatorie. 

sara Messina
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Il ricorso a valutazioni radiografiche non deve essere routinario nell’iter diagnostico, 
ma deve essere riservato ai casi di dolore con caratteristiche non suggestive per fascite 
plantare, in sofferenze post-traumatiche o nei dolori persistenti non rispondenti ai nor-
mali trattamenti conservativi (fig. 1). Nell’ambito delle radiografie a livello del piede 
è di frequente riscontro la presenza del cosiddetto “sperone calcaneale”, che viene 
spesso erroneamente considerato come la possibile causa della sofferenza a livello 
del tallone (fig. 2). A tal proposito va fatta una precisione in merito alla relazione tra 
lo “sperone calcaneale” e la sofferenza della fascia plantare; lo sperone è un’ossifica-
zione endocondrale non localizzata nella fascia, ma dorsalmente a carico del muscolo 
flessore breve delle dita e non presenta una correlazione diretta di causa-effetto con lo 
sviluppo della fascite plantare essendo la conseguenza di un processo flogistico e non 
la causa del dolore. Lo sperone inoltre non si modifica con il trattamento con le onde 

Figura 1: RX piede. Sperone calcaneale posteriore

Figura 1: RX piede. Sperone calcaneale posteriore
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strutturale e a una progressiva atrofia. Nel contesto del volume contuso iniziano a or-
ganizzarsi depositi calcifici che assumono una progressiva caratteristica di confluenza 
e strutturazione. 
Questo aspetto evolutivo può coinvolgere, oltre alle strutture muscolari, anche i tes-

suti fasciali e tendinei, in profondità sino al periostio e superficialmente al sottocute. 
Si potrebbe quindi affermare che l’evoluzione ossificativa rappresenta un processo 
chimico-biologico vitale, anche se patologico, di una risposta reattiva tissutale di fron-

te all’insulto contusivo. 
Diversi articoli della letteratura scientifica si riferiscono alla patogenesi della forma-

zione della MO, come frutto di un’anomalia del processo riparativo tissutale trauma-

tizzato nel quale si registra una rapida proliferazione di cellule mesenchimali che si 
differenziano in osteoblasti che diventano precursori della costituzione di tessuto osseo 
in presenza di una condizione localizzata di anossia; a tale condizione si associa la sin-

tesi di prostaglandine da parte del tessuto muscolare danneggiato, che attrae localmen-

te le cellule sostenenti la cascata infiammatoria e l’evoluzione delle cellule connettivali 
in un ambiente ad elevata acidità.

Valutazione clinica e strumentale

I passaggi evolutivi della progressiva ossificazione delle strutture coinvolte non sono 
del tutto chiari, ma appaiono sempre conseguenti alla formazione di un ematoma in-

tramuscolare post-traumatico. 
È interessante notare come tale patologia sia stata oggetto di una specifica osservazio-

ne già nel 1903; viene infatti riportata da JF Binnie che ne descrive la sua patogenesi e 

Figura 1: quadro RX di coscia in miosite ossifcante. (A) Immediatamente dopo il trauma;
(B) a 1 mese dall’infortunio; (C) a 1 mese dalla conclusione della terapia con SW;

(D) a 12 mesi dalla conclusione della terapia con SW

C D
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riporta una serie di casi clinici con descrizione della loro evoluzione, delle relative te-

rapie e dei reperti istologici. L’autore si riferisce alla MO come “the so-called myositis 

ossificans traumatica, where a mass of bone forms in a muscle after a single injury”. 
Sono interessanti alcuni casi clinici che sono proposti anche in un successivo lavoro di 
WB Foley del 1924. Quello che colpisce è la ripetitività dei casi e della loro evoluzio-

ne, associata ad una sostanziale analogia delle diverse storie cliniche descritte anche 
rispetto a quelle di più recente osservazione. 
Questa evoluzione sembra realizzarsi in un numero di casi tra il 9% e il 20% dei traumi 
contusivi. La localizzazione di maggior riscontro sembra essere la porzione anteriore 
della coscia. 
Si possono comunque distinguere alcuni fasi caratteristiche:
n fase iniziale nei giorni immediatamente successivi al trauma, l’area si presenta soli-

tamente tumefatta e dolente; tale situazione si mantiene senza segni di miglioramen-

to nella prima settimana;
n fase evolutiva, successiva alla prima settimana che si manifesta con la persistenza 

di dolore locale e di tumefazione spesso duro-elastica, adesa al sottocute e ai piani 
profondi; frequentemente già dalla seconda settimana si nota una iniziale riduzione 
del Range of Motion (ROM) che appare dolente nel movimento;

n fase di organizzazione, si sviluppa in alcune settimane ed è caratterizzata dalla per-
sistenza della tumefazione locale e dalla riduzione della mobilizzazione e del ROM 
che coinvolge in particolare l’articolazione sottesa alla muscolatura coinvolta. In un 
tempo variabile da uno a due mesi l’area si presenta come una massa solida, adesa, 
dolente alla palpazione.

La valutazione clinica ripercorre la presenza dei sintomi descritti che nella fase iniziale 
possono essere interpretati come una semplice reazione al trauma contusivo, ma già 
dalla seconda settimana l’incremento della tumefazione e la sua persistenza devono far 
temere una possibile evoluzione in miosite.
La diagnostica strumentale della MO si avvale nelle prime settimane dell’indagine 
ecografica, mentre nelle fasi successive può risultare più interessante il reperto radio-

logico, che appare però negativo nelle fasi iniziali. L’immagine radiografica della MO 
mostra tra la 2a e la 6a settimana la comparsa di un addensamento flocculare calcifico a 
livello dei tessuti molli; successivamente tra la 7a e la 10a settimana tale addensamento 
si definisce in maniera più precisa e appare più nettamente circoscritto e l’ossificazione 
aderisce maggiormente al periostio. A completamento della diagnosi di imaging trova 
indicazione la risonanza magnetica nucleare (RMN), che può essere utilizzata nella 
fase acuta per definire con maggiore precisione la localizzazione della lesione musco-

lare e nelle fasi successive può dare maggiori informazioni sulla comparsa di alterazio-

ni nei tessuti profondi e la loro organizzazione; inizialmente appare più utile rispetto 
alla TAC che assume maggiore rilevanza successivamente ad avvenuta stabilizzazione 
del processo ossificativo. 
Gli esami di laboratorio evidenziano un incremento aspecifico dei consueti indici di 
flogosi e degli enzimi indicatori di lesione muscolare. L’elemento caratteristico è rap-

presentato dalla titolazione del livello ematico di fosfatasi alcalina; questo può essere 
considerato un indice di attività sufficientemente attendibile per definire la fase di atti-
vità del processo ossificativo. Tale parametro si mantiene elevato per tutta la durata del 
periodo evolutivo e si riduce progressivamente al ridursi della fase attiva. 
Il rilievo radiografico o di RMN persiste nel tempo con modeste modificazioni mor-
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fologiche, anche nel caso di miglioramento clinico e funzionale; solo dopo 6-12 mesi 
dalla risoluzione clinica compaiono segni di riassorbimento delle aree ossificate i cui 
residui permangono a lungo e subiscono un successivo lento rimodellamento. 
Quindi la diagnosi di imaging appare più come un elemento di supporto nella fase 
iniziale piuttosto che come uno strumento di monitoraggio dell’evoluzione della MO.

Diagnosi differenziale 

L’anamnesi può essere già di per sé dirimente nella definizione diagnostica. Vi sono 
però alcuni quadri patologici da porre in diagnosi differenziale:
n miosite da corpo incluso, solitamente in traumatismi della strada ove i corpi inclusi 

possono essere sfuggiti a una prima osservazione; in tal caso l’approccio interventi-
stico può essere più opportuno;

n fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP), anche chiamata miosite ossificante 
congenita o malattia di Münchmeyer, è una malattia genetica caratterizzata dalla 
presenza di focolai di ossificazione ectopici a livello del tessuto connettivo, in par-
ticolare tendini e legamenti, e del tessuto muscolare; è dovuta alla mutazione del 
gene ACVR1 (ALK2), che codifica per il recettore dell’activina A tipo 1/activina-
like chinasi 2, un recettore tipo 1 delle proteine morfogenetiche dell’osso (BMP) e 
può avere un’espressività variabile. Solitamente si presenta già nei primi anni di età 
e a partenza dalla muscolatura paravertebrale, ma non costantemente, potrebbe far 
registrare una sua attivazione in caso di un trauma occasionale.

Trattamento 

In un lavoro decisamente più recente del 2013 TH Trojian esprime, per la medesima 
patologia, una proposta terapeutica che si differenzia dalle indicazioni prima citate di 
inizio ‘900 quasi solamente per la raccomandazione di una precoce terapia antiinfiam-

matoria non steroidea. 
Il trattamento solitamente adottato nella fase iniziale post-traumatica consiste nel clas-

sico RICE cioè in riposo, elevazione, compressione  e applicazione ripetitiva di ghiac-

cio. 
Secondo alcuni autori si ottengono migliori risultati nella prevenzione dell’evoluzione 
ossificante da trauma contusivo del quadricipite con un iniziale posizionamento del 
ginocchio a riposo in flessione a 120°, e quindi con una mobilizzazione assistita ma 
non sembra che anche un trattamento fisioterapico pressante riesca a modificare l’evo-

lutività ossificativa una volta innestata.
Altri autori propongono l’associazione alla fisioterapia di varie tipologie di terapie fi-

siche tradizionali quali gli ultrasuoni, in una fase più precoce e l’ipertermia in una fase 
successiva negli ultimi anni viene proposto l’utilizzo della terapia capacitivo-resistiva, 
ma non emergono elementi clinici e validazioni scientifiche di particolare interesse in 
merito al loro utilizzo. 
Fino agli anni ’90 veniva suggerita la somministrazione di Roentgenterapia in presen-

za di un’organizzazione del fenomeno ossificativo evidente all’esame radiografico; 
tale metodica è stata progressivamente abbandonata per problematiche relative ai pos-

sibili effetti collaterali legati alla terapia irradiante.
Numerosi sono gli autori che consigliano un intervento farmacologico sistemico con 
l’assunzione di antinfiammatori non steroidei, con particolare riferimento all’indome-

tacina. Il trattamento farmacologico con FANS viene proposto anche localmente at-
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traverso la somministrazione tramite ionoforesi o tramite infiltrazione mesoterapica. 
Al contrario, secondo una review di Haran per la Cochrane Systematic Review, non 
vi sono sufficienti elementi per la raccomandazione di terapie farmacologiche e per 
l’utilizzo del disodio etidronato nella MO. 
Nella ulteriore fase di organizzazione della MO è stato proposto un intervento di rottu-

ra manuale transcutanea delle formazioni ossificate; per tale intervento terapeutico non 
sono seguite ulteriori proposte applicative, né convalide scientifiche. 
La possibilità di trattamento con plasma arricchito di piastrine (PRP) non è attualmente 
proposta e non si riscontrano lavori a tal proposito in letteratura.
In questo quadro non particolarmente positivo si inserisce un’interessante osservazio-

ne di Smith et al. su Sports Medicine del 2008  che affermano “in order to increase the 

chances of finding a successful treatment, it is important to understand the underlying 
mechanisms inherent to this type of skeletal muscle injury and the cellular processes 
involved in muscle healing following a contusion injury”, ma questo non sembra an-

cora realizzato.
In ultimo, quando le precedenti terapie conservative non abbiano comportato un recu-

pero funzionale soddisfacente, la residua proposta terapeutica è rappresentata dall’in-

tervento chirurgico con rimozione della porzione muscolare evoluta in MO. Questo 

Figura 2: valutazione RMN di coscia in miosite ossifcante. (A) Prima del trattamento con SW
a 1 mese dal trauma; (B) a 3 mesi dalla conclusione della terapia con SW

A

B
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però può portare alla rimozione di una consistente porzione di massa muscolare, con 
un possibile danno funzionale residuo. La rimozione chirurgica dovrebbe però avve-

nire in una condizione di esaurimento del processo attivo di ossificazione, pena un 
elevato rischio di recidiva nella sede di intervento.

Trattamento con onde d’urto

In tale quadro di scarsa disponibilità di terapie efficaci trova particolare motivo di 
interesse la terapia con onde d’urto focalizzate. Fino ad alcuni anni fa si pensava che 
l’effetto terapeutico delle Shock Waves (SW) fosse dovuto alle microlesioni indotte 
dall’onda d’urto stessa, attraverso un effetto meccanico di rottura dell’osso neoforma-

to. Da quando le più recenti pubblicazioni hanno invece dato maggiore importanza agli 
effetti biologici delle reazioni indotte a livello cellulare dalla stimolazione con onde 
d’urto si comprende meglio la possibilità che attraverso questa terapia si possa ottenere 
una correzione della anomala attività reattiva ossificante, con l’ipotesi di uno stimolo 
di riattivazione di fattori riparativi, in particolare dei tessuti interstiziali e fasciali coin-

volti dalla evoluzione infiammatoria ossificativa.
Nel 2000 al Congresso dell’International Society for Medical Shockwave Treatment 
(Ismst) è stato presentato un primo studio sul trattamento delle calcificazioni eteroto-

piche nel paziente neurologico. Successivamente è stata presentata una rivalutazione 
critica sull’applicazione delle onde d’urto in pazienti affetti da calcificazione eteroto-

pica e miosite ossificante, ponendo in evidenza un migliore risultato del trattamento 
con onde d’urto quando applicato nelle fasi precoci della comparsa della patologia. Più 
recentemente i lavori di Buselli et al. del 2010 sulla miosite ossificante post-traumatica 
nello sport e il lavoro di Torrance e Degraauw del 2011 sui postumi di trama contusivo 
della coscia negli atleti del rugby evidenziano i positivi risultati ottenuti dalla terapia 
con onde d’urto nella miosite ossificante post-traumatica.

Modalità operative

Il trattamento con SW proposto consta, secondo i protocolli utilizzati dagli autori prece-

dentemente citati, di alcune sedute, ripetute a distanza di 1-3 settimane, utilizzando ap-

parecchi erogatori onde d’urto focalizzate indirizzate in profondità al tessuto degenerato. 
Vengono utilizzate energie di media intensità, pari a una densità di flusso di energia 
compresa tra 0.16 e 0.24 mJ/mm2, con un numero di colpi sufficiente a coprire omoge-

namente il volume della zona interessata dal processo di ossificazione, con una distri-
buzione di circa 100 colpi per cm2. 

Indicazioni e controindicazioni

L’indicazione è rivolta a tutte le situazioni con diagnosi di esordio di una miosite ossi-
ficante, in una fase possibilmente precoce. La stabilizzazione evolutiva riduce progres-

sivamente le possibilità di successo.
Le controindicazioni alla somministrazione della terapia con onde d’urto rimangono le 
medesime previste dal trattamento delle altre sofferenze muscolo-tendinee. Trattando-

si di soggetti sportivi, difficilmente si riscontrano tali criteri di esclusione. 
Se condotta da figure professionali esperte e con le dovute indicazioni e precauzioni, 
la terapia con onde d’urto non presenta effetti indesiderati; anche la loro dolorabilità 
appare trascurabile e non si registra la necessità di alcun intervento anestetico o di 
sedazione nella descrizione dei protocolli dei lavori citati.
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Indicazioni dopo il trattamento con onde d’urto 

I diversi autori sottolineano l’importanza dell’intervento fisioterapico nell’immediata 
fase post-ESWT che si deve sviluppare attraverso l’esecuzione di progressivo allunga-

mento muscolare e di esercizi di mobilizzazione passiva anche forzata a livello dell’ar-
ticolazione coinvolta dalla riduzione del ROM. 
Va evitato l’esercizio attivo e in particolare l’esercizio contro resistenza; nelle prime 
fasi non serve alcun lavoro di potenziamento, nonostante il riscontro di una riduzione 
del trofismo muscolare.
Il paziente spesso sportivo e desideroso di riprendere la sua attività, va edotto dei rischi 
di movimenti di elongazione improvvisa delle strutture muscolo-tendinee e miofascia-

li; di conseguenza va rispettato un periodo di relativo riposo.

Quello che il paziente deve sapere

La MO è una patologia relativamente frequente come postumo nei traumatismi che si 
verificano nell’attività sportiva e può presentare gravi conseguenze cliniche e funzio-

nali, se non si interviene in modo tempestivo ed opportuno. 
Le diverse opzioni terapeutiche disponibili si sono rivelate di scarsa efficacia clinica, 
indirizzando quindi spesso i soggetti coinvolti verso l’indicazione chirurgica, con in-

tervento talvolta demolitivo. 
I dati presenti in letteratura indicano che le ESWT si sono rivelate come un’interes-

sante opportunità terapeutica, che consente di ripristinare la fisiologica estensibilità 
muscolo-tendinea e di favorire i processi di risoluzione del danno muscolare causato 
dal fenomeno traumatico. 
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