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ABSTRACT  
 
Background 
 
La tendinopatia laterale del gomito (LET) è una condizione clinica cronica e piuttosto 
comune. Spesso ai clinici risulta difficile scegliere il trattamento più adeguato, essendo 
una patologia cronica  
 
Obiettivi 
 
Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo quello di definire al meglio quale sia il termine più 
consono alla patologia descritta, per conoscerne ed approfondirne le problematiche dei 
pazienti, e per capire l’efficacia degli esercizi. 
 
Metodologia 
 
Ho deciso di utilizzare una revisione della letteratura. La ricerca è stata effettuata su più 
banche dati quali: PubMed, PEDro e CHINAL. La strategia di ricerca è stata inizialmente 
condotta tramite l’utilizzo dei MESH su PubMed ed è stata poi adattata agli altri database. 
 
Risultati 
 
In totale sono stati individuati 217 articoli nei database dei quali solo 9 di essi hanno 
rispettato i criteri di elegibilità e dunque sono stati inseriti nella ricerca. Gli studi che sono 
stati analizzati paragonavano gli esercizi a diverse terapie, e dunque avevo un 
eterogeneità importante tra i gruppi. Gli articoli come gruppo controllo utilizzavano: 
riposo, lo stretching, la terapia manuale o gli esercizi con diversi tipi di contrazione. 
Tutti gli studi utilizzavano la VAS (Visual Analogue Scale) per valutare il miglioramento 
del dolore, e 5 utilizzavano la PFG (Pain Free Grip). 
I risultati cambiano tra gli studi ma in generale il dolore e la forza di presa miglioravano 
maggiormente con gli esercizi. 
 
Conclusioni  
 
In conclusione, la valutazione della letteratura ha rivelato che gli esercizi dovrebbero 
essere il trattamento primario quando si parla di LET ed in particolare l’esercizio 
eccentrico. Ulteriori ricerche dovrebbero valutare questi aspetti per poter capire quale sia 
la migliore terapia per questa patologia 
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1. Motivazione e Obiettivi 
In questo lavoro di bachelor approfondirò la terminologia e, di conseguenza, i trattamenti 
di ciò che nel linguaggio comune è chiamato il gomito del tennista. 
Nel mio percorso ho avuto a che fare con più casi di pazienti affetti da epicondilite, ma la 
maggior parte delle volte la sintomatologia non aveva un decorso, a livello di 
miglioramento e in rapporto alla tempistica, confrontabile a quello di altre infiammazioni 
in altri distretti corporei. Iniziai perciò a pormi delle domande: il suffisso “-ite” implica, nella 
terminologia medica, la presenza di infiammazione. Ragionando sui segni e i sintomi 
presenti mi venne in mente che solo due dei cinque sono presenti, ovvero il dolore e la 
funzione lesa. Infatti non vi sono casi, o per lo meno io non ne ho riscontrato alcuno, dove 
vi fosse presenza di gonfiore, rossore e calore. Si può allora definire come 
un’infiammazione l’epicondilite? E, se non si tratta di infiammazione, quali sono gli 
interventi fisioterapici che possiamo e dobbiamo praticare? 
Durante i vari stage ho riscontrato che purtroppo la maggior parte dei terapisti, non 
sapeva darmi alcuna risposta esaustiva alle mie domande, spiegandomi come questo 
tipo di patologia fosse complicata e di difficile risoluzione. I trattamenti che ho visto 
somministrare più frequentemente sono le terapie fisiche come la TENS, gli ultrasuoni e 
la tecar. Spesso, sia al termine della seduta stessa sia al progredire di quelle successive, 
questi risultavano poco efficaci se paragonati a quello che dovrebbe essere l’evoluzione 
di un’infiammazione trattata correttamente. 
Tutto ciò mi ha permesso di riflettere sull’argomento, anche quando abbiamo trattato il 
tema in classe, e mi auguro che questo lavoro di bachelor mi aiuterà ad approfondirlo e 
a trovare delle risposte alle mie domande per poter crescere nell’aspetto professionale. 
Confrontandomi con più persone, colleghi di studio e fisioterapisti, mi sono accorto di 
come questo tema sia abbastanza dibattuto e controverso nelle varie argomentazioni. 
Spero che questa Tesi sia un inizio per il mio futuro professionale, per poter trattare al 
meglio i miei pazienti, e mi auguro che possa essere di aiuto a tutti quei terapisti che 
come me si sono posti le mie stesse domande senza aver trovato valide risposte.  
Ho deciso di eseguire quindi una revisione della letteratura per definire al meglio quale 
sia il termine più consono alla patologia descritta, per conoscerne ed approfondirne le 
problematiche dei pazienti, e per capire l’efficacia degli esercizi. 
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2. Introduzione  

Complesso articolare del gomito: 
L’articolazione del gomito è un complesso articolare costituito da tre articolazioni distinte 
circoscritte da un’unica capsula articolare: l’articolazione omeroulnare, considerata un 
ginglimo angolare, formata dalla troclea dell’omero e dall’incisura trocleare dell’ulna; la 
omeroradiale tra il condilo dell’omero e la fossetta della testa del radio, che è una 
condiloartrosi; la radioulnare prossimale, considerata un ginglimo laterale, costituita dalla 
circonferenza articolare della testa del radio e dall’incisura radiale dell’ulna. (Tortora & 
Derrickson, 2011) I componenti anatomici del gomito sono: la capsula articolare, il 
legamento collaterale ulnare e il legamento collaterale. (Tortora & Derrickson, 2011) 
L’articolazione del gomito permette movimenti di flessione ed estensione 
dell’avambraccio sul braccio e di pronazione e supinazione del radio sull’ulna. (Tortora & 
Derrickson, 2011) Nel primo caso sono coinvolte le articolazioni omeroradiale e 
omeroulnare; nel secondo la radioulnare prossimale. (Tortora & Derrickson, 2011) 

Muscoli Coinvolti: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Vista laterale dell’avambraccio destro con le dita che mostrano l’ordine dei 
muscoli estensori (Capra et al., 2019) 
 
Estensore radiale 
breve del carpo 

Origine: 
epicondilo laterale 
dell’omero; legamento 
laterale del gomito 
Inserzione: 
superficie posteriore 
della base del terzo 
metacarpo 

Innervazione: 
ramo 
interosseo 
posteriore del 
nervo radiale 
C5-C6 
 

Azione: 
gli estensori 
radiale breve e 
lungo del carpo, 
assieme 
all’estensore 
ulnare del carpo, 
provocano 
l’estensione del 
polso. Insieme al 
flessore radiale del 
carpo produce 
l’abduzione del 
polso. L’estensore 
radiale lungo del 
carpo, inoltre, può 
essere d’aiuto 
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Tabella 1: origine, inserzione, innervazione e azione dei muscoli (Palastanga et al., 2006) 

nella flessione del 
gomito. 

Estensore radiale 
lungo del carpo 

Origine:  
Porzione anteriore del 
terzo inferiore della 
cresta 
sopracondiloidea 
laterale dell’omero; 
setto intermuscolare 
Inserzione: superficie 
posteriore della base 
del secondo 
metacarpo 

Innervazione: 
nervo radiale 
C6-C7 

Azione:  
vedi estensore 
radiale breve del 
carpo 
 

Estensore delle 
dita 

Origine:  
epicondilo laterale 
dell’omero; setto 
intermuscolare 
Inserzione: 
aponeurosi tendinea 
dorsale (espansione 
dorsale digitale): 

1. Faccia dorsale 
della base della 
falange 
intermedia  

2. Faccia dorsale 
della base della 
falange distale  

3. Avvolge le 
falangi verso il 
palmo 

Innervazione: 
Ramo 
interosseo 
posteriore del 
nervo radiale 
C7-C8  

Azione: 
estensione delle 
metacarpofalangee 
e delle 
interfalangee; 
estensione del 
carpo 

Estensore ulnare 
del carpo 

Origine:  
epicondilo laterale 
dell’omero; tendine 
comune degli 
estensori 
Inserzione: 
margine posteriore 
dell’ulna tramite 
aponeurosi; tubercolo 
sul lato mediale della 
base del quinto 
metacarpo 

Innervazione: 
Ramo 
interosseo 
posteriore del 
nervo radiale 
C7-C8 

Azione: 
estensione del 
carpo; adduzione 
del polso 
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Struttura del Tendine: 
I tendini sono strutture anatomiche situate tra muscoli e ossa, che trasmettono la forza 
creata nel muscolo all'osso e rendono possibile il movimento delle articolazioni. (Kannus, 
2000) Gli elementi di base del tendine sono i fasci di collagene, le cellule e la matrice 
extracellulare, una sostanza viscosa ricca di proteoglicani. (K. Khan & Cook, 2003a) Il 
collagene fornisce al tendine la resistenza alla trazione; la sostanza extracellulare 
fornisce il supporto strutturale alle fibre di collagene e regola l'assemblaggio 
extracellulare del procollagene in collagene maturo. (K. Khan & Cook, 2003a) L'intero 
tendine è coperto dall'epitenonio, una sottile guaina di tessuto connettivo che contiene 
l'apporto vascolare, linfatico e nervoso.  (Kannus, 2000; K. Khan & Cook, 2003a) Più 
superficialmente, l'epitenonio è circondato da paratenonio, un tessuto connettivo areolare 
sciolto costituito essenzialmente da fibrille di collagene di tipo I e III, alcune fibrille 
elastiche e un rivestimento interno di cellule sinoviali. (Kannus, 2000) Insieme, il 
paratenonio e l'epitenonio sono talvolta chiamati peritenonio. (Kannus, 2000) La classica 
guaina del tendine sinoviale a due strati è presente solo in alcuni tendini che passano in 
zone di maggiore sollecitazione meccanica. (K. Khan & Cook, 2003a) Lo strato esterno 
è la guaina fibrinosa (legamentosa) e lo strato interno è la guaina sinoviale, che consiste 
in sottili fogli viscerali e parietali. (K. Khan & Cook, 2003a) Inoltre, vi sono la giunzione 
miotendinea che è una regione anatomica altamente specializzata nell'unità muscolo-
tendinea dove la tensione generata dalle fibre muscolari viene trasmessa dalle proteine 
contrattili intracellulari alle proteine del tessuto connettivo extracellulare (fibrille di 
collagene) e la giunzione osteotendinea è una regione specializzata nell'unità muscolo-
tendinea dove il tendine si inserisce in un osso. (K. Khan & Cook, 2003a) Nella giunzione 
osteotendinea, il tendine viscoelastico trasmette la forza in un osso rigido. Al microscopio, 
il tendine normale è costituito da fasci di collagene densi, chiaramente definiti, paralleli e 
leggermente ondulati. (K. Khan & Cook, 2003a) Il tendine è alimentato da una rete di 
piccole arterie orientate parallelamente alle fibre di collagene nell'endotenonio. (K. Khan 
& Cook, 2003b) 
 
 

 
 

Figura 2. L'organizzazione gerarchica della struttura del tendine: dalle fibrille di 
collagene all'intero tendine. (K. Khan & Cook, 2003b) 
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Storia: 
La nomenclatura per il dolore intorno all'epicondilo laterale è molteplice, ed è stata 
descritta come periostite, tendinosi dell’estensore breve del carpo (ECRB) ed 
epicondilalgia. I nomi più comunemente usati sono “gomito del tennista” e “epicondilite”. 
L'uso dei termini ''periostite''' e ''epicondilite'' sono stati messi in discussione nel tempo, 
dato che nessuno studio istologico è riuscito a mostrare la presenza di cellule 
infiammatorie acute (macrofagi, linfociti e neutrofili) nel tessuto interessato.  
Ma partiamo dall’inizio: 
La condizione descritta e conosciuta fin dal 1882, venne chiamata "gomito del tennista" 
dato che era un fenomeno di infortunio tipico dei giocatori di tennis. (Waugh, 2005) 
Sembrava fosse un’infiammazione, data dalla degenerazione di una porzione del tendine, 
associabile soprattutto al rovescio. (Faro & Wolf, 2007) Segni e sintomi tipici includono 
dolore sull'epicondilo laterale, esacerbato dall'estensione del polso contro resistenza, 
dalla flessione passiva del polso e dalla ridotta forza di presa. Anche se molti tennisti 
possono sperimentare questa condizione, la maggior parte dei casi sono associati ad 
attività lavorative o non hanno eventi scatenanti evidenti. (Waugh, 2005)  Di 
conseguenza, il termine oggi più utilizzato è epicondilite laterale. (Waugh, 2005) Tuttavia, 
questo nome implica una base patologica in contrasto alle prove di lunga data e perciò 
si dovrebbe adottare un termine nuovo e più appropriato, che non rifletta una patologia 
infiammatoria di base.  Le evidenze scientifiche a livello istologico che possediamo al 
momento confermano che sarebbe corretto cambiare definitivamente il nome a questa 
patologia. (Waugh, 2005)  All’inizio veniva utilizzato il termine epicodilite in quanto, a 
seguito di studi macroscopici e microscopici eseguiti dal Dr. J. Cyrax nel 1936, si pensava 
che questa condizione iniziasse da strappi al tendine comune degli estensori del polso a 
causa di un uso ripetitivo e prolungato. (Waugh, 2005) Nel processo di riparazione delle 
lacerazioni, in concomitanza all’utilizzo continuo della mano, iniziava quello che era il 
processo di infiammazione cronica. Da allora il termine epicondilite fu accettato per molto 
tempo e il trattamento si concentrava sull’utilizzo di terapie fisiche, come ad esempio gli 
ultrasuoni, sull’utilizzo di ghiaccio e farmaci non steroidei. (Waugh, 2005)Tra gli anni ’70 
e ‘90, studi condotti dal Dr. R. Nirschl su 600 casi di gomito del tennista, rivelano che il 
tendine dell’estensore radiale breve del carpo (ECRB), possedeva fibre di collagene 
interrotte, aumento della cellularità e neovascolarizzazione. (K. M. Khan et al., 1999) Le 
cellule infiammatorie acute erano quasi sempre assenti e vi erano solo alcune cellule 
infiammatorie croniche in alcuni tessuti adiacenti o di supporto, che stavano a significare 
il risultato di una pregressa riparazione di lacerazioni parziali. (K. M. Khan et al., 1999) 
Venne dunque coniato il termine iperplasia angiofibroblastica alla fine degli studi 
istopatologici, a sottolineare presumibilmente la neovascolarizzazione (angio) e 
l’aumento di fibroblasti (fibroblastica). (Faro & Wolf, 2007; K. M. Khan et al., 1999; Waugh, 
2005) La denominazione fu quindi successivamente modificata in tendinosi 
angiofibroblastica dato che tale nome risulta più accurato di tendinite poiché, specifica 
già, quello che è il processo degenerativo presente a livello istopatologico. (Nirschl & 
Ashman, 2003a) Inoltre, il Dr. Nirschl ha specificato che tale patologia potrebbe essere 
causata dalla mancanza di guarigione da microtraumi in combinazione a una 
deprivazione vascolare a livello dell’origine tendinea. (Nirschl & Ashman, 2003a) 
Nonostante il Dr Khan e colleghi abbiano suggerito per anni di cambiare il termine in 
tendinosi, si continua a parlare di epicondilite, forse per la sua radicata semplicità. (Faro 
& Wolf, 2007; K. M. Khan et al., 1999; Waugh, 2005) 



12 
 

Paradigma dell’infiammazione: 
Infiammazione è un termine coniato molto tempo fa. Ma cosa si intende esattamente per 
infiammazione quando questo termine viene usato in ambito clinico? 
L’etichetta “infiammazione” è attribuita a una gamma di potenziali presentazioni nella 
medicina muscolo-scheletrica e non solo, ma d’altra parte, pochi medici sarebbero in 
grado di definire questa complessa cascata biologica meglio di Cornelius Celsus (I secolo 
d.c.). (Scott, 2004)  
Nella seconda metà del XX secolo vi è stata un’esplosione di conoscenza concernenti 
l’infiammazione, eppure i nostri concetti sono relativamente restii al cambiamento. (Scott, 
2004) Il romano Celsus per primo ha documentato i quattro segni cardinali per 
inquadrarla: rubor et tumor cum calor et dolor. (ovvero arrossamento e gonfiore con 
calore e dolore) (Scott, 2004). Questi sono quelli che noi oggi definiremmo come segni 
tipici di un’infiammazione acuta. A questi, venne successivamente aggiunto, nel 1871 da 
Virchaw, come quinto segno cardinale, la funzione lesa. (Scott, 2004) Ad oggi la biologia 
molecolare moderna e i macchinari di cui disponiamo hanno fatto si che si capisse che 
in realtà questo modello è decisamente semplicistico e che in un processo del genere vi 
sono ulteriori stati di complessità. (Scott, 2004). Perciò grazie a questi potenti strumenti 
di imaging, abbiamo scoperto che l’infiammazione non può essere solo caratterizzata da 
cinque segni, ma è invece molto più complessa e differenziata.  

Tendinite: 
Nella tendinite, il sito primario di coinvolgimento, il tendine, dovrebbe mostrare 
caratteristiche infiammatorie. Purtroppo, quando si usa questo termine in un contesto 
clinico, ci si riferisce spesso a una sindrome clinica e non a una specifica entità 
istopatologica. (Maffulli, 1998) Il problema nel continuare ad usare questa nomenclatura 
in maniera inappropriata, è che gli operatori sanitari potrebbero essere, a loro insaputa, 
fuorviati nell’eseguire i trattamenti corretti. (Maffulli, 1998) 

Tendinosi: 
Questo termine fu usato da Giancarlo Puddu in riferimento alla patologia del tendine 
d’achille, poiché implicava una degenerazione del tendine senza che vi fossero segni 
clinici o istopatologici di un’infiammazione intratendinea. (K. Khan & Cook, 2003a; 
Maffulli, 1998; Rees et al., 2014). Il termine tendinosi implica una compromissione di tutti 
i componenti del tendine: collagene, tenociti e matrice extracellulare. (Maffulli, 1998) 
Alcune fibre di collagene subiscono la lisi, altre perdono il loro orientamento parallelo, 
con una diminuzione del diametro delle fibre e della densità complessiva del collagene. 
(Maffulli, 1998) Si verificano inoltre micro lacerazioni, a volte circondate da eritrociti, 
fibrina e depositi di fibronectina. (Maffulli, 1998) Le fibre di collagene, al microscopio, 
mostrano una increspatura irregolare e un aumento dell'ondulazione, contrariamente al 
normale aspetto a fasci paralleli stretti. (Maffulli, 1998) 
Tutto ciò può derivare dal processo patologico di apoptosi o da altri meccanismi di 
guarigione non riuscita. (K. Khan & Cook, 2003a) Nonostante tutto, le tendinosi, sono il 
processo finale di innumerevoli processi patologici con manifestazioni istopatologiche 
leggermente diverse tra loro. (Maffulli, 1998) 
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Tendinopatia: 
Il termine tendinopatia è una semplice descrizione di una condizione clinica associata a 
un sovraccarico del tendine o delle strutture attorno ad esso. (Herring et al., 2010) Per 
quanto detto prima i termini tendinite e tendinosi dovrebbero essere usati solamente dopo 
conferme istopatologiche. (Herring et al., 2010; Maffulli, 1998) Il processo degenerativo 
della tendinopatia dell’epicondilo laterale (LET) e di altre tendinopatie presenta una 
singolare assenza di cellule infiammatorie e una scarsa tendenza alla guarigione. In 
queste condizioni è presente una reazione di angioblasti, con un orientamento casuale 
dei vasi sanguigni. (Maffulli, 1998) 

Epidemiologia: 
La prevalenza di LET nella popolazione generale è stata riportata tra 1% e il 3%. (Girgis 
& Duarte, 2020; Mallen et al., 2011) e sebbene il dolore intorno all'epicondilo laterale sia 
comunemente indicato come ''gomito del tennista'', i tennisti rappresentano solo il 10% 
della popolazione paziente. (Scott, 2004) È comunemente diagnosticata nella fascia di 
età che va dai 42 ai 56 anni. (Girgis & Duarte, 2020) Uno studio demografico del 2007 ha 
infatti mostrato e descritto l’epidemiologia di questa malattia in una popolazione di età 
compresa tra i 30 e i 64 anni. (De Smedt et al., 2007) Il risultato ha descritto una 
prevalenza di tale malattia dell’1,3% senza differenze tra uomini e donne. (De Smedt et 
al., 2007) Inoltre, si è potuto notare che le persone con una storia di tabagismo attuale o 
passata, sono più inclini a sviluppare la LET. (De Smedt et al., 2007) Oltre al fumo, come 
fattori di rischio vi sono tutte quelle professioni che richiedono posture non neutre di polso 
e gomito e attività della mano energiche e ripetitive. (Coombes et al., 2015)  Si potrebbero 
anche includere alcune patologie concomitanti quali: problematiche alla cuffia dei rotatori, 
la malattia di De Queravain e la sindrome del tunnel carpale. A livello farmacologico, una 
terapia corticosteroidea può essere un FdR per lo svilupparsi in seguito della LET. (Girgis 
& Duarte, 2020) 

Eziopatogenesi: 
Le caratteristiche della LET sono simili ad altre tendinopatie comuni e comprendono 
l’aumento di cellularità, l’accumulo di matrice extracellulare, disgregazione del collagene 
e la crescita neurovascolare. (Coombes et al., 2015). I siti più comuni di degenerazione 
risultano essere le fibre profonde e anteriori dell’ECBR a livello del tendine comune. 
(Coombes et al., 2015; Faro & Wolf, 2007) Studi eseguiti al microscopio di pazienti operati 
per dolore tendineo hanno mostrato una separazione del collagene che appare 
quattro/sei volte più sottile, uno sfilacciamento e una fragilità delle fibrille tendinee, che 
risultano separate longitudinalmente e interrotte trasversalmente. (Cook et al., 2016). 
Sempre al microscopio si nota anche un apparente aumento dei tenociti con 
differenziazione miofibroblastica (cellule deputate alla riparazione del tendine) e le 
classiche cellule infiammatorie sono solitamente assenti. (Cook et al., 2016) Infatti, 
secondo diversi articoli scientifici, l’eziologia della LET mostra che, nella sua forma 
cronica, non presenta alcun segno di infiammazione. (Faro & Wolf, 2007; Nirschl & 
Ashman, 2003b; Vicenzino, 2003) Esistono vari modelli di inquadramento delle patologie 
tendinee, e nel tempo si è tentato di descrivere al meglio queste problematiche. Cook e 
Purdam  propongono un modello di inquadramento delle tendinopatie (principalmente 
descritto per le tendinopatie degli arti inferiori ma trasferibile anche alla stessa patologia 
degli arti superiori) dove è presente un continuum di patologia tendinea che ha tre stadi: 
tendinopatia reattiva, non riparazione tendinea (mancata guarigione) e tendinopatia 
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degenerativa. (Cook & Purdam, 2009) Nonostante siano state identificate tre fasi della 
patologia Cook e Purdam spiegano come tra i vari stadi vi sia un continuum che li lega 
l’una all’altra. (Cook & Purdam, 2009) La tendinopatia reattiva, è una risposta proliferativa 
non infiammatoria nella cellula e nella matrice extra-cellulare, si verifica con sovraccarico 
acuto di trazione o compressione. Ciò si traduce in un ispessimento adattivo a breve 
termine e relativamente omogeneo di una porzione del tendine che riduce lo stress 
(forza/area dell'unità) aumentando l'area della sezione trasversale o permette 
l'adattamento alla compressione. Questo si differenzia dal normale adattamento del 
tendine al carico di trazione, che generalmente avviene grazie all’aumento della rigidità 
del tendine con poche variazioni di spessore. Il tendine ha il potenziale per tornare alla 
normalità se il sovraccarico è sufficientemente ridotto. (Cook & Purdam, 2009) La non 
riparazione del tendine descrive il tentativo di guarigione dello stesso, simile alla 
tendinopatia reattiva, ma con una maggiore disgregazione della matrice. Vi è un aumento 
complessivo del numero di cellule, che sono principalmente condrocitiche, così come 
alcuni miofibroblasti, con un conseguente marcato aumento della produzione di proteine 
(proteoglicina e collagene). L'aumento dei proteoglicani comporta la separazione del 
collagene e la disorganizzazione della matrice extra-cellulare. I cambiamenti sono un po' 
più focali e i quelli della matrice sono più variegati rispetto alla fase reattiva. Vi può essere 
un aumento della vascolarizzazione e una crescita neuronale associata. Una certa 
reversibilità della patologia è ancora possibile con la gestione del carico e l'esercizio per 
stimolare la struttura della matrice.  (Cook & Purdam, 2009) La fase di tendinopatia 
degenerativa. è chiaramente descritta in letteratura, dove è presente la progressione sia 
dei cambiamenti di matrice che della cellula. Le aree di morte cellulare a causa di 
apoptosi, traumi o esaurimento dei tenociti sono evidenti. Le capacità di reversibilità in 
questa fase sono minime.  

 
Figura 3 Continuum patologico; questo modello abbraccia il passaggio dalla tendinopatia 
normale alla tendinopatia degenerativa ed evidenzia il potenziale di reversibilità all'inizio 
del continuum. La reversibilità della patologia è improbabile nella fase degenerativa. 
(Cook & Purdam, 2009) 
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Se ci si basa sulle evidenze scientifiche, non si può rimanere al mito della tendinite ma 
bensì si dovrerbbe adottare il paradigma della tendinopatia. (Cook et al., 2016) Da 
ricordare inoltre è che la patofisiologia della LET è multidimensionale. (Coombes et al., 
2015) Coombes et al. propongono un modello che suggerisce come i cambiamenti 
cellulari tendinei e della matrice, possono essere accompagnati da alterazioni 
nell’elaborazione nocicettiva e da alterazioni della funzione sensoriale e motoria. 
(Coombes et al., 2015) Vi sono forti evidenze che suggeriscono una discordanza tra la 
gravità clinica e la patologia tendinea nei pazienti con tendinopatia. Pertanto, è 
inadeguato per ricercatori e clinici soffermarsi sulla patologia tendinea locale, escludendo 
i fenomeni mediati dal sistema nervoso, il funzionamento fisico e possibilmente i fattori 
psicologici nella diagnosi e nella gestione del paziente con LET. (Coombes et al., 2015) 

Sensibilizzazione centrale 
Se, come scritto nel paragrafo precedente, è inadeguato per i professionisti in ambito 
sanitario non soffermarsi sulla cronicità della LET, allora mi pare scontato e doveroso 
dovermi soffermare sul tema della sensibilizzazione centrale (SC).  
Il primo paradigma, che un tempo fu il più seguito, diceva che il dolore deve essere 
direttamente proporzionale allo stimolo nocicettivo ricevuto; il secondo fu la teoria del 
cancello (gate control) di Wall e Melzack e il più recente paradigma riguarda invece 
proprio la sensibilizzazione centrale, ovvero la maggiore eccitabilità dei neuroni centrali. 
(Nijs et al., 2015) La SC è una forma di neuroplasticità che è stata definita come 
un’amplificazione dei segnali neurali che  fa si che il sistema nervoso centrale provochi 
ipersensibilità al dolore. (Nijs et al., 2015) Ad oggi è chiaro che la SC sia un fattore 
importante quando si parla di dolore cronico, ed è implicata in molte condizioni 
(referenze di alcune patologie)  croniche tra cui: sindrome da impingement della spalla, 
il colpo di frusta, lombalgia cronica, artrosi, fibromialgia, artrite reumatoide, tendinopatia 
patellare e la LET.(Coombes et al., 2015; Nijs et al., 2015) 
Nei soggetti con LET, vi è evidenza di un elevato riflesso di astinenza nocicettiva e di 
iperalgesia meccanica diffusa. Un sottogruppo di pazienti che hanno riportato livelli severi 
di dolore e disabilità ha mostrato iperalgesia da freddo (media, 13,7°C), mentre la soglia 
del dolore da freddo era un predittore indipendente della prognosi a breve e lungo termine 
in individui con LET non trattata. Ciò è coerente con altre condizioni di dolore 
muscoloscheletrico, come il disturbo da colpo di frusta-associazione, in cui le soglie del 
dolore da freddo superiori a 13°C sono state collegate ad un aumento del rischio di dolore 
persistente. Studi recenti dimostrano che un test clinico del dolore da ghiaccio è correlato 
a misure quantitative, e che i medici possono esaminare la sensibilità al dolore in assenza 
di costose attrezzature. L'intensità del dolore superiore a 5/10, dopo 10 secondi di 
applicazione del ghiaccio ha indicato una probabilità del 90% di iperalgesia da freddo. 
So che esiste una batteria di test che comprende più domini ma non sono riuscito a 
trovare alcuna fonte che ne parlasse in relazione alla LET. (Coombes et al., 2015) 
La comprensione del contributo della SC nello sviluppo e nella persistenza del dolore in 
LET può portare a un trattamento più appropriato e mirato. (Coombes et al., 2015) Una 
valutazione clinica che identifichi una maggiore reattività a una varietà di stimoli fisici ed 
emotivi, una maggiore risposta ai test neurodinamici o l'espansione dei sintomi in siti al 
di fuori dell'area lesionata può fornire al clinico importanti indizi per la SC. (Coombes et 
al., 2015) 
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I risultati di una revisione sistematica indicano che la terapia manuale della colonna 
vertebrale cervicale riduce l'iperalgesia meccanica in siti remoti in persone con e senza 
dolore muscoloscheletrico, suggerendo un potenziale effetto sulla SC. (Coombes et al., 
2015) Gli esercizi di mobilizzazione neurale potrebbero anche essere adatti ad affrontare 
i processi di SC, compresa una maggiore ipersensibilità sensoriale in risposta a stimoli 
ripetuti. (Coombes et al., 2015) Inoltre, il controllo motorio e gli esercizi isometrici possono 
essere appropriati, così come l'esercizio di regioni non dolorose.(Coombes et al., 2015) 

Riabilitazione:  
Per il trattamento riabilitativo della LET vengono prese in considerazione diverse opzioni 
che descriverò nei capitoli seguenti. 

Riposo 
Uno dei vari trattamenti, se cosi si può definire, è il riposo. Risulta che possa essere una 
componente importante del trattamento dato che nelle tendinopatie vi è un danno 
strutturale al tendine. (K. Khan & Cook, 2003a) Il sollievo con il solo riposo può richiedere 
molto tempo, mesi piuttosto che settimane, dato che il tessuto interessato ha un 
metabolismo lento. (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) Secondo alcuni 
studi, il tasso di riparazione dei tenociti è vario, ma si stima che siano necessarie un 
minimo di due o tre settimane prima che si verifichi una risposta tissutale. (K. M. Khan et 
al., 1999) Il riposo viene spesso utilizzato quale sostegno di altre terapie fino a che il 
soggetto malato non riesce ad eseguire le attività della vita quotidiana in assenza di 
dolore. (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) 

Ortesi e Tutori 
Due tutori comunemente usati sono il supporto per l'avambraccio prossimale e la stecca 
per l'estensione del polso. (Sims et al., 2014) Tenendo il polso in estensione, la stecca è 
pensata per scaricare l'origine dell'estensore e rilassare gli estensori del polso. (Sims et 
al., 2014) Vi sono diverse teorie su come il supporto dell'avambraccio riduca la forza 
esercitata sull'origine comune dell'estensore, una di queste è che la sua forza di 
compressione limiti l'espansione e quindi la forza generata dagli estensori. Un'altra è che 
la cinghia serva come origine secondaria per il muscolo ECRB, riducendo la forza 
esercitata prossimalmente. (Sims et al., 2014) Entrambi i meccanismi teoricamente 
ridurrebbero lo stress sui tendini danneggiati, permettendone così la guarigione. (Sims et 
al., 2014) 

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 
Ad oggi vengono prescritti ancora parecchi farmaci antinfiammatori per il trattamento di 
questa condizione nonostante la patologia sembri essere caratterizzata da una 
degenerazione cronica più che da un’infiammazione. Per i motivi teorici sovraesposti, 
pensare che i FANS possano essere di aiuto in una patologia come la LET sembra 
alquanto strano. Infatti, pare che l’azione antinfiammatoria dei FANS non abbia alcun 
effetto terapeutico nella tendinosi, dato che non risulta essere una condizione acuta. (K. 
Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) Al contrario, sembra che l’effetto analgesico 
possa addirittura permettere ai pazienti di ignorare i sintomi primari e di danneggiare 
quindi ulteriormente la struttura tendinea, ritardandone così la guarigione. (K. Khan & 
Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) I FANS dunque, sembrano essere inappropriati 
per la gestione delle tendinopatie. (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) 
Secondo altri autori, ci sono prove contrastanti riguardo al ruolo dei FANS  per via orale 
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nella gestione della LET. Sulla base dei risultati dell’inibizione delle cellule tendinee e 
della matrice con indometacina e naprossene, è stato ipotizzato che questi farmaci 
possano essere più appropriati per i pazienti con tendinopatia reattiva piuttosto che con 
pazienti affetti da tendinopatia degenerativa. (Coombes et al.,2015) 

Corticosteroidi 
L’utilizzo di corticosteroidi per il trattamento delle patologie tendinee è stato molto 
dibattuto. (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) Per anni sono stati utilizzati 
come trattamento per il sollievo al dolore della LET. (Sims et al., 2014) La terapia 
consisteva nel praticare un’ iniezione di corticosteroidi nella zona sopra l’origine 
dell’ECBR o nel punto di massima dolorabilità. (Sims et al., 2014) È chiaro però che 
l’iniezione di corticosteroidi che inavvertitamente entra nel tessuto tendineo porti alla 
morte cellulare e all’atrofia del tendine (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999) 

Chirurgia 
La chirurgia è raccomandata solo dopo che il paziente non ha avuto alcun beneficio dal 
trattamento conservativo. (Faro & Wolf, 2007) Per la chirurgia della LET sono presenti 
diverse tecniche: il rilascio dell’origine dell’estensore comune, la rimozione del tessuto 
patologico nel tendine ECBR, il rilascio del nervo interosseo, il rilascio artroscopico, la 
rotazione dell’anconeo e la de-nervazione dell’epicondilo laterale. (Faro & Wolf, 2007) La 
letteratura mostra da discreti a buoni risultati per molte di queste procedure, dando ai 
chirurghi molte opzioni di trattamento, senza però che sia chiaro il meccanismo per il 
quale si può avere un buon risultato. (Faro & Wolf, 2007) È stato sostenuto che forse, la 
guarigione post operatoria, sia dettata non tanto dall’operazione stessa, ma dall’accurata 
riabilitazione che ne consegue (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et al., 1999)    

Terapie fisiche 
Le terapie fisiche sono dei provvedimenti terapeutici passivi atti alla riduzione della 
sintomatologia dolorosa del paziente. I tre macchinari che descriverò sono quelli che ho 
trovato più frequentemente negli articoli, anche quelli esclusi, concernenti la gestione del 
dolore nella LET. 

Ultrasuoni 
La terapia con gli ultrasuoni rappresenta uno dei trattamenti elettrofisici più comunemente 
usati in molti Paesi. (Porter, 2014) Rappresentano una forma di energia meccanica, 
prodotta da vibrazioni a frequenze crescenti note come energia sonora. (Porter, 2014) Le 
frequenze usate in terapia oscillano tra i 1.0 Mhz e 3.0Mhz. (Porter, 2014) La terapia ad 
ultrasuoni è disponibile da diversi decenni, ma mancano prove definitive a sostegno della 
sua efficacia. (Alexander Scott, 2019) Secondo Bisset et al, gli ultrasuoni sembrano non 
essere migliori (più efficaci) di un placebo quando si parla di ridurre la sintomatologia 
dolorosa nel breve termine. (Bisset & Vicenzino, 2015) 

Laser 
La terapia laser a basso livello è proposta per avere un effetto biostimolante sui tessuti 
ai quali viene applicata, riducendo i livelli del fattore di necrosi tumorale α e riducano 
l’apoptosi cellulare, nonostante il modo con cui si verifica tutto ciù sia  ancora poco chiaro. 
(Sims et al., 2014) Le prove sull’efficacia della laser terapia nella LET risultano ancora 
essere contrastanti. (Bisset & Vicenzino, 2015; Sims et al., 2014) (Alexander Scott, 2019)  
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Onde d’urto 
La terapia con onde d’urto extracorporee applica energia al rivestimento di due sostanze 
con diversa impedenza acustica. È stato ipotizzato che questa energia promuova la 
guarigione dei tessuti e possibilmente riduca il dolore, stimolando le fibre nervose per 
produrre analgesia. (Sims et al., 2014) Secondo Bisset et al. e altri autori, sembra che le 
onde d’urto extracorporee non siano più efficaci di un placebo per quanto riguarda la 
diminuzione della sensazione di dolore nella LET. (Bisset & Vicenzino, 2015) (Alexander 
Scott, 2019) 

Terapia manuale 
La terapia manuale è un ambito speciale all’interno della fisioterapia che si occupa del 
management delle disfunzioni motorie neuro-muscolo-scheletriche. Basandosi sul 
clinical reasoning si utilizzano delle strategie di trattamento altamente specializzate 
comprese tecniche manuali ed esercizi terapeutici. (Bucher-Dollenz & Wiesner, n.d.) 
Anche se vi sono poche prove a sostegno del loro utilizzo, alcune tecniche manuali 
possono servire come utili complementi alla riabilitazione attiva. (Alexander Scott, 2019) 
L'esperienza clinica suggerisce che le disfunzioni articolari o muscolari contribuiscono ad 
alterare i modelli di movimento e il carico tendineo anomalo, e questa disfunzione può 
essere suscettibile di trattamento con tecniche di terapia manuale eseguite da un 
terapeuta adeguatamente addestrato. (Alexander Scott, 2019) Storicamente, il 
massaggio a frizione applicato direttamente al tendine doloroso (l'approccio Cyriax) era 
considerato un trattamento importante per la tendinopatia. (Alexander Scott, 2019)  
Vi sono prove moderate di effetti immediati di diverse tecniche di terapia manuale sul 
dolore e sulla forza di presa, e dei benefici clinici a breve termine se usate in 
combinazione con l'esercizio fisico graduale. La scivolata laterale ulnare-omerale (Figura 
3) e la scivolata radiale posteroanteriore della testa (Figura 4) sono due  tecniche che 
possono essere usate seguendo l'approccio noto come mobilizzazione Mulligan con 
movimento, in cui il paziente esegue il movimento che produce dolore in combinazione 
con una mobilizzazione sostenuta. Queste tecniche di trattamento devono essere usate 
quando producono una sostanziale prova immediata (ad esempio, 50%) di dolore e di 
riduzione del dolore (ad esempio, forza di presa senza dolore). (Coombes et al.,2015) 
 
 
 
 

  
Figura 4 Mobilitazione laterale del gomito con movimento. (Coombes et al., 2015) 
Figura 5 Mobilitazione radiale della testa posteroanteriore con movimento. (Coombes et 
al., 2015) 
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Stretching 
Gli esercizi di allungamento servono a mobilizzare i tessuti muscolari e neurali fino alla 
massima ampiezza consentita. (Porter, 2014) Si possono utilizzare diverse forme di 
stretching e le svariate tecniche, spesso, riguardano solitamente una combinazione. 
Proprio per questo motivo risulta difficile dire se effettivamente vi sia una buona 
efficacia o meno. (Porter, 2014) 

Esercizio (rafforzamento) 
Il rafforzamento muscolare, in particolare quello eccentrico, è stato sostenuto e utilizzato 
come trattamento nelle condizioni di sovraccarico tendineo fin dai primi anni ’80.  Si è 
notato inoltre, che il carico meccanico accelera il metabolismo dei tenoci e dunque può 
favorirne la riparazione rendendola più rapida. (K. Khan & Cook, 2003a; K. M. Khan et 
al., 1999) Secondo Coombes et al. vista l’eterogeneità della presentazione clinica della 
patologia, è probabile che le modalità (eccentrico, concentrico o isometrico) e le dosi 
ottimali dell’esercizio differiscano tra i pazienti con diversi stadi o livelli di gravità della 
tendinopatia.(Coombes et al., 2015) Le linee guida generali raccomandano l’applicazione 
di un aumento graduale delle resistenze, concentrandosi maggiormente sui muscoli 
estensori del polso. (Coombes et al., 2015)  Per i pazienti che rientrano nella diagnosi di 
tendinopatia degenerativa, è raccomandato l’uso di esercizi di tipo eccentrico e 
concentrico.  

Tipologie di Contrazione 
I muscoli possono contrarsi in tre maniere differenti: in modo concentrico, eccentrico o 
isometrico. (Porter, 2014) 
Concentrico: il muscolo si contrae da una posizione relativamente allungata a una più 
corta. Si può effettuare sia contro gravità, sia per vincere un carico o una resistenza. 
(Porter, 2014) 
Eccentrico: il muscolo si contrae da una posizione relativamente accorciata a una più 
lunga. Si può effettuare sia assecondando la gravità, sia con rilascio controllato di un 
carico o di una resistenza. (Porter, 2014) 
Isometrico: il muscolo contiene la stessa lunghezza durante la contrazione. (Porter, 2014) 
L’esercizio eccentrico costituisce una tecnica chiave nella riabilitazione delle lesioni 
tendinee. (Porter, 2014) Gli effetti dell’esercizio eccentrico sembrano includere: un 
aumento della forza muscolare, un aumento della resistenza di trazione dei complessi 
legamentosi, un effetto tensivo funzionale sul tessuto in via di guarigione modificando 
cosi la disposizione delle fibre e un’influenza sull’organizzazione strutturale del collagene. 
(Porter, 2014)  
 
 
Oggi, uno dei trattamenti fisioterapici più utilizzati per il trattamento della LET si basa 
sull’esercizio ma quanto questi siano efficaci se paragonati ad altri tipi di terapie non è 
ancora noto. Si ipotizza che gli esercizi di rafforzamento, che questi siano eccentrici, 
concentrici o isometrici, abbiano un miglior effetto benefico a breve e lungo termine, se 
paragonati ad altre tipologie di trattamento. 
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3. Metodologia 
La metodologia scelta per elaborare la tesi finale di Bachelor è la revisione della 
letteratura. Grazie a questo metodo ho avuto modo di indagare, consultando studi già 
esistenti, l’effettiva terminologia del mio tema di tesi e l’efficacia dell’esercizio. Affrontare 
questa procedura mi ha permesso di affinare le mie competenze di ricerca e di migliorare 
le nozioni al riguardo del mio tema che mi serviranno per il mio futuro lavorativo. Inoltre, 
come spesso ci è stato detto durante le plenarie, la nostra professione è in continua 
evoluzione e il saper districarsi nella maniera corretta, tra le varie banche dati, 
continuando a mettermi in gioco e cercando risposte alle mie domande, mi ha aiutato a 
diventare, a mio avviso, un professionista migliore nella presa a carico dei pazienti e a 
rendere i trattamenti effettuati più efficaci. 

Criteri di eleggibilità: 
Per la scelta degli articoli mi sono basato sul modello PICO che in caso di revisioni 
diventa PICOS dove la S, nel mio caso, è il design degli studi. 
 
P= pazienti con tendinopatia dell’epicondilo laterale  
 
I= Esercizi attivi (concentrici e/o eccentrici e/o isometrici) 
 
C= Altri trattamenti fisioterapici 
 
O= Dolore (VAS) e disabilità (PFG) 
 
S= Studi randomizzati e controllati  
 
Ho incluso studi randomizzati e controllati di soggetti adulti che avevano un’età compresa 
tra i 18 e i 70 anni, scritti in lingua inglese o italiana. Ho definito gli esercizi come terapia 
di intervento per la LET che includesse sia gli esercizi concentrici sia quelli eccentrici che 
gli isometrici eseguiti a casa, con supervisione e/o in terapia individuale. Gli studi che non 
indicavano la tipologia di esercizio, non eseguivano esercizi o questi ultimi non erano 
l’intervento principale, sono stati esclusi. Come criteri di outcome, gli articoli dovevano 
contenere la Visual Analogue Scale (VAS) e la Pain Free Grip (PFG). Ho inoltre escluso 
articoli dei quali non potevo reperire il full-text, studi che includessero animali, studi 
eseguiti su cadaveri e studi che tenevano in considerazione pazienti con problematiche 
neurologiche associate alla LET. 

Informazioni sulla strategia di ricerca: 
Ho utilizzato la lingua inglese come linguaggio di ricerca sulle seguenti banche dati: 
CHINAL, PubMed, e PEDro fino a Marzo 2020. La strategia di ricerca è stata inizialmente 
condotta tramite l’utilizzo dei MESH su PubMed ed è stata poi adattata agli altri database. 
La stringa di PubMed è la seguente: ((("tennis elbow"[MeSH Terms] OR ("tennis"[All 
Fields] AND "elbow"[All Fields]) OR "tennis elbow"[All Fields] OR ("lateral"[All Fields] AND 
"epicondylitis"[All Fields]) OR "lateral epicondylitis"[All Fields])) AND ("physical therapy 
modalities"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND "therapy"[All Fields] AND 
"modalities"[All Fields]) OR "physical therapy modalities"[All Fields] OR 
"physiotherapy"[All Fields])) AND ("Pain Measurement"[Mesh]). La stringa di CHINAL è 
la seguente: lateral epicondylitis or tennis elbow or lateral tendinopathy or lateral 
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epicondylalgia AND physiotherapy or physical therapy or rehabilitation AND pain 
measurement or pain assessment or pain scale. Mentre per quanto riguarda la ricerca 
effettuata su PEDro si può fare riferimento all’Allegato 1.  

Estrazione dei dati e analisi: 
Dagli studi selezionati sono stati estratti un insieme di dati che sono stati riportati nella 
tabella 3. Essi comprendono le caratteristiche del campione ovvero l’ampiezza della 
popolazione, l’età e il genere dei partecipanti, il tipo di intervento e il dosaggio, i diversi 
tipi di outcome utilizzati, e i risultati degli studi. Per quanto riguarda gli outcome sono stati 
ricercati articoli nei quali venisse preso in considerazione il dolore e la 
disabilità/soddisfazione dei pazienti riguardo al trattamento ricevuto. 

Quality assessment: 
Per valutare la qualità metodologica interna degli studi selezionati ho effettuato 
personalmente la ricerca e ho trovato per ognuno di essi la PEDro scale, che assegna 
un punteggio da 0-10 alle ricerche scientifiche. Più il punteggio è elevato e maggiore sarà 
la sua qualità. Non è stato necessario applicare i criteri di assegnazione dei punteggi, 
dato che la PEDro scale era già presente per ognuno degli articoli selezionati. Durante la 
discussione della tesi terrò in considerazione il fatto che un punteggio di 9-10 sulla scala 
citata in precedenza sta a significare una qualità “eccellente, tra il 6-8 l’articolo viene 
considerato di “equa” o “buona” qualità, mentre gli articoli sotto il 5 sono considerati di 
qualità inferiore. 

Reporting: PRISMA 36 
La revisione sistematica è stata organizzata e riportata sulla base della “Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis”. (Moher et al., 2009) 
Nonostante non sia una revisione sistematica i passaggi metodologici si sono basati sul 
PRISMA per garantire una corretta selezione e descrizione degli studi. 

Misure di outcome 
Da un’indagine preliminare ho visto che le principali misure di outcome che vengono 
utilizzate nei vari trial sono le seguenti: 

Visual Analogue Scale (VAS) 
La VAS è una scala comune utilizzata per quantificare il dolore ed è storicamente 
utilizzata come strumento di misurazione. (Downie et al., 1978; Langley & Sheppeard, 
1985) 
La VAS comporta la quantificazione del dolore su una linea numerata (0-100, il livello di 
dolore che è attualmente in corso: 0 indica assenza di dolore e 100 indica il peggior 
dolore immaginabile). La scala è facile da amministrare ma non ha dimensioni diverse 
dall'intensità. (Downie et al., 1978; Langley & Sheppeard, 1985) 
Questa è frequentemente utilizzata per oggettivare il più possibile il dolore ma può essere 
utilizzata anche ad esempio per la funzione come avverrà in alcuni articoli proposti. 

Pain Free Grip (PFG) 
La forza di presa senza dolore è definita come la quantità di forza che ogni paziente è 
in grado di generare con un'azione di presa isometrica prima di provocare dolore.  
Utilizzando un dinamometro a mano, come il Jamar, il paziente viene istruito a stringere 
lentamente fino a quando non inizia a provare disagio. (Stasinopoulos D; Stasinopoulos 
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I, 2006) I pazienti vengono istruiti a stringere il dinamometro fino a quando non hanno 
provato il dolore e a rilasciare la presa. Il dinamometro in questione può adattarsi alla 
forma della mano del paziente. (Stasinopoulos D; Stasinopoulos I, 2006) 

Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) 
Il questionario sulla disabilità del braccio, della spalla e della mano (DASH) è uno 
strumento di risultato autosomministrato specifico per regione, sviluppato come misura 
della disabilità e dei sintomi autovalutati dell'estremità superiore. Il DASH consiste 
principalmente in una scala di 30 punti di disabilità/sintomi, con un punteggio da 0 
(nessuna disabilità) a 100. (Gummesson et al., 2003) 

Altre misure di outcome 
In alcuni articoli vengono utilizzate anche altre misure di outcome come la Tennis elbow 
functional scale (TEFS), il Cozen’s test, la Modified Empty Can test e questionari come il 
Patient-rated Forearm Evaluation Questionnaire, o altri che valutano la soddisfazione del 
paziente riguardo al trattamento ricevuto. 

4. Risultati 

Selezione degli studi. 
Per la selezione degli studi e arrivare ai nove articoli inclusi nella mia tesi, ho svolto diversi 
passaggi. Per quanto riguarda l’identification degli studi, una volta decisa la stringa di 
ricerca, ho eseguito svariate ricerche su diverse banche dati: PubMed, PEDro e Chinal.  
Ho trovato dunque 217 articoli dei quali, 43 erano presenti su Pubmed, 11 su Chinal e i 
restanti 163 li ho trovati su PEDro. A questo punto ho deciso di passare a quella che 
viene definita fase di screening, eliminando, grazie alla lettura del solo titolo, gli studi che 
non rientravano nella mia ricerca e tutti i duplicati che avevo trovato, ovvero 182 articoli. 
Con ciò, al termine della mia fase di screening sono arrivato ad avere 35 risultati. Nella 
fase di elegibility, ho applicato i criteri di esclusione agli articoli rimanenti leggendo 
l’abstract e ho trovato che: 18 non effettuavano alcun tipo di esercizio o quest’ultimo non 
risultava essere l’intervento principale, 3 non specificavano quale fosse il tipo di esercizi 
somministrati nella terapia e altri 3 non erano reperibili i full text con le banche dati scelte 
a inizio ricerca. Una volta arrivato ad avere 11 articoli, ho letto i full text e ho dovuto 
eliminare/escludere altre 2 ricerche poiché queste ultime non avevano come intervento 
principale l’esercizio. Perciò al termine della mia ricerca sono arrivato ad includere 9 
articoli dei quali i seguito eseguito riferirò le caratteristiche. Ciò che ho appena descritto 
lo si può notare nella figura 5 sottostante che rappresenta il diagramma di flusso della 
selezione degli studi. 
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Figura 5: Diagramma di flusso della selezione degli studi 
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Risk of Bias degli studi selezionati: 
La valutazione del risk of bias, ovvero del rischio di distorsioni, negli studi individuali può 
aiutare a non sovrastimare o sottostimare gli effetti dei trattamenti. (Moher et al., 1998) I 
difetti degli studi inclusi nelle ricerche incidono sulla validità della stessa revisione 
sistematica. Tutti gli studi selezionati sono stati valutati per la loro qualità utilizzando la 
PEDro scale. (tabella 2). Degli studi inclusi, posso dire che ad uno solo (Stasinopoulos e 
Stasinopuolos 2006) non è stato assegnato il punteggio di Random allocation, ovvero 
quando i soggetti vengono assegnati in maniera randomizzata ai gruppi. A due studi 
(Peterson et al.; Söderberg et al.) non è stato assegnato il punteggio di Concealed 
allocation, poiché l’assegnazione dei soggetti non era nascosta. Ad uno studio (Svernlov 
e Adolfsson) non è stato dato il punteggio riguardante la Baseline comparability, che 
viene assegnato quando i gruppi risultano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda 
i più importanti indicatori prognostici. A nessuno degli artcoli presi in considerazione è 
stato asseggnato il Blind subject, che significa che i soggetti presi in considerazione non 
erano “ciechi” rispetto al trattamento; anche per quanto riguarda il Blind therapist, quando 
il terapista risulta essere “cieco” rispetto al tipo di trattamento somministrato, nessun 
articolo ha preso il punteggio. Quattro articoli (Martinez-Silvestrini et al.; Peterson et al; 
Söderberg et al.; Svernlov e Adolfsson) non hanno rispettato il criterio di Blind assessors, 
cioè quando tutti i valutatori risultano essere “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi 
principali dello studio. Per quanto riguarda l’ Adequate follow-up, ovvero quando i risultati 
di almeno un obbiettico dello studio sono stati ottenuti in più dell’85% dei soggetti 
inizialmente assegnati ai gruppi, posso dire che due studi (Tyler et al.; Wen et al.) non lo 
hanno rispettato. Il punteggio di Intention to treat analysis, dove tutti i soggetti analizzati  
al termine dello studio hanno ricevuto il trattamento cui erano stati assegnati oppure, se 
non è stato così, i dati di almeno uno degli obiettivi principali sono stai analizzati per 
“intenzione al trattamento”, è stato assegnato a tre studi (Martinez-Silvestrini et al.; 
Peterson et al; Viswas et al.). Il criterio di Between group comparison, ovvero che i risultati 
della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per almeno uno degli obiettivi 
principali, è stato assegnato a tutti tranne che ad un articolo (Wen et al.). La Point 
estimates and variability, criterio che viene assegnato quando lo studio fornisce sia 
misure di grandezza che di variabilità per almeno uno degli obiettivi prinicpali, non è stato 
raggiunto da due studi (Viswas et al.; Wen et al.). 
Infine, per quanto riguarda il punteggio totale PEDro posso dire che cinque articoli 
risultano di buona qualità (ovvero il loro punteggio finale oscilla tra il 6 e l’8) mentre, altri 
tre sono di scarsa qualità (ovvero il punteggio oscilla tra 4 e 5)  e uno solo risulta esser 
essere di qualità “povera” (punteggio inferiore o uguale a 3) (Wen et al.) risultano essere 
di scarsa qualità. La media dei punteggi totali tra gli articoli proposti è di 5.3.  
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Tabella 2. PEDro Scale degli articoli. 

 
 
 

Caratteristiche degli studi: 
Riguardo le caratteristiche posso dire che ho trovato articoli dove erano presenti almeno 
venti soggetti con una diagnosi attiva di LET. Lo studio con il campione maggiore 
comprendeva novantaquattro persone. (Martinez-Silvestrini et al.) Tre articoli avevano 
tenuto in considerazione individui con LET da almeno 1 mese e altri tre consideravano 
soggetti che avessero LET da non meno di 3 mesi.  
Le persone prese in esame avevano un’età media compresa tra i trentasette e i 
quarantotto anni.  
Negli studi la popolazione in oggetto era prevalentemente maschile in cinque articoli e 
prevalentemente femminile in altri tre; uno studio aveva invece ugual numero di uomini e 
donne. (Viswas et al.)  
Due studi (Martinez-Silvestrini et al.; Svernlov e Adolfsson) mettevano a confronto gli 
esercizi con lo stretching. Uno degli studi (Svernlov e Adolfsson) era uno studio pilota. 
Altri due articoli (Peterson et al.; Soderberg et al.) paragonavano gli esercizi al riposo 
(Söderberg fa utilizzzare ai soggetti un tutore); Viswas et al. e Stasinopoulos e 
Stasinopoulos 2006 contrappongono gli esercizi alla terapia manuale; inoltre, venivano 
paragonati l’esercizio e le terapie fisiche da altri due studi (Stasinopoulos e Stasinopoulos 
2006; Wen et al.); gli studi rimanenti invece basavano gli interventi solo sugli esercizi. Gli 
interventi proposti ai vari gruppi risultavano molto diversi: un gruppo di un solo studio 
eseguiva la iontoforesi (Wes et al.); così come avveniva per la somministrazione di luce 
non coerente policromatica polarizzata, utilizzata come intervento da Stasinopoulos e 
Stasinopoulos 2006. Due articoli avevano utilizzato la terapia con il metodo Cyrax, che 
consiste nell’eseguire 10 minuti di frizioni profonde trasverse seguite da una 
manipolazione di Mill (Stasinopoulos e Stasinopoulos 2006; Viswas et al.). Lo stretching 
veniva utilizzato come terapia singola in due studi (Martinez-Silvestreini et al.;Svernlov e 
Adolfsson) che lo facevano eseguire entrambi 2 volte al giorno ma con una durata 
diversa.  Inoltre veniva anche utilizzato come supporto ad esercizi di diverso tipo (un solo 
gruppo esercizi concentrici + stretching, gli altri esercizi eccentrici + stretching) da cinque  
gruppi di quattro studi differenti. L’esercizio isometrico da solo veniva eseguito 
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esclusivamente nello studio di Tyler et al.; l’esercizio eccentrico veniva utilizzato in 
quattro gruppi di studi diversi; due gruppi eseguivano esercizi concentrici abbinati a quelli 
eccentrici negli studi di Söderberg et al. e di Stasinopoulos e Stasinopoulos 2016; mentre 
vengono utilizzate tutte e tre le tipologie di esercizi in un solo gruppo (Stasinopoulos e 
Stasinopoulos 2016). I dosaggi degli esercizi variano da gruppo a gruppo ma posso dire 
che i quelli più frequentemente usati nei gruppi non differivano a seconda dal tipo di 
esercizio ed erano: 3x10 utilizzato da sei gruppi diversi tra loro e 3x15 utilizzato da altri 
cinque gruppi.  
Per quanto concerne le misure di outcome tutti i nove articoli utilizzavano la VAS per 
valutare il dolore percepito dai pazienti, cinque articoli tenevano conto anche del PFG, 
mentre solo uno studio esaminava ulteriormente il dolore medainte il Cozen’s test e la 
Modified Empty Can Test (Peterson et al.).  
La disabilità venne presa in considerazione da tutti gli articoli tranne due (Svernlov e 
Adolfson, Wen et al.) dei quali tre studi utilizzavano la DASH e due la VAS della funzione. 
Inoltre, venivano utilizzate altre scale di valutazione della disabilità come: la Gothenburg 
Quality of Life che veniva utilizzata da Peterson et al., la percezione soggettiva di 
miglioramento che veniva utilizzata da Söderberg et al., la VAS della funzione che veniva 
utilizzata da Stasinopoulos e Stasinopoulos 2006 e Stasinopoulos e Stasinopoulos 2016 
e infine la Tennis Elbow Functional Scale (TEFS) utilizzata da Viswas et al.. 
Altre misure di outcome che differiscono da dolore e disabilità, venivano utilizzate da 
Martinez-Silvestrini et al. e da Wen et al.: entrambi richiedevano la soddisfazione del 
paziente riguardo la/le terapie effettuate/eseguite e il primo utilizzava anche la Patient 
Rated Forearm Evaluation Questionnaire (PRFEQ).  
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Tabella 3a, 3b descrizione degli articoli in base a popolazione, età, genere, tipi di 
interventi e dosaggio, dolore, disabilità e valori risultati. 
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Martinez-Silvestrini et al., 2005 vs Svernlov e Adolfson, 2001 
 
I due articoli paragonano gli esercizi allo stretching e per questo ho deciso di riportare i 
loro risultati insieme e metterli a paragone. 

VAS: Dai risultati ottenuti si può notare che, per quanto riguarda la VAS, il miglioramento 
è presente in tutti i gruppi di entrambi gli studi. Però da sottolineare è il fatto che Martinez-
Silvestrini et al., riportano i valori puntuali e Svernlov e Adolfson no. I valori del primo 
studio erano: alla baseline la VAS era di 48±21 nel gruppo che eseguiva lo stretching (S), 
49±21 nel gruppo che eseguiva esercizi concentrici (C) e 46±20 nel gruppo che svolgeva 
esercizi eccentrici (E); al follow-up di 6 mesi vi era stato un miglioramento statisticamente 
significativo in tutti i gruppi e più precisamente di 23±21 nel gruppo S, di 14±27 nel gruppo 
C e di 23±24 nel gruppo E. Dunque, si nota che il miglioramento statisticamente 
significativo è avvenuto in questo caso nei gruppi S e C. Svernlov e Adolfson si limitano 
a dire che la valutazione del dolore durante l'estensione del polso ha mostrato 
registrazioni VAS significativamente più elevate nel gruppo di esercizi rispetto al gruppo 
di stretching prima dell'inizio del trattamento (P0.04), ma che dopo tre mesi non c'è stata 
alcuna differenza tra i gruppi.  

Altre misure di outcome utilizzate sono la PFG e la DASH dal primo studio, e la Forza di 
Presa nel secondo.  

PFG: è presente un miglioramento statisticamente significativo per tutti e tre i gruppi dove 
i valori puntuali erano: alla baseline di 23±15 nel gruppo S, di 17±9.7 nel gruppo C e di 
22±12 nel gruppo E. Al termine dei sei mesi seguendo lo stesso ordine espresso sopra i 
valori erano aumentati rispettivamente di 6.7±7 S, 7.4±8.3 C e 4.2±6.1 E.  

DASH: per il presente outcome vale lo stesso discorso effettuato per le precedenti 
misure, ovvero che ci sono stati dei miglioramenti statisticamente significativi per tutti e 
tre i gruppi ma non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra essi. I valori 
puntuali sono: 27±14 gruppo S, 26±13 gruppo C e 25±13 gruppo E. Al termine delle 6 
settimane il miglioramento è stato di 11±12 punti nel primo gruppo, di 8.4±10 nel secondo 
e di 9.3±14 nel terzo e ultimo gruppo.  

Forza di Presa: veniva utilizzata da Svernlov e Adolfson come misura di outcome e ha 
portato al risultato che vi è stata una differenza significativa di forza solo al follow-up di 6 
mesi, dove l’esercizio eccentrico risultava migliore. I punti valore alla baseline risultavano 
di 45.3 per il gruppo di stretching e di 54.8 per il gruppo di esercizi eccentrici. A 6 mesi 
gli stessi risultavano rispettivamente migliorati a 54.2 per il gruppo di stretching e 67.9 
per il gruppo di esercizi. L’ultimo controllo dei parametri di outcome è stato effettuato a 
12 mesi dove i valori erano restati simili a quelli dei 6 mesi ovvero: 54.6 (Stretching) e 
66.0 (Esercizi). 
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Peterson et al, 2011 e Söderberg et al., 2011 
 
I due articoli verranno analizzati insieme dato che entrambi paragonano gli esercizi al 
riposo  
 
VAS: entrambi gli studi utilizzano la scala VAS come misura di outcome per il dolore. Lo 
studio di Peterson et al. però la adoperavano in due contesti diversi: nella contrazione 
massima volontaria (MVC) e nell’allungamento muscolare massimale (MME). In entrambi 
gli studi il miglioramento in termini di dolore è stato statisticamente significativo. Il primo 
articolo riportava i valori puntuali, ottenuti dal gruppo che eseguiva esercizi, durante la 
MVC di 42.2 alla baseline e di 19.5 al follow-up di 3 mesi, quindi con un miglioramento di 
22.7 punti. Mentre nella MME i valori puntuali erano di 52.0 alla baseline e di 29.1 dopo i 
3 mesi, con un miglioramento di 22.9 punti. Perciò entrambi i gruppi avevano ottenuto un 
risultato statisticamente significativo. Per il gruppo di riposo invece i risultati riportavano 
valori, durante la MVC di 33.9 alla baseline e di 27.0 al follow-up, con un miglioramento 
di 6.9 punti totali. Mentre durante la MME il gruppo di riposo aveva valori di 41.1 alla 
baseline e 35.5 al termine dei 3 mesi, ottenendo un miglioramento di 5.6 punti. L’articolo 
di Soderberg et al. invece avevano ottenuto, analizzando le tabelle da loro create nello 
studio, i seguenti valori puntuali con il gruppo di esercizi: baseline 25 e al follow up di 6 
settimane il valore della VAS era calato a 8, con un miglioramento di 17 punti 
statisticamente significativo (p=0.001). Il gruppo di riposo invece partiva con una VAS 
iniziale di 32 e terminava a 6 settimane con una VAS di 10, anche qui era dunque 
presente un miglioramento di 22 punti statisticamente significativo (p=0.005). Vi è da dire 
che il dolore alla baseline del secondo studio proposto non era un dolore molto elevato e 
che perciò era più difficile avere una differenza tra i due gruppi statisticamente 
significativa. 
 
I due articoli poi utilizzano altre misure di outcome diverse tra loro. Lo studio di Peterson 
et al., utilizzava la DASH, e lo studio di Söderberg et al., invece proponeva l’utilizzo della 
PFG. 
 
DASH: in questo outcome si poteva notare la tendenza al miglioramento in entrambi i 
gruppi con una tendenza maggiore nel gruppo che eseguiva esercizi, ma non risultava 
essere un miglioramento statisticamente significativo in quanto i valori puntuali erano: per 
il gruppo di esercizi alla baseline di 28.7 e al follow-up di 3 mesi risultava essere di 18.2, 
con un miglioramento dunque di 10.5 punti; per il gruppo di riposo invece si aveva alla 
baseline un punteggio di 24.6 e dopo i 3 mesi di 18, con un miglioramento di 5.9 punti. 
 
PFG: anche per questa misura di outcome i valori puntuali sono stati estrapolati dai grafici 
riportati nello studio e risultavano i seguenti. 
Gruppo di esercizi alla baseline esprimeva un punteggio di 46, mentre al termine, ovvero 
dopo 6 settimane, avevano ottenuto un punteggio di 80, con un miglioramento di 34. 
Invece, il gruppo di riposo aveva ottenuto 50 alla baseline e 54 al follow-up, con un 
miglioramento minimo di 4 punti. Dunque risulta che gli esercizi hanno prodotto un 
migliioramento sotto questo aspetto statisticamente significativo con un p value di 0.025 
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Stasinopoulos e Stasinopoulos, 2006 e Viswas et al., 2012 
 
Entrambi gli studi sopracitati mettono a paragone gli esercizi con la terapia manuale 
secondo il metodo Cyrax e perciò analizzerò i risultati congiuntamente. Lo studio di 
Stasinopoulos e Stasinopoulos però, analizza anche gli effetti di una terapia fisica che 
verranno approfonditi nel capitolo successivo. 
 
VAS: entrambi gli studi hanno analizzato il migliramento del dolore tramite la scala VAS 
(0-10). Lo studio di Stasinopuolos e Stasinopoulos diceva che entrambi i gruppi 
miglioravano in maniera statisticamente significativa e che se messi a conronto il gruppo 
che eseguiva gli esercizi aveva un miglioramento statisticamente significativo di 1 punto 
al termine delle 28 settimane. Lo stesso risultato è stato ottenuto dal secondo studio con 
un follow-up di 4 settimane, dove il miglioramento, anch’esso statisticamente significativo, 
è stato di 1.3 punti della scala VAS.  
Il primo studio ha riportato dei valori alla baseline di 6.9 sia per il gruppo che eseguiva 
esercizi che per quello che eseguiva il metodo Cyrax e al follow up di 4 settimane i valori 
erano cambiati rispettivamente a 2.8 per il gruppo Cyrax e a 2.2 per il gruppo che 
eseguiva gli esercizi. Diversi sono i valori riportati dal secondo studio, ovvero che 
entrambi i gruppi partivano da un valore più importante di 7.9 e sono migliorati a 5.6 il 
gruppo che svolgeva la fisioterapia secondo Cyrax e a 4.3 il gruppo che eseguiva gli 
esercizi. Lo studio di Stasinopuolos e Stasinopoulos è andato oltre le 4 settimane 
arrivando a svolgere un follow-up finale a 28 settimane e il miglioramento è risultato 
statisticamente significativo arrivado ad avere dei valori puntuali di 1.9 per il gruppo Cyrax 
e di 0.9 per il gruppo di esercizi supervisionati. Con questi valori alla mano si può 
constatare come entrambi i trattamenti risultino statisticamente significativi nel 
miglioramento della VAS ma che è presente anche una differenza di miglioramento a 
favore degli esercizi anch’essa statisticamente significativa. 

Le altre misure di outcome utilizzate sono la PFG e la VAS della funzione dal primo studio, 
e la TEFS nel secondo.  

VAS funzione: Anche in questa misura di outcome i risultati risultano essere 
statisticamente significativi per entambi i gruppi con un migliormento maggiore e 
significativo per il guppo di esercizi. I valori puntuali erano alla baseline di 3.9 sia per il 
gruppo di esercizi che per il Cyrax. All’ultimo follow-up si avevano i seguenti risultati: 
gruppo esercizi 8.4, con un miglioramento di 4.5 punti e il gruppo Cyrax 7.8, con un 
miglioramento di 3.9 punti. La differenza tra i due gruppi al termine delle 28 settimane 
dunque risultava essere di 0.6 punti.  
 
PFG: Come per le precedenti misurazioni anche per la PFG i risultati ottenuti possono 
essere paragonati alle VAS, ovvero entrambi i gruppi sono migliorati significativamente, 
ma ad aver avuto maggior beneficio e un incremento della forza statsticamente 
significativo è stato il gruppo che eseguiva gli esercizi. I valori puntuali  
 
TEFS: Entrambi i gruppi hanno mostrato un significativo miglioramento dello stato 
funzionale rispetto al punteggio della baseline, ma il confronto tra i due gruppi ha mostrato 
una maggiore riduzione dei punteggi TEFS nel gruppo degli esercizi rispetto al secondo, 
statisticamente significativa. I valori erano i seguenti: gruppo esercizi alla baseline aveva 
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ottenuto un punteggio di 33.2 e al follow-up di 4 settimane di 23.9, con un miglioramento 
dunque di 9.3 punti; invece il gruppo Cyrax aveva un punteggio alla baseline di 33.2 e al 
follow-up di 4 settimane di 25.8, con un miglioramento di 7.4 punti. 

Stasinopoulos e Stasinopoulos, 2006 e Wen et al 
 
Come già anticipato, questi due articoli confrontano gli esercizi alle terapie fisiche, 
Stasinopoulos e Stasinopoulos utilizzavano la luce policroma non coerente polarizzata 
(luce di Bioptron), mentre Wen et al. utilizzavano un mix di terapie quali: iontoforesi, 
ultrasuoni e stretching. 
 
VAS: Wen et al., a differenza di dell’altro studio, dai risultati ottenuti, fanno emergere che 
vi è stato un miglioramento significativo per entrambi i gruppi ma non si può dire lo stesso 
riguardo all’efficacia di uno sull’altro. Alla baseline infattti il gruppo che eseguiva esercizi 
aveva un punteggio di 63±19 e al termine delle 4 settimane il miglioramento osservato 
era di 34 punti con un p-value di 0.01. invece il gruppo di controllo registrava 61±19 punti 
nella VAS alla baseline e avevano ottenuto un miglioramento di 28 punti con un p-value 
< 0.01. Stasinopoulos e Stasinopoulos invece hanno ottenuto dei risultati che sono 
statisticamente significativi in entrambi i gruppi ma che se paragonati sono favorevoli 
all’esercizio in maniera significativa. Infatti, i risultati alla baseline per il gruppo di esercizi 
erano di 6.9 punti, a 4 settimane risultavano essere a 2.2 punti e all’ultimo follow-up di 28 
settimane la VAS era na 0.9 punti, con un miglioramento di 6 punti. Mentre per il gruppo 
che ha effettuato la terapia fisica alla baseline risultava avere un punteggio pari a 7, che 
a 4 settimane era diminuito a 3.3 e all’ultimo follow-up era calato fino a 2.6, con un 
miglioramento di 4.4 punti.  
 
PFG: Questa misura di outcome veniva utilizzata da entrambi gli studi, dove al primo i 
risultati mostravano un miglioramento significativo della forza di presa di entrambi i gruppi 
ma con un miglioramento statisticamente maggiore al gruppo di esercizi. I valori alla 
baseline per il gruppo di esercizi erano di 25.9 libbre di forza di presa, a 4 settimane 
risultavano essere a 73.7 libbre e all’ultimo follow-up di 28 settimane la PFG era a 77.4 
libbre, con un miglioramento totale di  51.5 libbre. Mentre per il gruppo che ha effettuato 
la terapia fisica alla baseline risultava avere un punteggio pari a 26 libbre, che a 4 
settimane era aumentato a 63.1 libbre e all’ultimo follow-up era migliorato ulteriormente  
fino a 65.4, con un miglioramento totale della forza di presa di  39.4 libbre. La differenza 
tra i due gruppi al termine delle 28 settimane dunque risultava essere di 12.1 libbre a 
favore degli esercizi. 
Lo studio di Wen et al., utilizzava anche la PFG che sarebbe stata interessante da mettere 
a paragone con l’altro studio, ma non concedono alcun risultato ottenuto, dicendo solo 
che non hanno osservato alcuna differenza significativa. 
 
VAS funzione: Un’altra misura di outcome che viene utilizzata da Stasinopoulos e 
Stasinopoulos è la VAS della funzione dove, anche in questo casio si aveva un 
miglioramento della funzione in entrambi i gruppi, ma se paragonati tra loro risultava 
statisticamente significativa il maggior miglioramento del gruppo di esercizi a discapito 
del gruppo di controllo. I valori puntuali erano alla baseline di 3.9 sia per il gruppo di 
esercizi che per il gruppo che utilizzava la luce policroma. All’ultimo follow-up si avevano 
i seguenti risultati: gruppo esercizi 8.4, con un miglioramento di 4.5 punti e l’altro gruppo 
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si 7.3, con un miglioramento di 3.4 punti. La differenza tra i due gruppi al termine delle 28 
settimane dunque risultava essere di 1.1 punti e dunque statisticamente significativa. 

Stasinopoulos e Stasinopoulos, 2016 e Tyler et al., 2010 
 
Entrambi gli studi proponevano di paragonare i diversi tipi di contrazione muscolare, 
perciò i pazienti nei vari gruppi eseguivano esercizi in tutti i gruppi. 
 
VAS: veniva utilizzata da entrambi gli studi. I primi hanno trovato che ci sono stati 
miglioramenti statisticamente significativi per tutti e tre i gruppi, ovvero quelli che 
eseguivano esercizi eccentrici (E), concentrici+eccentrici (CE) o 
concentrici+concentrici+isometrici (CEI). Ma la differenza tra di essi non è risultata 
statisticamente significativa nonostante il gruppo CEI sia migliorato maggiormente. I 
valori puntuali riportavano alla baseline valori di 6.9 (E), 6.9 (CEI) e 7.0 (CE); al follow-
up di 8 settimane i valori erano cambiati a 2.9 (E) con un miglioramento di 4 punti, 1.6 
(CEI) con un miglioramento di 5.3 punti e 2.6 (CE) con un miglioramento di 4.4 punti. 
Per quanto riguarda invece lo studio di Tyler et al., avevano ottenuto risultati 
statisticamente migliori per il gruppo che eseguiva contrazioni eccentriche a discapito 
del gruppo che eseguiva un trattamento con contrazioni isometriche e esercizi 
standard. I valori puntuali erano alla baseline per il gruppo di esercizi eccentrici di 
6.7±2.8 che sono migliorati al termine dei trattamenti a 1.3±2.7. Mentre il gruppo 
standard aveva una baseline di 6.3±2.8 e al termine un miglioramento di 4.9±2.7.  
 
Altre misure di outcome utilizzate dagli studi sono: per il primo la VAS della funzione e 
la PFG, mentre il secondo ha utilizzato la DASH. 
 
VAS della funzione: hanno trovato che ci sono stati miglioramenti statisticamente 
significativi per tutti e tre i gruppi, ma la differenza tra di essi non è risultata 
statisticamente significativa nonostante il gruppo CEI sia migliorato maggiormente. 
I valori puntuali riportavano alla baseline valori di 3.9 (E), 3.9 (CEI) e 3.9 (CE); al follow-
up di 8 settimane i valori erano cambiati a 7 (E) con un miglioramento di 3.1 punti, 8.2 
(CEI) con un miglioramento di 4.3 punti e 7.3 (CE) con un miglioramento di 3.4 punti. 
 
PFG: anche nella PFG vale lo stesso discorso fatto per gli altri parametri di outcome, 
ovvero che gli autori hanno trovato che ci sono stati miglioramenti statisticamente 
significativi per tutti e tre i gruppi, ma la differenza tra di essi non è risultata 
statisticamente significativa nonostante il gruppo CEI sia migliorato maggiormente, a 
seguire è migliorato maggiormente il gruppo CE e infine il gruppo E. 
I valori puntuali riportavano alla baseline valori di 26 libbre (E), 25.9 libbre (CEI) e 26 
libbre (CE); al follow-up di 8 settimane i valori erano cambiati a 64 libbre (E) con un 
miglioramento di 38 libbre, 75.4 libbre (CEI) con un miglioramento di 49.5 libbre e 67.5 
libbre (CE) con un miglioramento di 41.5 libbre. 
 
DASH: per questa misura, gli autori del secondo studio avevano ottenuto risultati 
statisticamente migliori per il gruppo che eseguiva contrazioni eccentriche. I valori 
puntuali erano alla baseline per il gruppo di esercizi eccentrici di 38±29 che sono 
migliorati in maniera statisticamente significativa al termine dei trattamenti a 9±21. 
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Mentre il gruppo standard aveva una baseline di 38±30 e al termine un miglioramento 
fino ad ottenere un valore puntuale di 33±22.  

5. DISCUSSIONE 

Analisi degli articoli 
Martinez Silvestrini et al., 2005 
 
Essi spiegano come, al termine del loro studio, sono arrivati a definire che tutti e tre i 
gruppi hanno avuto un miglioramento negli outcome, sottolineando come sia importante 
il fatto che il gruppo che eseguiva esercizi eccentrici non sia stato significantemente 
peggiore rispetto agli altri. Questo fattore risulta di fondamentale importanza dato che, 
come riportato nell’articolo, il rafforzamento eccentrico causa spesso aumento di dolore, 
che potrebbe portare il paziente ad abbandonare il programma, fatto che in questo studio 
non è avvenuto. Nella ricerca svolta da Martinez-Silvestrini et al. gli esercizi venivano 
svolti esclusivamente in assenza di dolore, mentre in uno studio di Alfredson et al. 
(Alfredson, 2003), basato su una patologia istopatologicamente simile, come la 
tendinopatia Achillea, ha mostrato che gli esercizi svolti con presenza di dolore sono 
risultati efficaci; perciò sono necessari ulteriori studi di questo tipo per determinare se 
anche nella LET si riscontrano gli stessi risultati. Viene poi spiegato che, nonostante la 
somiglianza istopatologica, è possibile che il trattamento possa comunque non risultare 
efficace alla stessa maniera per le due patologie. Come limite dello studio gli autori 
espongono che tutti e tre i gruppi hanno ricevuto come trattamento complementare lo 
stretching, l’applicazione di ghiaccio ed educazione in merito alla LET che possono aver 
influito sugli outcome. (Martinez-Silvestrini et al., 2005) 
L’articolo appena descritto inoltre risulta essere di buona qualità metodologica in quanto 
ha preso un punteggio di 6 nella PEDro scale. 

Peterson et al. 2011 
 
Peterson et al. 2011, mettevano a confronto il riposo e gli esercizi concentrici-eccentrici 
svolti a casa. In questo caso il gruppo che ha riscontrato maggior beneficio per quanto 
riguarda un recupero più rapido, la diminuzione del dolore durante una contrazione 
massima e durante un allungamento dell’ECBR, è stato il gruppo che eseguiva esercizi. 
Questo viene spiegato bene, secondo l’articolo, dal fatto che il corpo umano si è evoluto 
per svolgere attività di sollevamento pesi e la sua funzione dipende da un’attività fisica 
regolare intervallata da riposo. L’esercizio fisico promuove la riorganizzazione neurale e 
l’ipertrofia dell’unità muscolo tendinea, la proliferazione di cellule staminali all’interno del 
tendine che possono avere un effetto modulatorio sulla nocicezione. Dunque, rimane 
importante il fatto che in una patologia cronica come la LET l’inattività sia solamente 
controproducente e che possa portare il paziente in quel circolo vizioso di kinesiofobia 
che, in quanto fisioterapisti, dobbiamo evitare. Le criticità dello studio riguardavano il fatto 
che il trattamento svolto mediante esercizi, non possa essere un trattamento cieco al 
100% poiché il paziente e i terapisti devono essere a conoscenza di ciò che stanno 
facendo, e il fatto che gli esercizi dati ai pazienti possano essere sotto-dosati visto che 
sono stati standardizzati come carico di lavoro a 2kg per gli uomini e a 1kg per le donne. 
(Peterson et al., 2011)  
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A livello di qualità metodologica il presente studio risulta essere il migliore della revisione 
in quanto ha ricevuto un punteggio di 7 nella PEDro scale. 

Söderberg et al., 2011 
 
Söderberg et al. hanno determinato che 6 settimane di esercizi eccentrici sono efficaci 
nel migliorare la PFG e la forza degli estensori di polso. 
Questo risultato dunque combacia con quello espresso da Svernlov e Adolfsson nel 
2001, ma risulta invece in lieve disaccordo con quello eseguito da Martinez-Silvestrini et 
al. 2005 che appunto non ha trovato alcuna differenza, nella forza isocinetica senza 
dolore, tra i gruppi che eseguivano stretching, stretching e esercizi concentrici, stretching 
e esercizi eccentrici. La spiegazione di queste discrepanze di risultati viene attribuita, da 
Söderberg et al., al diverso carico di lavoro, dato che nello studio di Martinez-Silvestrini 
et al. del 2005 venivano eseguiti gli esercizi una volta al giorno, mentre nel loro studio il 
protocollo veniva praticato per due volte al giorno.  
Nella VAS non vi sono state differenze significative tra i gruppi. Gli autori dello studio 
spiegano che probabilmente, ad influire su questo parametro sono stati gli esercizi di 
riscaldamento e l’indossare la fascia dell’avambraccio. 
Inoltre, riguardo al dibattito già precedentemente descritto che vi è sull’eseguire gli 
esercizi in presenza di dolore o in assenza di dolore, Söderberg et al. si esprimono a 
favore del secondo metodo in quanto facilita il paziente a continuare ad eseguire gli 
esercizi, a migliorare dunque la compliance terapeutica ed eliminare la kinesiofobia nelle 
attività di vita quotidiana. (Soderberg J; Grooten WJ; Ang BO, 2012)  
L’articolo appena descritto inoltre risulta essere di buona qualità metodologica in quanto 
ha preso un punteggio di 6 nella PEDro scale. 

Stasinopoulos e Stasinopoulos, 2006 
 
Lo studio prevedeva di confrontare l'efficacia della fisioterapia Cyriax, un programma di 
esercizi supervisionati, e della luce policroma non coerente polarizzata (luce di Bioptron) 
nel trattamento della LET. I loro risultati hanno evidenziato che il programma di esercizi 
eccentrici più lo stretching ha prodotto effetti maggiori a corto, medio e lungo termine. Gli 
esercizi sono stati eseguiti per un mese con supervisione e i due autori spiegano come 
sarebbe interessante vedere se, dando un programma di esercizi da svolgere a casa su 
un arco di tre mesi circa, come viene fatto per altre tendinopatie, porti a buoni risultati o 
meno.  
Comunque specificano che servono ulteriori studi per confermare l’efficacia degli esercizi, 
che a loro avviso, dopo quanto riscontrato, dovrebbe essere il primo trattamento scelto 
per la cura della LET. (Stasinopoulos D; Stasinopoulos I, 2006) 
Tuttavia questo studio ha totalizzato solo 5 punti della PEDro scale, risultando di scarsa 
qualità metodologica. Questo studio è esposto ad un alto rischio di bias e quindi i risultati 
devono essere analizzati con cautela. 

Stasinopoulos e Stasinopoulos, 2016 
 
Nello studio eseguito nel 2016 invece Stasinopoulos e Stasinopoulos avevano come 
obiettivo di confrontare l'efficacia dell'allenamento eccentrico, dell'allenamento 
eccentrico-concentrico e dell'allenamento eccentrico-concentrico combinato con la 
contrazione isometrica nel trattamento della LET. I risultati di questo trial indicano che gli 
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esercizi eccentrici-concentrici combinati a una contrazione isometrica, producono il 
maggior effetto sia al termine del trattamento che al follow-up.  
Per la gestione delle tendinopatie degli arti inferiorti, come ad esempio la tendinopatia 
achillea o la tendinopatia rotulea, è stato ampiamente dimostrato che la contrazione 
concentrico-eccentrica sia molto efficace. Molti studi, sia revisioni sistematiche che studi 
randomizzati e controllati, preferiscono la contrazione eccentrica rispetto alle altre, per 
quanto riguarda la gestione della LET. Infatti, sembra che gli esercizi con questo tipo di 
contrazione, riducano il dolore e migliorino la funzione, invertendo cosi il processo 
patologico della LET, come supportato da studi su animali. Ma Martinez-Silvestrini et al. 
hanno dichiarato che a differenza della tendinopatia achillea, la LET mostra un deficit 
nella forza di presa, che richiede dunque una contrazione isometrica. Il modo in cui 
l’allenamento eccentrico raggiunge gli obiettivi rimane incerto poiché mancano prove di 
buona qualità che confermino che gli effetti fisioterapici si traducano in risultati 
clinicamente significativi e viceversa. 
In questo studio gli autori hanno identificato tre limiti particolari: le prime lacune 
riguardano il campione che risulta ridotto e composto da atleti amatoriali; il secondo 
“problema” è che non è stato inserito in alcuno dei tre gruppi un placebo; e il terzo si 
riferisce al fatto che non si può avere certezza effettiva che i pazienti, nonostante l’ 
accortezza di fargli compilare un diario, non assumano altre terapie quando non 
monitorati in clinica. Anche il cieco dei terapisti e dei pazienti risulta pressochè impossibile 
per poter somministrare un trattamento basato sugli esercizi. 
Riguardo alla seconda problematica, Stasinopoulos e Stasinopoulos, dicono che 
potrebbe essere un limite dello studio poichè non fornisce ai terapisti quale sia il 
trattamento più appropriato nella LET, ma risulta essere un aspetto positivo per 
discriminare l’efficacia assoluta di un trattamento. 
Al termine gli autori hanno dunque concluso che il trattamento che dovrebbe essere di 
prima scelta riguarda gli esercizi con contrazioni eccentrico-concentrico combinato alla 
contrazione isometrica, ma che sono comunque necessari ulteriori studi per confermare 
questa visione e per stabilire se il costo beneficio di questo trattamento sia appropriato. 
(Stasinopoulos & Stasinopoulos, 2017) 
L’articolo appena descritto inoltre risulta essere di buona qualità metodologica in quanto 
ha preso un punteggio di 6 nella PEDro scale. 

Svernlov e Adolfsson, 2001 
 
I risultati dello studio di Svernlov e Adolfsson del 2001, indicano che il loro regime 
conservatore, compreso l’esercizio eccentrico, può ridurre i sintomi della LET.  
Lo scopo dello studio era comunque quello di valutare l'efficacia dell'intero percorso di 
trattamento e il contributo dei singoli componenti non è stato analizzato separatamente. 
Poiché entrambi i gruppi di trattamento nello studio pilota hanno utilizzato il bendaggio 
del gomito e il supporto per il polso, ne consegue che il gruppo di formazione eccentrico 
ha mostrato risultati migliori. Sembra quindi che sia stato il training stesso a dare la 
massima efficacia. Poiché la patogenesi della LET era poco conosciuta, risultava 
impossibile stabilire come i pazienti potessero essere migliorati con un training 
eccentrico. 
In conclusione, il trattamento sembra superiore al solo stretching convenzionale, non 
richiede l'interruzione delle normali attività lavorative o di allenamento, è ben 
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tollerato dal paziente e poco costoso, e può essere eseguito a casa e richiedendo poche 
sedute di fisioterapia. (Svernlov B; Adolfsson L, 2001) 
Tuttavia questo studio ha totalizzato solo 4 punti della PEDro scale. Questo studio è 
esposto ad un alto rischio di bias e quindi i risultati devono essere analizzati con cautela. 

Tyler et al., 2010 
 
Tyler et al. 2010, avevano come obiettivo di valutare l'efficacia di un nuovo esercizio 
eccentrico dell’ estensore del polso aggiunto al trattamento standard per la LET cronica. 
Il programma di esercizi eccentrici introdotto in questo studio si è rivelato un metodo 
efficace per il trattamento della LET cronica. Tutte le misure di outcome per la LET sono 
notevolmente migliorate con l'aggiunta di un esercizio per l’estensore del polso in 
contrazione eccentrica alla terapia fisica standard, a discapito della terapia fisica senza 
tale esercizio. Questo nuovo training, che utilizza una barra di gomma a basso costo, 
fornisce un mezzo pratico per aggiungere l'allenamento eccentrico isolato al trattamento 
della LET cronica. Una prescrizione di 3 serie di 15 ripetizioni al giorno per circa 6 
settimane si è rivelata un trattamento efficace nella maggior parte dei pazienti.  
Per di più, un vantaggio di questo trattamento è che può essere eseguito come parte di 
un programma a domicilio e non comporta una continua supervisione medica, favorendo 
così l’adesione al programma e l’abbassamento dei costi effettivi.  
Un ovvio limite del presente studio è la piccola dimensione del campione.  
In conclusione, questi dati forniscono ulteriori prove dell'efficacia dell'allenamento 
eccentrico per le tendinopatie. Mentre, nonostante l'addestramento eccentrico isocinetico 
si sia dimostrato un trattamento efficace per la LET cronica, questa opzione risulta essere 
un tipo di trattamento non sempre disponibile, ad alto costo e non pratica per molti 
pazienti. Al contrario, il nuovo esercizio eccentrico utilizzato in questo studio offre 
un'opzione di trattamento pratico ed economico con risultati eccellenti. (Tyler et al., 2010) 
Anche questo studio ha totalizzato solo 5 punti della PEDro scale perciò risulta essere  
esposto ad un alto rischio di bias e quindi i risultati devono essere analizzati con cautela. 

Viswas et al., 2012 
 
I risultati dello studio di Viswas et al. 2012 hanno mostrato che, sia il programma di 
esercizi supervisionati sia il trattamento fisioterapico Cyriax hanno registrato 
miglioramenti significativi nel dolore e nella funzionalità dopo 4 settimane di trattamento. 
Il gruppo di esercizi supervisionati e il gruppo di stretching statico hanno avuto maggiori 
risultati per tutte le variabili rispetto a quelli che hanno ricevuto il trattamento di fisioterapia 
con Cyriax. Il miglioramento dello stato funzionale previene l'atrofia da disuso o la 
debolezza muscolare derivante da una minore o nessuna attività dovuta al dolore e alla 
disabilità causata dal gomito del tennista. Si è ipotizzato che il meccanismo di base 
dell'alleviamento del dolore secondario al massaggio a frizione possa essere dovuto alla 
modulazione degli impulsi dolorosi a livello del midollo spinale. Al momento, non esistono 
prove pubblicate a sostegno del meccanismo proposto per quanto riguarda ciò che 
avviene effettivamente durante e dopo il trattamento manuale con la fisioterapia con il 
Cyriax. Il meccanismo ipotizzato della manipolazione di Mill è l'allungamento del tessuto 
cicatriziale a seguito della rottura delle aderenze dovute alla manipolazione.  
Gli autori hanno dunque respinto l'ipotesi nulla che non si vedrebbe alcuna differenza 
nell'intensità del dolore e nello stato funzionale dopo 4 settimane rispetto al trattamento 
fisioterapico Cyriax. I gruppi che hanno eseguito un programma di esercizi sotto controllo 
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per 4 settimane hanno mostrato un miglioramento significativamente maggiore nella 
riduzione del dolore e dello stato funzionale rispetto al trattamento di fisioterapia con 
Cyriax. I risultati favorevoli del presente studio indicano la necessità di una ricerca futura 
che esamini l'integrazione del programma di esercizi con supervisione nei regimi di 
trattamento multimodale. (Viswas et al., 2012) 
L’articolo appena descritto inoltre risulta essere di buona qualità metodologica in quanto 
ha preso un punteggio di 6 nella PEDro scale. 

Wen et al., 2011 
 
L’ipotesi iniziale di Wen et al. 2011 era quella che il programma di rafforzamento 
eccentrico avrebbe prodotto risultati più favorevoli rispetto a un programma di stretching 
e di modalità locali, tuttavia, entrambi i gruppi sono migliorati tra la baseline e il follow-up 
a 4 settimane. 
I risultati secondari hanno indicato un miglioramento statisticamente significativo del 
livello di dolore rispetto alla baseline, favorendo il gruppo di esercizi eccentrici al follow-
up di 8 settimane. La forza di presa e la soddisfazione generale non hanno mostrato 
differenze statisticamente significative tra i gruppi. 
Alcuni studi controllati hanno suggerito che gli esercizi eccentrici sono efficaci per la 
tendinosi cronica di Achille e, in misura minore, per la tendinosi rotulea cronica. 
Gli autori dello studio spiegano che forse la LET essendo una forma di tendinopatia 
inserzionale e potrebbe risultare meno adattabile ad un programma di esercizi eccentrici. 
Infatti, un programma di esercizi eccentrici è molto più efficace nella parte centrale del 
tendine per la tendinosi cronica di Achille che nel sito di inserimento.  
Questo studio ha diversi limiti, tra cui il basso numero dei partecipanti, la mancanza di 
una stima delle dimensioni del campione, la breve durata dei sintomi in alcuni partecipanti 
e i vari programmi di trattamento nel gruppo di controllo 
In conclusione, contrariamente all’ ipotesi degli autori, questo studio non ha dimostrato 
un chiaro beneficio di un programma di rafforzamento eccentrico per la LET cronica 
rispetto a un programma di modalità locali e di allungamento degli estensori del polso.  
(Wen et al., 2011) 
Questo studio ha totalizzato solo 3 punti della PEDro scale, risultando essere l’unico 
articolo con una definizione di qualità metodologica “povera”. Questo è lo studio esposto 
al maggior rischio di bias e quindi i risultati devono essere analizzati con molta cautela. 

Confronto degli articoli 
 
Mettendo a paragone i vari articoli e le diverse conclusioni che riportano si può notare 
che la maggioranza di essi esprime una preferenza, come trattamento primario, per 
l’esercizio fisico attivo, ed in particolare per l’esercizio con una contrazione di tipo 
eccentrico. 
Nella revisione eseguita si nota come due articoli discordino leggermente dagli altri. Mi 
riferisco in particolar modo allo studio di Martinez-Silvestrini et al. e allo studio di Wen et 
al.; i quali riferiscono di non aver riscontrato alcun beneficio maggiore dagli esercizi 
rispetto ad altre terapie. Il primo paragonava gli esercizi eccentrici a quelli concentrici e 
allo stretching, il secondo invece paragonava lo stretching agli esercizi eccentrici. Da 
tenere in considerazione, è il fatto che lo studio di Wen et al. risulta essere, secondo i 
criteri PEDro, di qualità metodologica “povera”. Un solo studio ha voluto concentrarsi 
esclusivamente sull’utilizzo di esercizi, ma con diversi tipi di contrazione, ed è stato lo 
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studio di Stasinopoulos e Stasinopoulos i quali sono arrivati alla conclusione che gli 
esercizi con contrazioni concentriche ed eccentriche associate a una tenuta in isometria, 
risultano essere il trattamento migliore. Spiegano inoltre come siano in accordo con 
quanto detto precedentemente da Martinez-Silvestrini et al. riguardo al fatto che la LET 
necessiti di una contrazione isometrica poiché è il lavoro che viene eseguito per poter 
utilizzare una mano in prensione.  
Tutti gli altri articoli invece favoriscono l’esercizio eccentrico a discapito delle altre terapie 
come lo stretching isolato, il riposo, la laser terapia, o ancora la terapia secondo il metodo 
di Cyrax.  
Compresi gli articoli di Stasinopoulos e Stasinopoulos e di Viswas et al., che paragonano 
l’esercizio al metodo Cyrax tanto rinomato, giungono alla conclusione che gli esercizi 
risultano essere il trattamento migliore per la LET.  
 
In seguito ad un’attenta analisi riguardante i risultati e le discussioni di questi nove articoli, 
posso affermare che, in presenza di un paziente affetto da LET, l’esercizio dovrebbe 
essere il trattamento primario. 
Tutti gli articoli dimostrano l’efficacia e i benefici che gli esercizi portano sia a medio che 
a lungo termine; anche se non sempre vi è una differenza statisticamente significativa, si 
dimostrano comunque essere i trattamenti più efficaci in quanto il paziente sottoposto ad 
essi sembra migliorare in modo più rapido.  
Essendo che l’esercizio effettuato maggiormente dagli articoli analizzati è di tipo 
eccentrico, utilizzerei questo genere di contrazione per i miei pazienti: l’esercizio 
eccentrico aumenta il carico di lavoro del tendine ma allo stesso tempo permette un 
riadattamento di tale struttura, pronta a sopportare il carico sempre maggiore e un 
aumento del movimento. 
Pertanto, sarebbe interessante soffermarsi a valutare l’efficacia dei diversi tipi di 
contrazione e capire quale sia il più idoneo per la LET cosi come hanno eseguito 
Stasinopoulos e Stasinopoulos nello studio del 2016.  
Secondo una meta-analisi eseguita nel 2015 sulle tendinopatie degli arti inferiori, è stato 
riscontrato che influisce maggiormente il volume totale degli esercizi, piuttosto che 
modificare il tipo di contrazione. (Bohm Sebastian et al., 2015) Come sottolineato nel 
testo di Bohm et al., si può notare come i tendini siano altamente reattivi a diversi regimi 
di carico. Infatti, i dati analizzati suggeriscono fortemente che la grandezza del carico 
svolge un ruolo molto importante nell’adattamento dei tendini a discapito del tipo di 
contrazione muscolare. (Bohm Sebastian et al., 2015) 
In seguito a quanto riferito sui tendini degli arti inferiori, a questo punto, mi domando se 
nella LET sia il tipo di contrazione o il volume totale degli esercizi a fare la differenza. 
Ritengo comunque opportuno che ogni terapista, essendo prima di tutto una persona 
sensibile, possa e anzi debba adattare le terapie al paziente rendendosi conto del caso 
a cui si trova davanti. 
 
Essendo la LET una patologia cronica è estremamente importante la gestione del carico 
che noi fisioterapisti dobbiamo essere in grado di valutare capendo e gestendo le 
potenzialità di ogni singolo paziente  
Il dolore non deve mai essere persistente e costante nella vita del paziente ma va gestito 
e modulato aiutando il paziente stesso a capire quando è necessario sopportarlo per 
poter acquisire miglioramenti.  
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Dopo quanto esposto, occorre tener conto che le terapie utilizzate saranno diverse se in 
terapia si presenterà un paziente che svolge attività con carico a livello tendineo 
importanti; ad esempio, servirà differenziare la terapia se come paziente si presenta un 
carpentiere o una signora in pensione, dato che nelle attività di vita quotidiana andranno 
a porre tali strutture sotto stress in modo differente. 
Ipotizzando che il carpentiere con la LET abbia forti dolori durante il lavoro, sarà 
necessario inizialmente istruirlo riguardo le strategie da adottare per poter continuare a 
lavorare senza dolore, e in una fase successiva andare ad aumentare il carico di lavoro 
in maniera mirata e progressiva.  
Ritengo opportuno che il paziente scriva un diario dove possa annotare le attività svolte 
e gli esercizi assegnati dal terapista, cosicché durante le sedute successive, il 
fisioterapista riesca a modulare al meglio il volume degli esercizi per portare il paziente 
ad ottenere risultati più rapidi e costanti. 
 
Dunque, è di fondamentale importanza valutare il livello di stadiazione della patologia del 
paziente, spiegargli accuratamente in che cosa consiste una patologia cronica 
istruendolo a non restare fermo ed evitare cosi ogni comportamento kinesiofobico che 
potrebbe rallentarne la guarigione. 
 
Concludendo, riferendomi ai costi-benefici posso affermare che non servono macchinari 
costosi o ultramoderni per poter curare la LET, bensì serve solo una presa a carico 
adeguata del terapista. 

6. CONCLUSIONI 
In conclusione, questa revisione della letteratura ha rivelato che gli esercizi dovrebbero 
essere il trattamento primario quando si parla di LET ed un’attenzione particolare è 
richiesta dall’esercizio con contrazioni di tipo eccentrico. 
Tuttavia, sarebbe interessante capire ed eseguire ulteriori studi a riguardo essendo 
l’ultimo RCT della mia ricerca risalente al 2016. Dunque, vi è un arco di tempo pari a 
quattro anni carente di RCT sull’efficacia degli esercizi nella LET. Inoltre, gli studi 
analizzati in questa revisione erano di scarsa qualità metodologica (3-7) questo non mi 
permette di esprimermi con certezza sull’efficacia dei trattamenti proposti. Ulteriori 
ricerche dovrebbero valutare questi aspetti per poter capire quale sia la migliore terapia 
per questa patologia. 
 
Questo periodo durante il quale ho effettuato le mie ricerche di tesi è stato affascinante 
e intrigante; mi ha permesso di immergermi nel mondo della ricerca, a me sconosciuto 
prima dell’inizio di questo percorso. Oggi posso affermare di averne preso coscienza e di 
essere in grado di eseguire i passaggi necessari da eseguire per arrivare a delle 
conclusioni il più oggettive possibili. Inoltre, ho avuto l’opportunità di ampliare le mie 
conoscenze nel campo delle tendinopatie. Tutto ciò, credo mi abbia aiutato a crescere e 
migliorare come futuro terapista. 
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7. LIMITI DEL LAVORO DI TESI 
Questo lavoro ha sicuramente dei limiti, alcuni di essi da me individuati sono i presenti: 
 

1. La mia ricerca comprende solo alcuni degli articoli che trattano la LET, ovvero 
quelli che includono gli esercizi come trattamento.  

2. Ho inserito nella revisione anche alcuni studi di bassa qualità metodologica. 
3. I campioni utilizzati dagli studi scelti non sempre erano soddisfacenti dal punto di 

vista metodologico, in quanto a volte erano ridotti a livello numerico. 
4. All’interno degli studio era presente una grande eterogeneità (tipo di contrazione, 

diverse misure di outcome, diversi trattamenti di controllo,…) che ha reso più 
complicata la sintesi qualitativa degli studi 
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12. ALLEGATI 
 

Allegato 1 
Advanced search: Abstract and titleà lateral epicondylitis*; Therapyà stretching, 
mobilization, manipulation, massage; Problemà pain; Body partà forearm or elbow; 
Methodà clinical trial 
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