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ABSTRACT 
 
 
Obiettivo 
L’obiettivo del mio lavoro di tesi di Bachelor è quello di evidenziare l’efficacia che possono 
avere o meno le onde d’urto radiali/focali come trattamento per la riduzione del dolore da 
fascite plantare nelle persone adulte. Per poter raggiungere questo obbiettivo ho deciso 
di svolgere una revisione della letteratura e analizzare degli articoli che mettessero a 
confronto il trattamento con l’utilizzo delle onde d’urto radiali/focali e la somministrazione 
di una terapia esclusivamente ad effetto placebo.  
 
Metodologia 
La metodologia scelta per la redazione di questa tesi di Bachelor è la revisione della 
letteratura la quale è composta da una prima parte introduttiva in cui viene illustrato e 
descritto il background teorico, nel quale vengono spiegate le principali caratteristiche 
della fascite plantare e una seconda parte del lavoro che tratta il quadro prettamente 
metodologico dove vengono descritti i passaggi eseguiti per selezionare i 13 articoli scelti 
per questo lavoro di Bachelor e la rispettiva analisi dei risultati raccolti nel corso della 
ricerca. Sono state consultate le banche dati PubMed, PEDro e Cinhal e seguendo criteri 
di inclusione ed esclusione ho selezionati i 13 articoli idonei per rispondere al mio quesito 
di tesi. 
 
Risultati 
L’impiego delle onde d’urto ha registrato un miglioramento statisticamente e clinicamente 
significativo in 8 studi su 13 per la riduzione del dolore nelle persone adulte affette da 
fascite plantare. In particolare 6 studi hanno utilizzato le onde d’urto focali e 2 articoli 
hanno impiegato le onde d’urto radiali. Una diminuzione del dolore percepito si è 
riscontrata anche nelle persone che sono state trattate con finte onde d’urto (effetto 
placebo) anche se in minor quantità.  
 
Conclusioni 
Gli articoli analizzati hanno verificato gli effetti delle onde d’urto focali/radiali per 
contrastare il dolore percepito dovuto alla fascite plantare. Grazie a questi studi ho potuto 
rispondere al quesito di tesi riscontrando un ‘efficacia nell’impiego delle onde d’urto. 
 
Keywords: plantar fasciitis, plantar heelpain, ESWT, Extracorporeal shockwave 
therapy, radial extracorporeal shockwave therapy 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Motivazione 
 

La scelta di questo argomento per il lavoro di tesi ha una duplice natura. Innanzitutto 
l’interesse per questo tema è nato dall’esperienza vissuta durante i primi mesi di stage 
del primo anno scolastico. In diversi momenti lavorativi, mi sono confrontata con pazienti 
in cui riscontravo problematiche strettamente collegate al mio titolo di tesi, disturbi per cui 
ho sviluppato un particolare interesse. Ho trattato diversi pazienti che provavano dolore 
scaturito dalla fascite plantare e la non rapida guarigione non semplifica il lungo percorso 
di trattamento. L’alta incidenza di questo disturbo mi ha quindi spinta a volere 
approfondire il tema per cercare di capire, secondo gli articoli scientifici, quale potesse 
essere il trattamento che può ridurre maggiormente e più velocemente il dolore, e non 
solo, in queste persone. In secondo luogo sono incuriosita dall’efficacia che possono 
avere o meno le terapie fisiche ed è quindi per questo motivo, che ho scelto di sviluppare 
un lavoro che mi permettesse di confrontare una terapia fisica all’effetto placebo su una 
problematica già incontrata nel tirocinio.  
L’apporto teorico ricevuto in classe nel corso del secondo anno scolastico, mi ha inoltre 
permesso di avere una visione e una conoscenza più ampia del tema e ho avuto modo 
di riflettere nuovamente sui casi con cui ho avuto a che fare nel primo stage, ragionando 
e capendoli in maniera differente e più approfondita. 
Il piede ricopre dei ruoli fondamentali.  Si pensa che il piede dell’essere umano sia il 
risultato dell’evoluzione del piede di alcuni primati (mobile e prensile) e che grazie a 
questa trasformazione si è adattato sostanzialmente alla richiesta fondamentale di 
modificazione del centro di gravità. Questa struttura anatomica oltre ad essere un solido 
supporto per il peso corporeo, provvede alla propulsione del corpo, è in grado di assorbire 
gli urti e frenare ogni passo. Grazie alla sua struttura siamo in grado di svolgere numerose 
attività importanti quali ad esempio deambulare, correre, muoversi nello spazio e saltare. 
È facile intuire quindi, che un disturbo legato al piede può essere molto debilitante per le 
attività della vita quotidiana. L’intervento del fisioterapista può quindi cambiare 
nettamente la maniera in cui una persona vive la fascite plantare fornendole sollievo. 
Ho deciso di sviluppare il lavoro di Bachelor approfondendo il trattamento con le onde 
d’urto poiché si può ritenere ancora come una terapia in crescita e in sviluppo. È quindi 
interessante poter capire meglio a quale livello e se può essere o meno efficace 
somministrare ai pazienti un trattamento di questo tipo. 
Sostengo anche, e mi auguro, che questo approfondimento mi possa essere di aiuto nella 
pratica professionale e possa quindi arricchire il mio bagaglio personale e professionale 
fisioterapico, permettendomi di agire nella maniera più adatta per ogni paziente 
utilizzando il metodo che ha maggiori evidenze scientifiche. 
Da questo lavoro di tesi di Bachelor mi aspetto quindi di trovare una risposta al mio 
quesito che possa essermi utile al fine di agire e fornire la migliore assistenza possibile 
ai miei futuri pazienti. 
 
1.2 La fascite plantare 
 
1.2.1 Definizione ed epidemiologia 

 
Si definisce “fascite plantare” la sindrome dolorosa dell’inserzione della fascia plantare 
sul calcagno. Anche detta aponeurosi plantare o legamento arcuato, la sua forma ricorda 
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una corda e collega la zona mediale del calcagno con la radice delle dita dei piedi (Salvi, 
2017). Viene definita fascite plantare, ma poiché solitamente non vi è presenza di alcuna 
infiammazione, il termine non è propriamente corretto. “Il suffisso ite in medicina è 
utilizzato per patologie infiammatorie, mentre la natura di questa condizione è quasi 
sempre degenerativa/meccanica e quasi mai infiammatoria” (Basile, 2016). È per questo 
motivo che la terminologia corretta da utilizzare sarebbe fasciosi plantare. 
La patologia può provocare stiramento acuto o cronico, lacerazione e degenerazione 
della fascia nella sua sede di inserzione (Basile, 2016) 
La fasciosi è la causa più frequente del dolore calcaneare. Il picco di incidenza si verifica 
tra i 40 e i 60 anni nella popolazione generale e insorge bilateralmente per circa 1/3 dei 
casi (Buchbinder, 2004). 
 
1.2.2 Eziologia 
 
Nonostante l’eziologia sia ancora poco compresa, la fascite plantare è stata riscontrata 
con maggior frequenza nelle persone che praticano attività sportive che richiedono la 
corsa o il cammino per lunghe distanze. Molto presente è anche tra i tennisti, i ballerini e 
i giocatori di pallacanestro. Lo sport è quindi un fattore da tenere in considerazione 
quando si parla di fascite plantare, detto ciò, pure le persone che a causa del lavoro sono 
costrette a mantenere un carico prolungato o a sostare su superfici rigide o persone in 
sovrappeso, rientrano nella categoria di persone spesso colpite da fascite plantare 
(Brotzman & Wilk, 2004) 
Si ritiene quindi possano esserci cause multifattoriali (Roxas, 2015) tra cui fattori intriseci 
e dei fattori estrinseci: 
 
Fattori intrinseci: 

• Età 
• Obesità/sovrappeso: l’aumento di peso incrementa le sollecitazioni sulla fascia 

plantare. Costituisce un rischio anche il considerevole aumento di peso in un lasso 
di tempo breve 

• Presenza di conformazioni particolari del piede (piede piatto, piede cavo): queste 
tipologie di conformazioni alterano l’equilibrio delle forze fisiologiche durante la 
deambulazione 

• Stile di vita sedentario 
• Ridotta dorsiflessione della caviglia 
• Sesso femminile e gravidanza: la gravidanza può portare al dolore acuto della 

fascite plantare 
 

Fattori estrinseci: 
• Attività sportive quali ad esempio la corsa, il basket, il tennis e il calcio. Questi tipi 

di sport ha la caratteristica comune di sollecitare molto l’aponeurosi plantare 
• L’utilizzo di calzature inadatte: scarpe con tacco alto (che favoriscono retrazione 

del tendine d’Achille e alterano la fisiologica distribuzione dei carichi sui piedi), 
scarpe con la suola piatta (non garantiscono il corretto supporto al legamento del 
piede), scarpe troppo larghe o troppo strette, troppo rigide o troppo morbide. 

• La pratica di mansioni lavorative che obbligano la persona a stare in piede per la 
maggior parte del tempo nell’arco della giornata 
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La fascite plantare solitamente si presenta come un problema isolato, ma può essere 
associato a malattie reumatiche sistemiche, in particolare l’artrite reattiva e le 
spondiloartriti. 
1.2.3 Anatomia 
 
L’aponeurosi plantare è una spessa banda fibrosa di tessuto connettivo disposto 
longitudinalmente che ricopre i muscoli e le strutture neuro-vascolari della pianta del 
piede. Origina dalla zona mediale della tuberosità calcaneale fino alle falangi prossimali 
delle dita. Si compone di tre porzioni quali quella intermedia (o centrale), quella laterale 
e quella mediale. 
La porzione centrale della fascia plantare ha una forma triangolare ed è la più spessa e 
la più resistente. Origina dal processo mediale della tuberosità del calcagno 
superficialmente all’origine del muscolo flessore breve delle dita, del muscolo quadrato 
della pianta e del muscolo abduttore dell’alluce (Brotzman & Wilk, 2004). Misura circa 
1,5-2 cm di larghezza nel punto di origine e si espande man mano che si estende 
distalmente. 
A livello metatarsale la componente centrale si ramifica in cinque fasci singoli lungo l’arco 
longitudinale mediale di cui tre centrali e due marginali. Tutti e cinque i tratti terminano 
inserendosi sulla base di ciascuna falange prossimale. 
La presenza del nervo calcaneale mediale invece, permette di fornire sensibilità alla zona 
mediale del calcagno (Brotzman & Wilk, 2004). 
La porzione laterale e quella mediale, a differenza di quella appena descritta, risultano 
molto più sottili. 
La fascia plantare è collegata al prolungamento del tendine d’Achille e alla muscolatura 
intrinseca del piede.  
I muscoli intriseci del piede si possono suddividere in due grandi gruppi: muscoli dorsali 
e muscoli plantari. La loro funzione è quella di flettere, estendere, abdurre, addure le dita 
dei piedi. 
La zona dorsale del piede è attivata dal muscolo estensore breve delle dita. La sua 
funzione è quella di aiutare l’estensore lungo delle dita nell’estensione delle ultime quattro 
dita all’altezza dell’articolazione metatarsofalangea e interfalangea. Innervato dal nervo 
peroneo profondo, origina dalla superficie superolaterale del calcagno per suddividersi 
poi in quattro tendini differenti. Il primo tendine termina nella superficie dorsale della base 
della falange prossimale dell’alluce; mentre gli altri 3 tendini si inseriscono nella parte 
laterale dei tendini dell’estensore lungo delle dita per le dita due e quattro. 
La zona plantare invece comprende molteplici muscoli quali: abduttore dell’alluce, il 
flessore breve dell’alluce, adduttore dell’alluce, abduttore del V dito, flessore breve del V 
dito, opponente del V dito, flessore breve delle dita, quadrato della pianta del piede, i 
quattro muscoli lombricali e i sette muscoli interossei. 
 
1.2.4 Funzione 
 
Il piede può essere considerato una delle strutture anatomiche più dinamiche del corpo 
umano infatti svolge numerose funzioni. La sua struttura solida consente di supportare il 
peso corporeo, permette il contatto fisico con l’ambiente ed essendo flessibile ed elastico 
è in grado di assorbire i colpi. Permette inoltre l’elevazione e le spinte del corpo per 
compiere le attività. 
“La fascia plantare è un supporto statico importante per l’arco longitudinale del piede” 
(Brotzman & Wilk, 2004). Durante la deambulazione la fascia ha delle continue 
modificazioni. Nelle fasi di oscillazioni del ciclo del passo, l’aponeurosi plantare permane 
nella sua forma originaria, mentre durante le fasi di carico (principalmente quando vi è 
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flessione plantare dell’articolazione tibiotarsica) la banda si adatta estendendosi ed è 
quindi in grado di ammortizzare il cambiamento di carico e ad adattarsi a terreni irregolari. 
L’arco longitudinale mediale presenta una curvatura maggiore rispetto all’arco 
longitudinale laterale e possiede notevoli proprietà elastiche. Nonostante ciò la sua 
capacità di allungarsi non è illimitata, infatti peggiora nel corso degli anni a causa della 
riduzione dell’elasticità che insorge con l’avanzare dell’età. 
La stabilità nella stazione eretta è invece garantita dall’arco longitudinale laterale grazie 
alla sua conformazione anatomica piatta e alla rigidità che lo caratterizza. 
L’aponeurosi plantare è il legamento più importante che unisce i pilastri dell’arcata 
plantare.  
Essendo la fascia connessa con il tessuto muscolare è in grado di ricevere e trasmettere 
le forze permettendo così di avere equilibrio durante le attività.  
 
1.2.5 Sintomatologia  
 
I pazienti con fascite plantare lamentano dolore tipicamente graduale e insidioso avvertito 
a livello dell’inserzione dell’aponeurosi plantare. Lo stesso si avverte in maniera 
accentuata al risveglio duranti i primi passi, nel salire/scendere gli scalini soprattutto al 
mattino, nell’alzarsi sulle punte dei piedi e si attenua poi nell’arco della giornata per quelle 
persone che non persistono nel praticare attività/lavori in cui vi è costante sollecitazione 
dettata dalla posizione eretta del corpo (Presti et al.,n.d). 
I pazienti trovano invece sollievo solitamente nelle ore notturne poiché il dolore è 
tipicamente minimo o assente grazie alla mancanza di carico, alla posizione rilassata dei 
piedi e alla posizione “accorciata” del tendine d’Achille. 
Clinicamente all’esame obiettivo si evidenzia dolore evocato dalla palpazione mediale del 
calcagno. 
Come precedentemente detto, il dolore insorge il più delle volte in maniera graduale, si 
può osservare quindi nel tempo un atteggiamento compensatorio nella deambulazione 
che risulta alterata. Le persone con fascite plantare infatti cercano strategie per evitare o 
alleviare il dolore e per questo motivo durante la deambulazione proiettano la maggior 
parte del carico sull’avampiede. In casi gravi invece, dove vi è la rottura della fascia 
plantare, il paziente non riesce più a camminare e avverte un dolore acuto (Presti et 
al.,n.d). Anche se non frequenti le conseguenze di una rottura della fascia plantare non 
sono da sottovalutare infatti, oltre al dolore acuto, vi è la perdita dell’arco longitudinale 
mediale del piede (Brotzman & Wilk, 2004). 
 
1.2.6 Diagnosi 
 
La diagnosi si basa sull’esame soggettivo indagando accuratamente il dolore e 
sull’esame oggettivo.  
I pazienti solitamente riferiscono un aumento del dolore al risveglio e durante i primi passi 
del mattino nella zona inferiore del calcagno. Nell’arco della giornata il dolore diminuisce 
rimanendo più o meno invariato, ma nelle ore serali, solitamente dovuto al carico 
prolungato, vi è un peggioramento (Buchbinder, 2004). 
L’esame oggettivo dovrebbe includere l’osservazione formale/informale in cui si valuta la 
morfologia del piede (piatto o cavo) e il trofismo muscolare (soprattutto muscolo 
gastrocnemio). Oltre alla palpazione, un altro aspetto da indagare durante l’esame fisico 
sono i movimenti attivi/passivi. La valutazione dell’ampiezza di movimento del piede e 
della caviglia permette di identificare se vi è un limite nella flessione dorsale, riconducibile 
alla fascite plantare (Buchbinder, 2004). 
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Il dolore alla pianta del piede o tipicamente localizzato vicino al calcagno, può essere 
evocato anche da disturbi che non riguardano la fascite plantare (Buchbinder, 2004). È 
quindi importante la diagnosi differenziata. Tra le cause vi sono ad esempio: 
 
 
Cause neurologiche: 

• Intrappolamento del nervo tibiale posteriore (sindrome del tunnel tarsale), che po' 
causare dolore, parestesie e intorpidimento della pianta del piede 

• Sindromi da compressione: la compressione in particolar modo del ramo 
calcaneare mediale del nervo tibiale posteriore, può portare a bruciore mediale e 
plantare al piede 

• Dolore neuropatico 
• Radicolopatia S1: debolezza della flessine plantare e il dolore irradiato nel lato 

posteriore dell’arto fino al calcagno, possono comparire in pazienti con disturbi 
della colonna lombare 

 
Cause scheletriche: 

• Frattura da stress calcaneare dovute alla gravidanza, ad un aumento ponderoso 
dell’attività fisica e più comunemente frattura grave in seguito ad una caduta  

• Contusione ossea che causa dolore generalizzato inferiormente al tallone 
• Osteomielite, ovvero infezione del calcagno associato a febbre e correlato a dolore 

costanti 
• Neoplasie nell’osso calcaneare (rari) 
• Malattia di Paget, caratterizzata da dolore osseo a livello del calcagno. 

Diagnosticabile tramite una radiografia semplice grazie al rilevamento di osso 
trabecolare grossolano 

 
Cause legate ai tessuti molli: 

• Tendinopatia di Achille 
• Atrofia del cuscinetto adiposo, a differenza del dolore evocato dalla fascite 

plantare, è assente al mattino 
• Borsite retrocalcaneale 
• Sindrome dolorosa del tallone 

 
La diagnostica per immagine non è solita ad essere utilizzata per questa problematica, 
ma può comunque risultare utile per porre diagnosi differenziali (Goff & Crawford, 2017). 
Una radiografia può rilevare la presenza di frattura da stress calcaneale, grazie alla 
visione laterale e assiale e si può quindi escludere o confermare l’ipotesi iniziale. Nei casi 
in cui vi è resistenza al trattamento, il tessuto può essere invece valutato con la risonanza 
magnetica. 
Un altro strumento poco utilizzato ma comunque presente è l’ecografia che permette di 
evidenziare un inspessimento dell’aponeurosi plantare e reperti di tessuto anormale, oltre 
anche ad escludere altre patologie del tallone (Goff & Crawford, 2017). 
 
Lo sperone calcaneare plantare è una crescita ossea all’interno della tuberosità 
calcaneale. L’eziologia non è ancora ben chiara ma si pensa possa derivare da alcuni 
fattori tra cui: degenerazione, processi infiammatori/irritativi o erosivi a carico dell’osso 
interessato, trauma ripetitivo e compressione verticale (Kirkpatrick et al., 2017). La spina 
calcaneale si forma in genere sulla superficie inferiore o meno frequentemente sulla 
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superficie posteriore dell’osso calcaneale. La presenza di questa però non esclude o 
conferma la diagnosi di fascite plantare. 
 

1.2.7 Trattamento 
 
Generalmente la fascite plantare viene trattata in maniera conservativa. Oltre all’onda 
d’urto che tratterò in maniera approfondita nel capitolo successivo, vi sono altri metodi 
per cercare di trattare questa problematica ovvero (Buchbinder, 2004): 
 
1) Ghiaccio: l’utilizzo del ghiaccio fino a quattro volte al giorno per venti minuti può 
alleviare il dolore. 
 
2) Riposo: non è raccomandato interrompere del tutto le attività, ma se possibile limitare 
eccessivi stress può aiutare ad alleviare il dolore. 
 
3) Ortesi/ Calzature adatte: le calzature adeguate possono aiutare ad alleviare i sintomi. 
Ricorrere quindi a scarpe con suole che sostengono l’arcata plantare o con inserti in gel 
pad sul tallone, sono in grado di offrire sollievo momentaneo. Al contrario deambulare a 
piedi nudi può peggiorare il dolore perciò anche i primi passi al mattino dovrebbero essere 
effettuati con le calzature adeguate. Una revisione sistematica elaborata da Uden et al., 
(n.d.) ha concluso che un’ortesi personalizzata al piede è un grado di diminuire il dolore 
e diminuire anche la disabilità. 
 
4) Antidolorifici: l’utilizzo di FANS può essere prescritto dal medico per alleviare i dolori 
del paziente. 
 
5) Applicazione di tape: dai risultati di una revisione sistematica di Van de Water e 
Speksnijder (2010.) si evince che l’applicazione di tape a una settimana di follow-up sia 
efficace per alleviare il dolore al tallone. Inoltre, se combinato con dello stretching 
specifico, l’utilizzo di tape riesce a fornire maggiore beneficio. Risultati simili sono stati 
trovati in una revisione sistematica di Landorf e Menz (2008) in cui confermano la tesi 
che il tape a una settimana di follow-up sia efficacie rispetto alla non applicazione o 
all’applicazione fittizia per ridurre il dolore ai primi passi del mattino.  
Uno studio condotto da Tsai et al., (2010) ha potuto costatare a una settimana di follow-
up che l’applicazione di tape al gastrocnemio e alla fascia plantare dia maggior sollievo 
dal dolore rispetto al trattamento con ultrasuono. 
 
6) Ultrasuono: non ci sono delle vere raccomandazioni per l’utilizzo dell’ultrasuono come 
trattamento per la fascite plantare. Una revisione elaborata da Shanks et al., (2010) ha 
concluso che non vi sono prove di alta qualità a supporto dell’ultrasuono terapia. 
 
7) Tutori notturni: dovrebbero essere considerati come intervento per pazienti a cui 
persiste la sintomatologia per 6 mesi e oltre. Il tutore permette di mantenere la caviglia in 
posizione neutrale ed è consigliabile indossare la stecca notturna da 1 a 3 mesi al 
massimo. 
 
8) Riduzione del peso corporeo 
 
9) Terapia manuale: uno studio clinico randomizzato ha potuto rilevare che la terapia 
manuale applicata alla muscolatura del gastrocnemio e della fascia plantare abbia portato 
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ad un miglioramento nel dolore percepito e nella disabilità. È quindi raccomandata la 
mobilizzazione articolare in particolare dell’articolazione tibiotarsica e il trattamento della 
muscolatura dell’arto inferiore e del tendine d’Achille. 
 
10) Stretching: è raccomandato dello stretching specifico del polpaccio e/o della fascia 
plantare che può essere utilizzato per cercare di fornire sollievo dal dolore e un aumento 
dell’estendibilità del muscolo gastrocnemio. Il dosaggio per lo stretching può essere dalle 
2 alle 3 volte al giorno per una durata di 3 minuti per lo stretching prolungato oppure 20 
secondi per l’allungamento intermittente. Da un recente studio condotto da Landorf e 
Menz (2008) si è potuto constatare che l’allungamento della fascia plantare dia più 
beneficio di uno stretching al tendine d’Achille. Inoltre uno studio di Sweeting el al., (2011) 
ha concluso che i benefici indotti dallo stretching siano visibili entro le prime 2 settimane 
fino a 4 mesi. 
 
11) Esercizi: vi sono delle raccomandazioni per il rinforzo della muscolatura dell’arto 
inferiore.  
 
12) Dry Needling: la somministrazione del trattamento dry needling ai muscoli 
gastrocnemio, soleo, tibiale anteriore, popliteo, abduttore dell’alluce e flessore breve delle 
dita ha portato ad un’efficacia per la riduzione sia del dolore che della durata del 
trattamento complessivo. A prova di questa affermazione vi è uno studio non 
randomizzato elaborato da Imamura et al., (2015.). 
 
Tra le soluzioni invasive invece vi sono: 
 
1) Iniezione di steroidi 
2) Chirurgia  
         
1.3. Onde d’urto 
 
1.3.1 Generalità 
 

La terapia a onde d’urto viene introdotta per la prima volta attorno agli anni ottanta 
impiegate come trattamento non invasivo per la calcolosi renale. Ad oggi invece la terapia 
è in costante evoluzione grazie anche alla sicurezza e versatilità di applicazione e viene 
impiegata soprattutto sulle patologie dell’apparato muscoloscheletrico (Tidy’s, 2014). 
L’onda d’urto è una tipologia di trattamento a onda acustica e atermica. L’onda acustica 
è un’onda meccanica che si propaga attraverso, solidi, liquidi e gas con differenti velocità 
a dipendenza delle caratteristiche del mezzo attraversato. 
Nel momento della sua propagazione, l’onda acustica può essere trasmessa, assorbita 
rifratta o riflessa in base alla densità del materiale. 
È possibile somministrare le onde d’urto in due differenti modalità, infatti si possono 
distinguere in focali (ESWT- Extracorporeal Shock Wave Therapy) e radiali (RSWT – 
Radial Shock Wave Therapy). La scelta del tipo di applicazione dipende dalla 
problematica clinica in trattamento, dai trattamenti precedenti già provati, dal decorso del 
paziente e dalla gravità della problematica stessa. 
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1.3.2 Caratteristiche ESWT 
 

L’onda d’urto focale (ESWT) sono state definite da Shock Wave Therapy Consensus 
Group nel 1997 e vengono utilizzate principalmente per problematiche legate all’osso o 
ai tessuti molli nel caso di coesistenza di calcificazione. La ESWT genera degli impulsi 
acustici che si proiettano in maniera precisa al tessuto bersaglio, penetrando in profondità 
(fino a 11 cm) e producendo importanti risposte. Le onde d’urto focali infatti “convergono 
l’energia acustica trasmessa in un punto ben definito”, potendo modulare, a discrezione 
dell’operatore, le caratteristiche fisiche dell’onda (frequenza, densità di flusso) e la 
modalità di erogazione (sito di applicazione, numero di impulsi)” (Giot, 2017). 
Le onde d’urto focali sono distinte in tre macro categorie: elettro-idraulico, elettro-
magnetico e piezo-elettrico. 
 
1.3.2.1 Onde elettro-idrauliche 
 

Le onde d’urto ad azione elettro-idraulica si propagano per mezzo dell’acqua e riescono 
ad essere focalizzate in un punto bersaglio grazie alla presenza di uno specchio 
parabolico. Nello specifico consiste in due elettrodi che, attraverso l’emissione di 
corrente, surriscaldano l’acqua nella quale sono immersi generando così l’evaporazione, 
provocando di conseguenza l’innalzamento della pressione che genera l’onda d’urto. 
 
Figura 1: Onda elettro-idraulica 

(CLE elettromedicale, 2018) 
 

L’immagine appena sopra riportata mostra in maniera stilizzata la creazione dell’onda 
focale elettroidraulica. Nello schema è rappresentata la dicitura “fuoco F1”, in quest’area 
vi sono i due elettrodi di cui ho parlato precedentemente. L’onda che si forma, già con le 
caratteristiche di un’onda d’urto invece, si concentra nell’area focale attorno al “fuoco F2”. 
 
1.3.2.2 Onde elettro-magnetiche 
 

Nella generazione di onde d'urto elettromagnetiche, l'onda d'urto viene emessa da una 
bobina piatta o da una bobina cilindrica da impulsi elettrici. Nella bobina piatta viene 
deviata una membrana che comprime il mezzo. L'impulso è focalizzato per mezzo di una 
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lente acustica. Nella bobina cilindrica invece l'onda d'urto è focalizzata da un riflettore. La 
bobina è circondata da una membrana metallica che, al passaggio della corrente, genera 
un campo magnetico che provoca di conseguenza l’espansione della membrana creando 
la formazione dell’onda d’urto.  
I sistemi elettromagnetici e piezoelettrici producono onde di pressione che diventano 
onde d'urto nel momento in cui vengono sommate le energie. 
 
 
Figura 2: Onda elettromagnetica 

 
(CLE elettromedicale, 2018) 

 
L’immagine mostra l’onda primaria che viene focalizzata nel “fuoco F” prima di 
diventare onda d’urto e propagarsi nel tessuto. 
 
1.3.2.3 Onde piezo-elettriche 
 

La piezoelettricità è la proprietà di alcuni materiali cristallini di polarizzarsi generando una 
differenza di potenziale quando sono soggetti a una deformazione meccanica e al tempo 
stesso di deformarsi in maniera elastica quando sono sottoposti ad una tensione elettrica. 
L’attivazione dei cristalli piezoelettrici, avviene nel momento in cui subiscono delle 
contrazioni ed espansioni del proprio volume che provoca così un’onda d’urto focalizzata. 
I cristalli sono montati in un guscio in modo tale che l’onda prodotta da ciascuno dei 
cristalli si incontri ampliandone così l’effetto. (ISMST, 2016)  
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Figura 3: Onda piezo-elettrica 

 
(CLE elettromedicale, 2018) 

 
 

 
La foto mostra molto bene la posizione dei vari cristalli e il punto “fuoco F” indica il 
luogo in cui viene focalizzata l’onda d’urto prima di penetrare nel tessuto. 
 
1.3.3 Caratteristiche RSWT 
 

Le onde d’urto radiale invece (RSWT) a differenza di quello focali, hanno un obiettivo 
poco specifico in quanto l’onda ricopre una zona più ampia e più dispersiva sul bersaglio. 
Si differenziano dalle ESWT anche per il contenuto di energia trasmesso, per la velocità 
di propagazione dell’impulso e la durata del picco pressorio dell’onda. L’intensità 
dell’energia erogata viene concepita in Bar con i valori che possono oscillare tra 1,5 
(leggero) e 5. La generazione dell’onda d’urto radiale è generata da sistema pneumatico 
che spinge un proiettile accelerato dall’aria compressa verso la testina di emissione 
trasformando l’energia cinetica in impulsi pressori. Il proiettile ha una velocità di circa 5 
fino a 25 m/s. 
L’applicazione di questa tipologia di onde d’urto è soprattutto indicata per le patologie 
muscolo-tendinee. (Giot, 2017) 
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Figura 4: Onda focale e onda radiale 

 

 
(CLE elettromedicale, 2018) 

 
Questa immagine mostra molto bene la differenza di propagazione dell’onda focalizzata 
e dell’onda radiale. Si evidenzia infatti, come sopra descritto, che l’obiettivo è da una 
parte molto specifico e diretto, mentre dall’altra parte è più generalizzato e molto meno 
preciso. 
 
1.3.4 Effetti delle Onde d’urto 
 

L’onda d’urto è in grado di generare degli effetti meccanici che si possono distinguere in 
diretti e indiretti. Due differenti fasi caratterizzano le onde d’urto, una positiva di rapida 
ascesa del fronte pressorio e una fase negativa. Gli effetti meccanici diretti sono causati 
al picco pressione positivo dell’onda sonora, mentre gli effetti indiretti, sono dovuti al 
fenomeno di cavitazione, ovvero un fenomeno fisico per cui vi è la formazione continua 
di microbolle gassose, seguita dalla loro rottura (fenomeno della implosione). 
L’esplosione delle bolle causa getti d’acqua a velocità elevata e grande energia 
meccanica. 
Vi sono ancora pochi studi che permettono di comprendere a pieno gli effetti delle onde 
ESWT/RSWT, ma si pensi che le azioni principali prodotte dalle onde d’urto siano divisibili 
in quattro diverse fasi. Si ipotizza che quando l’onda attraversa i tessuti il primo effetto 
che genera è meccanico (diretto). Infatti si può osservare un aumento della permeabilità 
di membrana grazie alla ionizzazione delle molecole, prodotta dalle ESWT a causa della 
cavitazione extracellulare. Gli effetti benefici di questa fase dipendono sia dalle 
caratteristiche del segnale acustico sia dal grado dell’intensità della pressione che 
vengono trasmessi al bersaglio, influenzandone così la qualità di assorbimento, la 
riflessione e la capacità di trasmissione dell’energia dell’onde. La fase due si può 
denominare fisico-chimica ed è caratterizzata dall’interazione dei radicali diffusibili con le 
biomolecole. Le onde d’urto focali possono influenzare lisosomi e mitocondri e interferire 
così con il metabolismo nella cellula. La terza fase è la cosiddetta fase chimica. Durante 
la cavitazione precedentemente avvenuta, si crea un innalzamento della temperatura 
locale che porta allo sviluppo di radicali (i radicali sono quelle molecole o atomi che 
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possiedono un elettrone spaiato nell’orbitale più esterno). La fase successiva (4) è 
caratterizzata dagli effetti biologici, infatti, le risposte fisiologiche avvengono in questa 
fase quando i cambiamenti dalle prime 3 fasi si verificano (CLE elettromedicale, 2018).   
Come precedentemente citato, vi è un’alternanza di una fase positiva ed una negativa. 
Nello specifico questa peculiarità sollecita all’interno del tessuto la neo-angiogenesi e la 
messa in atto di una risoluzione di eventuali calcificazioni 
Clinicamente, è stato dimostrato che la terapia con le onde d’urto è efficace nella gestione 
del dolore. Detto ciò i meccanismi analgesici che si attivano non sono ancora del tutto 
chiari. Tra le varie ipotesi alcune suggeriscono che: 

• le ESWT distruggano le terminazioni nervose 
• l’ESWT influenza i nocicettori al punto tale da permettere che emettano impulsi 

nervosi ad alte frequenze durante la trasmissione nervosa, il che, secondo la 
teoria del gatecontrol impedisce la trasmissione del dolore. 

• Il mezzo chimico che circonda i nocicettori si modifichi e disturbi così la 
trasmissione del dolore. 

• Riduzione della trasmissione del dolore grazie ad una stimolazione diretta sulle 
terminazioni nervose e alla variazione chemorecettoriale. 

 
1.3.5 Dosaggio 
 
Per calcolare il dosaggio adeguato al paziente (totale di energia erogata), è necessario 
scegliere il livello di energia e il numero totale degli impulsi dell’onda. Il giusto dosaggio 
è fondamentale per poter riprodurre gli effetti terapeutici desiderati. 
La durata dell’impulso è classicamente fissata da 3 a 5 us. La densità del flusso di energia 
viene tipicamente riportata in mJ/mm2 e “si riferisce all’energia delle onde d’urto per unità 
di superficie dell’area focale” (Toth-Kischkat, n.d.) La densità è divisibile in tre livelli: 
bassa energia (0.005-0.12 mJ/mm2), media energia (0.12-0.28 mJ/mm2) ed alta energia 
(0.28-1.5 mJ/mm2). Per quanto concerne il numero di colpi a seduta, è bene 
programmarle in base alla patologia e tessuto da trattare. Per patologie flogistiche ad 
esempio, i colpi richiesti sono prevalentemente bassi (1000-2000), al contrario, nel caso 
di una pseudoartrosi il numero di colpi è maggiore a 3000. Le onde d’urto devono essere 
erogate selezionando inoltre la frequenza di emissione, che ad oggi è possibile impostare 
fino a 8Hz. 
Per i prodotti di Siemens (Sonocur Plus, Monaco di Baviera, Germania), la densità del 
flusso di energia è regolabile con 8 livelli di energia differenti. Il livello minimo parte da 
0.04 mJ/mm2 fino ad un livello di 0.5mJ/mm2. Inoltre la frequenza degli impulsi d’urto 
può essere utilizzata da 1 a 4 Hz. 
Secondo Siemens (Sonor Plus, Monaco di Baviera, Germania), il dosaggio ideale per il 
trattamento della fascite plantare è ad un livello di energia 3, quindi 0,28 mJ/mm2, con 
una frequenza d’impulso a 4Hz e si consiglia di utilizzare dai 100 a 1500 impulsi. Il 
trattamento dovrebbe essere ripetuto tre volte ad intervalli settimanali. 
Ciò che ho appena riportato è solo un esempio del dosaggio impostabile, in letteratura 
infatti ci sono ancora risultati discordanti circa la modalità più adatta da utilizzare. In alcuni 
studi infatti il livello energetico era ben differente così come la frequenza di impulso e, in 
molti studi, si somministra al paziente anche l’anestesia locale. Pareri contrastanti si 
trovano anche su questo argomento, infatti, si pensi che l’anestesia possa interferire con 
l’onda d’urto influenzando così pure gli outcomes. 
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Le onde d’urto radiali sono in grado di generare energia medio-basso. Se la necessità 
del paziente-terapista è quella di utilizzare alta energia è consigliabile quindi l’utilizzo 
delle ESWT. 
 
1.3.6 Indicazioni e controindicazioni 
 

Secondo il Consesus Statement del 2016 della International Society of Medical 
Shockwave Treatmente (ISMST), le onde d’urto sono indicate per: 

 
• pseudoartrosi 
• ritardo di consolidamento e la necrosi vascolare della testa del femore 
• tendinopatie croniche: 

o tendinopatia calcifica di spalla 
o fascite plantare 
o epicondilite laterale del gomito 
o tendinopatia patellare 
o tendinopatia achillea 

 
Mentre sempre secondo ISMST le controindicazioni sono le seguenti: 

o tumori maligni 
o gravidanza 
o tessuto polmonare, cerebrale o spinale nell’area di trattamento 
o coagulopatie sistemiche 

 
 
1.4. Effetto placebo 
 
Dal latino “mi piacerà”, placebo indica una sostanza o un trattamento inerte. Con il 
termine “effetto placebo” si indica un reale miglioramento della propria 
condizione/patologia nonostante il placebo non contenga alcun tipo di principio attivo. 
Quando si assiste a dei miglioramenti dopo la “somministrazione del trattamento placebo” 
le cause possono essere multiple. Innanzitutto può derivare dall’effetto placebo stesso, 
dato esclusivamente dal contesto psico-sociale in cui si è trovato il paziente ma è pure 
possibile che ci sia stato un naturale miglioramento della condizione patologica che ha 
condizionato in meglio il decorso riabilitativo portando in direzione della guarigione. 
Il paziente riceve diversi stimoli che rappresentano il contesto psicosociale del 
trattamento messo in atto ad esempio: 

• Il colore del farmaco,  
• L’informazione verbale fornita dell’equipe di professionisti della cura 
• Il “rituale” tipico del trattamento 
• Gli obbiettivi e/o le aspettative del paziente. 

Tutti questi input agiscono facendo in modo che l’effetto del contesto psicosociale 
fornisca il tanto atteso effetto placebo al paziente. È giusto quindi specificare che ci sono 
differenti tipologie di placebo e le risposte dell’organismo possono essere sia positive 
(placebo) che negative (nocebo) (Benedetti, 2014) 
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1.4.1 Effetto placebo e approccio psicologico 
 

Secondo il modello dell’aspettativa, il paziente è influenzato positivamente o 
negativamente generando di conseguenza effetto placebo o nocebo. Il paziente crea 
delle aspettative rispetto al trattamento e le stesse sono “influenzabili” da più fattori. 
Innanzitutto ciò che può indirizzare le aspettative verso il positivo e generare così un 
effetto placebo è il rapporto e la comunicazione tra paziente – terapista e paziente con 
altri utenti. È importante utilizzare un linguaggio convincente e professionale. Altri fattori 
che tendono ad agire sono le emozioni che si provano durante il trattamento, le possibili 
esperienze pregresse, le propensioni individuali ai trattamenti e l’informazione 
approfondita rispetto al meccanismo d’azione della terapia. Per quest’ultimo punto in 
particolare è priorità per i pazienti avere informazioni riguardo l’efficacia, l’utilità, la durata 
e i rischi del trattamento. 
Inoltre nei pazienti a cui è stata fornita una diagnosi certa e una prognosi positiva, hanno 
probabilità molto maggiori di beneficiare dell’effetto placebo rispetto a quei pazienti a cui 
non vi è una diagnosi certo e prognosi sicura. 
Al contrario, l’ansia può indirizzare il paziente verso una strada più negativa rendendo 
per esempio anche un semplice contatto doloroso. Si avrà quindi in questo caso un effetto 
nocebo. 
Sia la figura del terapista/medico che la figura del paziente contribuiscono così al crearsi 
dell’effetto placebo, detto ciò è l’interazione tra i due che dona maggiore probabilità di 
efficacia (Carlino & Benedetti, 2016). 
 
1.4.2 Effetto placebo e approccio biologico 
 
Ad oggi si è scoperto che, l’analgesia prodotta dell’effetto placebo deriva sia da 
meccanismo oppioidi che non oppioidi. Tramite studi di neuroimmagine si è potuto 
osservare le aree cerebrali maggiormente coinvolte nell’analgesia creatasi con l’effetto 
placebo e nell’iperalgesia attivata con l’effetto nocebo. Si è potuto constatare che nelle 
aree cerebrali quali talamo, insula, la corteccia prefrontale dorsolaterale, la corteccia 
somatosensoriale primaria, il giro sopramarginale, il lobulo parientale inferiore sinistro e 
la parte rostrale della corteccia cingolata anteriore, vi sia una ridotta attività strettamente 
collegata all’analgesia da placebo. Questa ridotta attivazione è perfettamente 
paragonabile ha quella scaturita alla somministrazione di farmaci analgesici. 
Diverse linee di ricerca indicano che il contesto rispetto a cui viene applicato il trattamento 
analgesico (come ad esempio la comunicazione verbale e non verbale) sia di cruciale 
importanza. L’aspettativa positiva e di miglioramento genera il placebo che si può 
descrivere come uno stato dell’encefalo che scatena l’attivazione e la liberazione di 
molteplici neurotrasmettitori, tra cui endorfina, endocannabinoidi e la dopamina. Questi 
neurotrasmettitori sono in grado di inibire le afferenze nocicettive attraverso meccanismi 
complessi. Differente è invece il nocebo, in cui il paziente inizia il trattamento con 
aspettative e percezioni negative. In questo caso si attiva il neurotrasmettitore 
colecistochinina e si inibisce la produzione di dopamina inducendo così una percezione 
amplificata del dolore percepito. Questo tipo di terapia è in grado di agire sia in una zona 
localizzata del corpo sia più generale come nel dolore cronico. In quest’ultimo infatti si è 
potuto osservare un’aumentata concentrazione di endorfine nel liquido cefalorachidiano. 
Tutto ciò spiega anche il motivo per cui alcuni pazienti rispondono alla terapia placebo e 
altri no. Coloro che possiedono mutazioni genetiche di alcuni neurotrasmettitori hanno 
una risposta migliore al placebo rispetto alle persone che non hanno queste varianti. 
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Ad oggi sarebbe più corretto parlare di “effetti placebo” in quanto, come visto 
precedentemente, sono coinvolti più fenomeni psicobiologici e molteplici fattori e 
meccanismi in differenti contesti e condizioni (Carlino & Benedetti, 2016). 
 

   
 

(Carlino, E., Benedetti, F., 2016) 
 
1.4.3 Implicazioni cliniche fisioterapiche 
 

L’analisi degli effetti del placebo e del nocebo può portare nuove strategie eticamente 
corrette attuabili nel contesto riabilitativo/fisioterapico. Da un punto di vista clinico, 
l’integrazione dei fattori contestuali con un intervento fisioterapico basato sull’evidenze 
scientifiche, può essere una nuova frontiera per ottimizzare i risultati della terapia, e la 
conoscenza di questo strumento può permettere anche di prevenire l’effetto nocebo che 
potrebbe scaturirsi. È quindi rilevante conoscere le migliori strategie per influenzare 
positivamente il trattamento e i risultati attesi del paziente. L’effetto placebo chiaramente 
non può sostituire il programma terapeutico ma può essere uno strumento per amplificare 
l’effetto del trattamento riabilitativo (Carlino & Benedetti, 2016). 

2. METODOLGIA 
 
2.1 Obiettivi del lavoro di Bachelor  
 

• Conoscere e approfondire la fascite plantare tra cui aspetti anatomici, 
sintomatologici, i fattori di rischio, la diagnosi e i vari trattamenti possibili. 

• Verificare l’efficacia delle onde d’urto focali/radiali come terapia per la riduzione 
del dolore in pazienti con fascite plantare. 

• Verificare se la somministrazione di una terapia ad effetto placebo (finte onde 
d’urto) abbia un effetto sulla riduzione del dolore in pazienti con fascite plantare 

• Far emergere tramite un confronto tra le terapie sopracitate, la terapia più efficace 
per la riduzione del dolore in pazienti con fascite plantare.  

• Sviluppare capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze utili a migliorare 
il mio ruolo di professionista della cura. 

 

2.2 Disegno di ricerca  
 
La metodologia scelta per la redazione di questa tesi di Bachelor è la revisione della 
letteratura. Il mio lavoro consiste quindi in una sintesi critica degli articoli pubblicati 
riguardanti il mio tema. Ho scelto questa soluzione poiché, al giorno d’oggi, sono in 
continua evoluzione e aggiornamento le conoscenze scientifiche, le evidence based 
practice e le nuove tecnologie in campo sanitario. Svolgere quindi la tesi con questa 
metodologia mi permette di avere una sintesi aggiornata rispetto all’argomento da me 
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scelto. Inoltre, come professionista sanitario, devo essere in grado di svolgere mansioni 
di ricerca e approfondimento di un tema, competenze necessarie per garantire al 
paziente la massima efficienza e per arricchire il bagaglio professionale. 
Il fine è quindi quello di selezionare e raccogliere studi relativi al trattamento con onde 
d’urto vs placebo per contrastare la fascite plantare in persone adulte, sviluppare un 
resoconto e confrontare i risultati ottenuti allo scopo di stabilire se l’utilizzo delle onde 
d’urto per questa problematica specifica è utile in termine di riduzione del dolore mattutino 
e non, riduzione della disabilità e aumento dei gradi articolari dell’articolazione 
tibiortarsica. 
 
2.3 Criteri di eleggibilità degli studi 
 
Il PICO (acromion di population, intervention(s), comparator(s) and outcomes) utilizzato 
per lo svolgimento della ricerca è di seguito elencato: 
 
P = Persone adulte con fascite plantare  
I  = Onde d’urto radiali/focali 
C = Placebo, Effetto placebo 
O = Dolore 
S = Studi randomizzati controllati 
 
L’elaborato di questa tesi riguarda persone adulte con fascite plantare. L’intervento che 
ho deciso di prendere in considerazione è il trattamento con onde d’urto sia nella modalità 
radiale che focale. Come comparison ho preso in considerazione il trattamento 
placebo/sham. Per le misure di outcomes ho considerato il dolore e ho preso in 
considerazione esclusivamente studi randomizzati controllati.  
 
La ricerca degli articoli è stata effettuata da settembre 2020 a dicembre 2020. Sono state 
consultate le banche dati PubMed, PEDro e Cinhal. Affinché gli articoli fossero pertinenti 
all’argomento scelto, ho selezionato dei criteri di inclusione ed esclusione. I criteri di 
inclusione degli studi comprendo quindi: lo studio deve essere stato eseguito su di una 
popolazione con fascite plantare, è stato inoltre condotto solamente su pazienti adulti, gli 
articoli mettono a confronto le onde d’urto focali/radiali con il trattamento placebo, lo 
studio aveva come scopo l’analisi dell’outcome “dolore” ed infine sono stati considerati 
solamente studi randomizzati controllati. Ho deciso di escludere invece gli articoli nel 
caso in cui gli studi fossero stati effettuati su cadaveri o su animali e anche nel caso in 
cui i pazienti avevano in concomitanza problematiche neurologiche.  
 
Banche dati consultate fino ad ora: 
 

è PubMed 
è PEDro 
è Cinahl 

 
2.3.1 Ricerca nella banca dati Cinahl 
 

Per effettuare l’indagine in questa banca dati ho inserito nel campo apposito la seguente 
stringa di ricerca: 
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“Plantar fasciitis or plantar heel pain or plantar fasciopathy” AND “Shockwave therapy or 
shock wave therapy or shockwave therapy or extracorporeal shockwave” AND “Placebo” 
AND “Pain management or pain relief or pain control or pain reduction” OR “Morning pain” 
Ho aggiunto inoltre il filtro che mi permettesse di visualizzare solo RCT 
 
2.3.2 Ricerca nella banca dati PEDro 
 
Per svolgere la ricerca mediante la banca dati PEDro ho utilizzato la ricerca avanzata, 
impostando i campi nel modo seguente: nell’ “Abstract & Title” ho inserito “plantar 
fasciitis”, nella sezione “Problem” ho utilizzato “pain”, nel capo “Body Part” ho selezionato 
“foot or ankle”, in “Subdiscipline” ho inserito “muscoloskeletal”, per quanto concerne 
“Topic” ho scelto tra le proposte “chronic pain” ed infine per il “Method” ho selezionato 
“clinical trial. Ho poi abbinato le varie parole chiave attraverso l’operatore boleano “AND” 
 
2.3.3 Ricerca nella banca dati Pubmed 
 
Per quanto concerne la banca dati Pubmed, ho trovato articoli pertinenti al mio argomento 
di tesi elaborando le due seguenti stringhe di ricerca: 
1: (“fasciitis, plantar”[MeSH Terms]) AND («extracorporeal shockwave therapy »[MeSH 
Terms]) AND («placebo effect »[MeSH Terms]) AND («pain »[MeSH Terms]). 
2: (“plantar fasciitis” OR “plantar heel pain) AND (“extracorporeal shock waves). 
Anche per questa banca dati ho inserito il filtro per prendere in considerazione solamente 
RCT. 
 
2.3.4 Selezione degli studi 
 

Per comprendere quali articoli rispettavano o meno i criteri di inclusione ed esclusione, 
ho innanzitutto fatto uno screening dei titoli degli articoli e degli abstract. Gli studi la quale 
eleggibilità non poteva essere stabilita né dai titoli né dagli abstract, sono stati revisionati 
tramite una valutazione dell’intero articolo. Ogni dubbio insorto rispetto all’inclusione degli 
articoli è stato discusso con il direttore di tesi. 
 
2.3.5 Misure di outcome 
 

Le misure di outcomes di seguito descritte comprendono: scala VAS, scala NRS, scala 
Roles & Maudley, questionario SF-36, questionario SF-12, scala AOFAS, 6 point rating 
scale. 
 
VAS: la scala analogica visiva permette la misurazione unidimensionale dell’intensità del 
dolore percepito dal paziente. È costituita da una linea orizzontale di 10 cm in cui le due 
estremità rappresentano l’assenza di dolore (0 cm) ed un dolore insostenibile (10 cm). Il 
paziente deve quindi indicare il punto che ritiene sia più vicino al suo stato algico. 
 
NRS: la numeric rating scale è una scala graduata simile alla VAS che permette di 
attribuire un punteggio da 0 a 10 al dolore avvertito dal paziente. 0 rappresenta l’assenza 
totale di dolore mentre 10 corrisponde al peggior dolore immaginabile. 
 
Roles & Maudsley: il punteggio di questa scala è data da una valutazione soggettiva 
fornita dal paziente sul dolore percepito e sui limiti delle attività. La scala è suddivisa in 4 
punti in cui: 1= risultato eccellente senza sintomi dopo il trattamento, 2= miglioramento 
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significativo dal pretrattamento, 3= paziente leggermente migliorato e 4= scarso, sintomi 
identico o peggiorato dal pretrattamento. 
 
SF-36: 36 items health Survey è un questionario che ha lo scopo di indagare e valutare 
cosa il paziente pensa rispetto al suo stato di salute. Il questionario comprende 36 
domande suddivise in 8 dominii di salute. Tutte le domande, tranne una, fanno riferimento 
ad un periodo di 4 settimane antecedente alla compilazione del medesimo. 10 domande 
sono riferite all’attività fisica (AF o PF), 4 domande hanno lo scopo di indagare le 
limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica (RP o RF), 3 domande vengono poste sulle 
limitazioni di ruolo dovute allo stato emotivo (RE), 2 domande si riferiscono al dolore fisico 
(DF o BP), 5 domande indagano la percezione dello stato di salute generale (SG o GH), 
4 domande sono sulla vitalità (VT), 2 domande riguardano le attività sociali (AS o SF), 5 
domande fanno riferimento alla salute mentale (SM o MH) e 1 domanda è posta per 
valutare il cambiamento nello stato di salute. Una volta somministrato il questionario si 
interpretano le risposte al fine di sviluppare delle scale numeriche che quantifichino gli 8 
dominii di salute. I punteggi calcolati vengono poi inseriti in una scala da 0 a 100. Per i 
seguenti 5 dominii: AF, RF, DF, AS e RE, un punteggio massimo di 100 equivale ad 
un’assenza totale di limitazioni o di disabilità. Per le scale SG, VT e SM invece, il 
punteggio pari a 100 viene raggiunto solamente se il paziente riferisce di aver una 
condizione di salute molto favorevole e positiva, il punteggio intermedio di 50 punti indica 
che i soggetti non riferiscono alcuna limitazione o disabilità. 
In sintesi maggiore è il punteggio ottenuto e migliore è lo stato di salute percepita dal 
paziente (John, E., Ware, JR., 2000). 
 
SF-12: il Short form health survey è un questionario in cui vengono poste 12 domande 
per indagare la percezione delle condizioni psicofisiche degli individui. Il punteggio è 
formato dalla somma di due macro categorie ovvero: lo stato fisico (Physical component 
summary – PCS) e lo stato mentale (mental component summary – MCS). Per quanto 
concerne il PCS, il valore ottenibile da un paziente varia tra i 10,5 e i 69,7 mentre, nella 
categoria MCS, i punteggi oscillano tra i 7,4 e i 72,1. Maggiore è il punteggio e meglio 
sarà lo stato di salute percepito dal paziente (John, E., Ware, JR., 2000). 
 

MFS: il Maryland Foot Score è un punteggio specifico per la valutazione della funzione 
del piede e della caviglia. Il punteggio va da 0 a 100, in cui tra un range che va da 89-
100 punti il risultato è eccellente, 75-89 punti= buon risultato, 50-74 punti= risultato medio 
e inferiore e 50 punti= cattivo risultato 
 

AOFAS: è la Scala dell'American Orthopaedic Foot and Ankle Society in cui vengono 
combinati punteggi soggettivi forniti dal paziente e punteggi oggettivi valutati tramite 
dall'osservazione clinica e i risultati. La scala include nove elementi che vengono 
suddivisi in tre sottoscale (dolore, funzione e allineamento). Per ognuno dei 9 elementi 
viene calcolato un punteggio che vengono poi sommati per ottenerne uno finale. La scala 
ha un punteggio che si estende da 0, che indica dolore e disabilità gravi, a 100 ovvero 
nessun sintomo o menomazione. Per quanto concerne la sottoscala “dolore” il punteggio 
massimo ottenibile è 40 punti, 50 punti sono il massimo nella categoria “funzione” ed 
infine, nella categoria allineamento 10 punti corrisponde al più alto punteggio 
raggiungibile. 
 
6 Point Rating Scale: è una scala che permette di valutare la soddisfazione del paziente. 
Il punteggio va da 0 a 5 dove 0= estremamente insoddisfatto, 1= molto insoddisfatto, 2= 
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abbastanza insoddisfatto, 3= abbastanza soddisfatto, 4= molto soddisfatto e 5= 
estremamente soddisfatto. 
 
2.3.6 Estrazione dei dati 
 
Le informazioni sono state estratte in modo indipendente e sono state controllate dal 
direttore di tesi. Le caratteristiche degli studi, incluso l’autore, l’anno, la durata della 
condizione di fascite plantare, l’età media, il numero di partecipanti, il sesso, il tipo di 
intervento (onde d’urto radiali/onde d’urto focali), il dosaggio applicato, la tipologia di 
placebo utilizzata, le misure di outcomes e la durata del follow-up, sono stati estratte e 
raccolte in una tabella descrittiva. I risultati dello studio sono riportati in tabelle separate. 
Queste tabelle riassumono la condizione valutata e i risultati statisticamente significativi. 

3. RISULTATI 
 
3.1 Selezione degli studi (PRISMA) 
 
Sono riuscita a identificare tramite la ricerca nei 3 database e la metodologia 
sopradescritta, un numero totale di 147 articoli. 37 articoli sono stati selezionati dalla 
banca dati PubMed, 54 articoli sono stati scelti dalla banca dati PEDro, mentre dal 
database Chinal ho estrapolato 56 articoli totali. Il passo successivo è stato rimuovere i 
duplicati arrivando così a un numero totale di 128 articoli. Leggendo gli abstract di questi 
records, ho escluso nuovamente 93 articoli arrivando così a un totale di 35 articoli full- 
text da valutare per l’idoneità. 22 articoli sono stati esclusi poiché non rispettavano uno o 
più criteri del PICOS arrivando al risultato finale di 13 articoli. 
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Records identificati tramite ricerca 

nei database 

(n = 147) 
• PUBMED n = 37	
• PEDRO n = 54	
• CINAHL n = 56	
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Records dopo la rimozione dei duplicati 

(n = 128) 

Records selezionati 

(n = 128) 
Records esclusi 

(n =  93) 

Articoli full-text valutati 

per l’idoneità 

(n = 35) 

Articoli full-text esclusi, con 

motivazione 

(n = 22) 
• Non fascite plantare (n = 1)	
• Non onde d’urto (n= 1)	
• Non placebo/sham therapy(n 

=14)	
• Più elementi PICOS mancanti 

(n=5)	
• Revisione RCT (n=1)	Studi inclusi nella sintesi 

qualitativa 

(n = 13 ) 
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3.2 Caratteristiche degli studi 
 
Le caratteristiche degli studi sono descritte nella tabella 1.  
Per un totale di 13 studi scientifici analizzati, 3 studi sono stati condotti con la 
somministrazione di onde d’urto radiali, mentre 10 studi hanno utilizzato per il trattamento 
le onde d’urto focali.  Hanno preso parte a questi studi un numero assoluto di 1’907 
persone affette da fascite plantare, in media si può osservare una prevalenza di 
partecipanti del sesso femminile rispetto a quello maschile. In 8 dei 13 articoli i pazienti 
hanno ricevuto 3 sedute di terapia, 4 studi hanno somministrato il trattamento in una 
singola seduta, mentre solamente una ricerca scientifica è stata condotta con 2 sedute 
di onde d’urto. In tutti gli studi eccetto 2, per il gruppo di controllo, il placebo è stato 
applicato in maniera tale che l’onda non penetrasse nel tessuto. Ciò è avvenuto grazie 
all’applicazione di diversi materiali posizionati direttamente sulla testina dell’apparecchio 
che fossero in grado di assorbire la trasmissione dell’onda. Per gli altri due articoli invece, 
è stata comunque permessa la trasmissione dell’onda anche nel gruppo di controllo, ma 
con un dosaggio tale da non inficiare i risultati dello studio. L’apparecchio infatti è stato 
impostato con un livello di energia molto bassa, al punto tale di non permettere alcun 
cambiamento all’interno del tessuto e quindi nessun beneficio. Numerosi sono i follow-up 
a cui hanno preso parte i pazienti, detto ciò, un controllo avvenuto a 12 settimane 
dall’ultimo trattamento, accomuna tutti gli studi eccetto uno. Tutti gli studi esclusi quelli di 
Haake et al (2003) Vahdatpour et al (2012), in cui è stata scelta la scala NRS, hanno 
utilizzato anche la scala analogica visiva per la valutazione del dolore. 
  



Tabella 1: Caratteristiche degli studi 

La tabella riassuntiva sottostante mostra le caratteristiche degli studi selezionati (n=13). 

 
ESWT: extracorporeal shock wave, REWST: radial extracorporeal shock wave, VAS: visual analogic scale, NRS: numeric rating scale, SF-36: 36 items health Survey, SF-12: Short form health survey 

Autore (anno) Durata della condizione Età media N° partecipanti Sesso Intervento Dosaggio Comparison Outcomes Follow-up

Ogden et al (2001) 6 mesi- 3 anni 49.6 anni 302
M= 103, 
F=199

ESWT eletto-idraulico 0.24 mJ/mm2, 1500 impulsi, 1 seduta Placebo: blocco di polistirolo
VAS 12 settimane,

Buchbinder et al (2002) > 6 settimane
ESWT: 52.2
Placebo: 54.2

166
M= 73, 
F= 93

ESWT
0.02-0.33 mJ/mm2, 200-2500 impulsi, 
3 sedute

100 impulsi, 3 sedute, 0.02 mj/mm2

VAS, 
6 point Rating Scale
Maryland Foot Score, 
SF-36

6 settimane,
12 settimane

Haake et al (2003) > 9 mesi
ESWT: 53.1
Placebo: 52.9

271
M=67, 
F=204

ESWT 0.08mJ/mm2, 4000 impulsi, 3 sedute Placebo: polietilene
NRS,
Roles and Maudsley

6 settimane,
12 settimane, 
1 anno

Speed et al (2003) > 3 mesi
ESWT: 51.7, 
Placebo: 52.5

88
M= 37, 
F= 51

ESWT elettromagnetico 0.12mJ/mm2, 1500 impulsi, 3 sedute Placebo: senza contatto VAS

1 mese,
2 mesi,
3 mesi, 
6 mesi

Theodore et al (2004) 2 anni
ESWT: 50
Placebo: 53

150
M= 41
F= 109

EWST elettromagnetico 0.36mJ/mm2, 3800 impulsi, 1 seduta Placebo: cuscinetto ad aria

VAS
Roles and Maudsley
AOFAS
SF-12

3-5 giorni
6 settimane
3 mesi
6 mesi
12 mesi

Kudo et al (2006) > 6 mesi
ESWT: 51.1
Placebo: 48.8

114
M= 41
F= 73

EWST elettromagnetico 1 seduta, da livello 1 a livello 7 Placebo: cuscinetto in schiuma

VAS
SF-12
Roles and Maudsley
AOFAS

3 mesi

Malay et al (2006) >6 mesi
ESWT: 50.8
Placebo:52.1

172
M= 57
F= 115

ESWT 1 seduta, da livello 1 a livello 7, 3800 impulsi Placebo: membrana VAS
1 mese,
2 mesi,
3 mesi

Gollwitzer et al (2007)  1 anno
ESWT: 53.9
Placebo: 58.9

40
M=15
F= 25

ESWT elettromagnetico 0.25mJ/mm2, 2000 impulso, 3 sedute Placebo: polietilene
VAS
Roles and Maudsley

12 settimane

Gerdesmeyer et al (2008) > 6 mesi
REWST: 52.4
Placebo: 52.0

243
M= 77
F= 166

RESWT 0.16mJ/mm2, 2000 impulsi, 8 Hz, 3 sedute Placebo: polietilene
VAS
SF-36
Roles and Maudsley

12 settimane, 
12 mesi

Wojciech et al (2008) >20 giorni 51.8 25
M= 11
F= 14

ESWT
0.16mJ/mm2, 500 impulsi (1°seduta), 
2000 impulsi (successive 2 sedute) 

Placebo: densità energia pari a 0
VAS

6 mesi

Vahdatpour et al (2012) >3 mesi
ESWT: 50.6
Placebo: 48.1

40
M= 15
F= 25

ESWR + REWST 0.2mJ/mm2, 4000 impulsi, 3 sedute 0.04mJ/mm2, 3 sedute
NRS

12 settimane

Gollwitzer et al (2015) > 6 mesi
ESWT: 50
Placebo: 47.4

246
M= 73
F= 173

ESWT elettromagnetico 0.25mJ/mm2, 2000 impulso, 3 sedute Placebo: stallo pieno d'aria
VAS
Roles and Maudsley

12 settimane

Ibrahim et al (2016) > 6 mesi
REWST: 56.6
Placebo: 49.1

50
M= 18
F= 32

RESWT
2000 impulsi , frequenza 8Hz, 3.5 bar,
 2 sedute

Placebo: fibbia
VAS
Roles and Maudsley

1 mese,
3 mesi,
6 mesi,
1 anno,
2 anni
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Tabella 2: Risultati degli studi 
 
Le tabelle riassuntive sottostanti mostrano i risultati degli studi selezionati. 
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Tabella 3: Risultati degli studi (continuazione) 

 
 
Tabella 4: Risultati degli studi (continuazione) 
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Tabella 5: Risultati degli studi (continuazione) 
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Tabella 6: Risultati degli studi (continuazione) 
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Tabella 7: Risultati degli studi (continuazione) 

 
 
ESWT: extracorporeal shock wave, REWST: radial extracorporeal shock wave, VAS: visual analogic scale, NRS: numeric rating scale, SF-36: 36 items health Survey, SF-12: Short 
form health surve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 Riassunto degli articoli 
 
3.3.1: Shock Wave Therapy for Chronic Proximal Plantar Fasciitis (Ogden et al., 2001) 
 
Partecipanti: 
In questo studio hanno partecipato un numero totale di 302 pazienti tra cui 103 uomini e 
199 donne con un’età media di 49.6 anni. Sono state incluse nello studio le persone la 
cui condizione di fascite plantare persisteva da almeno 6 mesi. In questo articolo 
scientifico sono state confrontate le onde d’urto focali elettroidrauliche con delle finte 
onde d’urto applicate tramite l’utilizzo di un blocco di polistirolo.  
Misure di outcome: 
I dati emersi sono stati analizzati tramite l’utilizzo della VAS e il follow-up ha avuto una 
durata di 12 settimane. 
Il dolore è stato valutato da un professionista in quanto lo scopo della valutazione era di 
evidenziare il numero di soggetti che hanno avuto un miglioramento sulla scala VAS 
uguale o migliore al 50% con un punteggio sulla scala pari o inferiore a 4 punti.  
Risultati: 
Il gruppo sperimentale ha iniziato lo studio con una baseline di 7.7 punti medi sulla scala 
VAS, e al follow-up, si è potuta osservare una diminuzione del punteggio arrivando a 3.1 
punti medi, il 62.2% dei membri di questo gruppo ha raggiunto i dati attesi. Nel gruppo di 
controllo invece, la percentuale risale al 43% e anche in questo caso si è potuta 
evidenziare una diminuzione del punteggio sulla scala analogica visiva da 7.9 a 4.4 punti 
medi.  
Conclusioni degli autori: 
Dai risultati ottenuti in questo studio, secondo gli autori, si evince che le onde d’urto focali 
siano più efficaci rispetto al trattamento con placebo per la riduzione del dolore della 
fascite plantare. 
 
Grafico 1: andamento del dolore percepito– articolo Ogden et al., 2001 

 
 

 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 

Il grafico mostra il confronto tra l’andamento del dolore percepito nelle persone che sono 
state inserite nel gruppo sperimentale e i pazienti che sono stati invece collocati nel 
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gruppo di controllo. Si evince da questo studio una significatività clinica per le persone 
che sono state trattate con onde d’urto focali a 12 settimane post trattamento. 
 
3.3.2 Utrasound-Guided Extracorporeal Shock Wave Therapy for Plantar Fasciitis 
(Buchbinder et al., 2002) 
 
Partecipanti: 
Hanno preso parte a questo studio un totale di 166 paziente tra cui 73 di sesso maschile 
e 93 di sesso femminile. Il gruppo trattato con onde d’urto focali aveva un’età media di 
52. 2 anni rispetto al gruppo di controllo la cui età media era di 54.2 anni. La durata della 
condizione dei partecipanti era pari o maggiore a 6 settimane. Sono state messe a 
confronto le onde d’urto focali con il placebo, tuttavia, il placebo in questo caso consisteva 
nella trasmissione di un’onda a bassissimo dosaggio, tale da non inficiare i risultati dello 
studio.  
Misure di outcome: 
I pazienti hanno avuto il primo controllo a 6 settimane dall’ultimo intervento e il secondo 
a 12 settimane, i dati raccolti in questi incontri sono stati valutati tramite la scala VAS, la 
6 point rating scale, la Maryland Foot score e il questionario SF-36.  
Risultati: 
È stato valutato il dolore prima dell’inizio del trattamento attraverso l’utilizzo della scala 
analogica visiva e i partecipanti partivano dalla seguente baseline: dolore generale 
gruppo ESWT= 7.5 punti / gruppo placebo = 6.9 punti scala VAS. Per quanto concerne il 
gruppo in trattamento con onde d’urto focali al primo controllo (6 settimane) c’è stato una 
diminuzione della percezione del dolore arrivando ad un punteggio medio di 5,7 punti. A 
12 settimane invece è stata registrata una diminuzione nel dolore generale di 2.6 punti 
arrivando ad un punteggio complessivo di 3.1. Il gruppo di controllo invece a 6 settimane 
ha avuto 2 punti in media di diminuzione sulla scala VAS nel dolore generale, ottenendo 
quindi un punteggio pari a 4.9, mentre a 12 settimane c’è stata una diminuzione nel dolore 
generale di 2.6 punti, ottenendo così un punteggio complessivo medio di 2.3 punti sulla 
scala VAS. 
Conclusione degli autori: 
Dai risultati emersi in questo studio, gli autori hanno concluso che non vi sono prove 
statisticamente significative di una maggiore efficacia delle onde d’urto focali rispetto al 
trattamento placebo. Al contrario si è osservato un risultato statisticamente significativo 
del questionario SF-36 a sei settimane a favore del gruppo placebo. 
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Grafico 2: andamento del dolore percepito– articolo Buchbinder et al., 2002 

 

 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
Dal grafico si evince l’andamento del dolore per le persone trattate con onde d’urto focali 
e per i pazienti trattati con placebo. Sono mostrati i dati raccolti pre trattamento, durante 
il trattamento e al termine di esso. I risultati non mostrano una significatività clinica. 
 
3.3.3 Extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciitis: randomised controlled 
multicentre trial. (Haake et al., 2003). 
 
Partecipanti: 
Lo studio è stato condotto con la partecipazione di 67 uomini e 204 donne per un totale 
di 271 partecipanti tutti con una condizione di fascite plantare presente già da più di 9 
mesi. L’età media dei pazienti assegnati al gruppo attivo era di 53.1 anni, mentre quella 
dei pazienti del gruppo di controllo era di 52.9 anni. Nella ricerca sono state messe a 
confronto le onde d’urto focali elettromagnetiche con un trattamento ad effetto placebo, 
in questo caso è stato utilizzato il polietilene per bloccare la trasmissione dell’onda. I 
cambiamenti del sintomo nei due gruppi sono stati misurati a 6 settimane, 12 settimane 
e 1 anno dopo l’ultima somministrazione del trattamento.  
Misure di outcome: 
Gli outcomes sono stati misurati attraverso la scala NRS e la Roles and Maudsley.  
Risultati: 
Alla baseline i partecipanti dello studio avevano tali valori medi: nel gruppo sperimentale 
il punteggio medio per il dolore a riposo era di 3.9 punti mentre per il gruppo di controllo 
era di 3.7 punti. A sei settimane si è potuto registrare un cambiamento, infatti il punteggio 
del dolore a riposo è stato valutato 3.1 punti medi nel gruppo attivo e 2.7 punti medi nel 
gruppo di controllo. A 12 settimane i valori erano di 2.4 punti medi per entrambi i gruppi 
ed infine 1 anno dopo il trattamento, ancora una volta i gruppi hanno registrato lo stesso 
punteggio medio di 0.9.  
Conclusione degli autori: 
In questo studio si sono potuti osservare dei miglioramenti sia nella scala NRS che sia 
nella Roles and Maudsley scale per i pazienti trattati con onde d'urto, detto ciò, i risultati 
ottenuti non sono statisticamente significativi. Circa 3/4 dei pazienti in entrambi i gruppi 
hanno ottenuto un buon risultato dopo 1 anno dall’ultimo intervento ma gli autori 
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sostengono che la causa dei miglioramenti sia dovuta alla remissione spontanea dei 
sintomi della fascite plantare. 
 
Grafico 3: andamento del dolore percepito– articolo Haake et al., 2003 

 
 
NRS= numeric rating scale (scala numerica del dolore) 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
Dal grafico è possibili osservare l’andamento del dolore per il gruppo sperimentale e per 
il gruppo di controllo. Le linee sono molto simili tra di loro infatti è esclusa una 
significatività clinica per questo studio. 
 
 
3.3.4 Extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciitis : a double blind 
randomised controlled trial. (Speed et al., 2003). 
 
Partecipanti: 
In questo studio hanno preso parte 88 pazienti di cui 37 uomini e 51 donne. L’età media 
calcolata dei pazienti facenti parte del gruppo sperimentale era di 51.7 anni mentre quella 
calcolata per le persone inserite nel gruppo di controllo era di 52.2 anni. Sono state 
incluse nello studio solamente le persone la cui condizione durava da almeno 3 mesi e 
le visite di controllo sono state effettuate a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e 6 mesi dopo l’ultima 
somministrazione del trattamento. Il gruppo sperimentale ha ricevuto il trattamento con 
onde d’urto focali elettromagnetiche e sono state messe a confronto con il gruppo di 
controllo in cui è stato somministrato un trattamento placebo senza contatto, ovvero il 
macchinario predisposto non aveva alcun tipo di contatto con la cute del paziente. 
Misure di outcome: 
Per calcolare i risultati è stata utilizzata la VAS. 
Risultati: 
I partecipanti hanno iniziato il percorso con la seguente baseline: 7.3 punti scala VAS per 
il gruppo sperimentale e 7 punti per il gruppo di controllo. Al primo follow-up si è potuta 
notare una riduzione del dolore in entrambi i gruppi, infatti, il gruppo sperimentale aveva 
un punteggio medio sulla scala di 6.2 punti mentre quello di controllo di 6.3 punti. Lo 
stesso si è potuto osservare a due mesi post trattamento con un risultato di 5.1 punti sulla 
scala VAS per i pazienti in trattamento con onde d’urto e 4.8 punti medi per i pazienti del 
gruppo di controllo. A 3 mesi il comportamento del dolore si è modificato nel seguente 
modo: 4.1 punti per il gruppo sperimentale e 4.7 punti per il gruppo di controllo. In questa 
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rivalutazione sono stati registrati anche ulteriori dati, infatti lo studio ha evidenziato la 
percentuale di pazienti che ha avuto almeno il 50% di miglioramento sulla scala VAS per 
quanto concerne il dolore generale riportando i seguenti risultati: per il gruppo 
sperimentale la percentuale di tasso di successo è del 37% mentre per il gruppo di 
controllo la percentuale risale al 24%. Per quanto concerne l’ultimo controllo, il gruppo 
sperimentale ha ottenuto un punteggio medio di 3.4 punti mentre il gruppo di controllo di 
2.9 punti. Infine a 6 mesi post trattamento è avvenuta un’ulteriore diminuzione ottenendo 
un punteggio finale per il gruppo sperimentale di 3.4 e per il gruppo di controllo di 2.9. 
Conclusione degli autori: 
Gli autori sostengono che con il dosaggio utilizzato in questo studio, le onde d’urto focali 
non sono statisticamente più efficaci del trattamento con placebo. 
 
Grafico 4: andamento del dolore percepito– articolo Speed et al., 2003 

 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
Questo grafico mostra l’andamento del dolore sia per le persone che sono state trattate 
con onde d’urto focali sia per i pazienti trattati con placebo. I risultati non indicano alcuna 
significatività clinica nel trattamento con onde d’urto. 
 
 
3.3.5 Extracorporeal Shock Wave Therapy for the treatment of Plantar Fasciitis. 
(Theodore et al., 2004). 
 
Partecipanti: 
Sono stati inclusi nello studio un numero totale di 150 pazienti tra cui 41 uomini e 109 
donne la cui condizione di fascite plantare persisteva da almeno 2 anni. I partecipanti 
sono stati suddivisi in due gruppi, nel primo i pazienti avevano un’età media di 50 anni e 
sono stati trattati con onde d’urto focali elettromagnetiche, nel secondo invece i 
partecipanti avevano un’età media di 53 anni e sono stati trattati con placebo in cui, per 
evitare la trasmissione dell’onda e compromettere così i risultati, è stato applicato sulla 
testina del macchinario un cuscinetto ad aria.  
Misure di outcome: 
il follow-up è avvenuto a 3-5 giorni, a 6 settimane, a 3 mesi, a 6 mesi e 12 mesi post 
trattamento. In questi incontri sono stati valutati i pazienti tramite laVAS, la scala Roles 
and Maudsley, la AOFAS e il questionario SF-12. 
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Risultati: 
Alla baseline i valori registrati erano i seguenti: nel gruppo in trattamento cosi come anche 
nel gruppo di controllo, i pazienti hanno ottenuto un punteggio medio di 7.7 punti sulla 
VAS. I dati registrati successivamente al trattamento sono i seguenti: discutendo del 
gruppo a cui sono state somministrate le onde d’urto, si è potuto osservare una 
diminuzione del punteggio sulla scala VAS sia a 3-5 giorni post trattamento (punteggio 
medio di 5), sia a 6 settimane con un punteggio medio di 4.6, così come anche a 3 mesi 
con un valore medio di 3.4 punti. I valori sono stati presi anche a 6 mesi post trattamento 
ottenendo 2.2 punti medi e all’ultimo follow-up a 12 mesi con un punteggio medio di 0.6 
di scala VAS. Anche nel gruppo di controllo si è potuto osservare una diminuzione dei 
numeri sulla scala VAS, infatti, a 3-5 giorni post trattamento il punteggio si è abbassato 
di due punti medi, a 6 settimane i pazienti hanno ottenuto 5 punti medi mentre a 3 mesi, 
è avvenuta un’ulteriore diminuzione arrivando a 4.1 punti medi. 
Conclusione degli autori: 
La conclusione a cui sono giunti gli autori è che si può affermare che le onde d’urto focali 
elettromagnetiche sono statisticamente più efficaci per la riduzione del dolore da fascite 
plantare rispetto al trattamento con placebo a 3 mesi dall’ultimo trattamento effettuato. 
 
Grafico 5: andamento del dolore percepito – articolo Theodore et al., 2004 

 

 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
In questo grafico è possibile osservare l’andamento del dolore dalla baseline fino al 
controllo a 12 mesi post trattamento. I dati indicano una significatività clinica a 3 mesi 
dall’ultima seduta di terapia per coloro che sono stati trattati con onde d’urto focali. 
 
 
3.3.6 Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial Evaluating the 
Treatment of Plantar Fasciitis with an Extracorporeal Schockwave Therapy (ESWT) 
Device: A North American Confirmatory Study. (Kudo et al., 2006). 
 
Partecipanti: 
Lo studio è stato condotto con la partecipazione di 114 persone tra cui 41 uomini e 73 
donne. Sono state incluse le persone la cui condizioni di fascite plantare era presente da 
almeno 6 mesi. In questo articolo sono state messe a confronto le onde d’urto 
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elettromagnetiche con il trattamento placebo somministrato tramite un cuscinetto in 
schiuma per assorbire l’onda e non permetterne quindi la penetrazione nel tessuto. L’età 
media dei partecipanti era di 51.1 per coloro facenti parte del gruppo uno e 48.8 per i 
pazienti inseriti nel gruppo 2. 
Misure di outcome: 
Il seguente articolo ha utilizzato come misura di outcome primaria la scala VAS mentre 
nelle misure di outcomes secondarie rientrano la scala Roles and Maudsley ed è stata 
inoltre rilevata la percezione soggettiva rispetto lo stato di salute, attraverso il 
questionario SF-12 e la scala AOFAS. Il follow-up si è esteso per una durata di 12 
settimane dall’ultimo trattamento. 
Risultati: 
La VAS è stata suddivisa in 6 sotto categorie, detto ciò per quanto concerne l’outcome 
più importante ovvero il dolore durante le attività giornaliere, si è potuta osservare una 
diminuzione del dolore in entrambi i gruppi. I risultati riscontrati sono i seguenti: le persone 
in trattamento con onde d’urto partivano da una baseline di 6.2 punti medi e hanno 
registrato una diminuzione nella percezione del dolore arrivando a 12 settimane post 
trattamento con punteggio medio sulla scala VAS di 3.7 punti. Allo stesso modo, anche 
nelle persone che hanno avuto il trattamento placebo, si è osservata una diminuzione del 
punteggio sulla scala VAS da 6.0 (baseline) a 4.4 punti medi. 
Conclusioni degli autori: 
Lo studio dimostra che il trattamento con onde d'urto ad alta energia è sicuro ed efficace. 
Risultati statisticamente significativi si sono potuti riscontrare nella scala VAS e nella 
R&M a 3 mesi dal trattamento rispetto al placebo. 
 
Grafico 6: andamento del dolore percepito – Kudo et al., 2006 

 
 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= Focused Extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
Il grafico mostra tramite il tracciato delle linee, l’andamento del dolore per i due gruppi. 
È possibile inoltre evidenziare una significatività clinica per coloro che sono stati trattati 
con onde d’urto focali a 3 mesi post trattamento. 
 
 
3.3.7 Extracorporeal Shock Wave Therapy Versus Placebo for the Treatment of chronic 
Proximal Plantar Fasciitis : Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Double 
Blinded, Multicenter Intervention Trial. (Malay et al., 2006). 
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Partecipanti: 
La realizzazione di questo studio scientifico è stata permessa grazie alla partecipazione 
di 57 uomini e 115 donne per un totale di 172 pazienti. Sono state indagate le condizioni 
delle persone a cui persisteva una problematica di fascite plantare da almeno 6 mesi e 
sono state trattate da una parte con la somministrazione di una terapia con onde d’urto 
focali e dall’altra parte con una terapia placebo in cui, per evitare la trasmissione 
dell’onda, è stata applicata una membrana sulla testina del macchinario che permettesse 
di neutralizzare la penetrazione della stessa nel tessuto. I pazienti inseriti del gruppo 1 
avevano un’età media di 50.8 anni mentre le persone assegnate al gruppo due avevano 
un’età media di 52.1 anni. 
Misure di outcome: 
Lo studio scientifico in questione ha analizzato i risultati tramite l’utilizzo della VAS. La 
rivalutazione dello stato dei pazienti è avvenuta a 1, 2 e 3 mesi dall’ultimo trattamento. 
Risultati: 
Alla prima visita di controllo, sia il gruppo trattato con onde d’urto che sia il gruppo trattato 
con placebo, ha avuta una diminuzione in termini di punteggi medi sulla scala VAS. Per 
il gruppo sperimentale infatti la media è scesa di 1.6 punti mentre per il gruppo di controllo 
è calata di 1.3. Un’ulteriore riduzione del punteggio è avvenuta per ambedue i gruppi sia 
al 2° che sia al 3° mese post trattamento. Nel gruppo sperimentale al 2° mese il punteggio 
si è ridotto di 2.3 punti medi e al 3° mese di 2.5 punti medi. Per il gruppo di controllo i 
valori sono cambiati riducendosi di 1.3 punti al secondo follow-up e di 1.6 punti all’ultima 
visita di controllo. 
Conclusioni degli autori: 
L'efficacia delle onde d'urto focali è statisticamente significativo rispetto al placebo nei 3 
mesi post trattamento per quanto concerne l’outcome “dolore” per i pazienti a cui non è 
stata evidenziata la presenza di sperone calcaneale. In questo studio si è potuto inoltre 
osservare che trattare i pazienti con un livello pari o superiore a 4.5 di energia dell'onda, 
genera benefici statisticamente significativi rispetto ad un livello minore. 
 
Tabella 8: Diminuzione del dolore percepito- articolo Malay et al., 2006 

 
 Baseline 1 mese 2 mesi 3 mesi 

Gruppo 
sperimentale 
(diminuzione 
VAS) 

NP -1.6  -2.3 -2.5* 

Gruppo controllo 
(diminuzione 
VAS) 

NP -1.3 -1.3 -1.6 

*= significatività statistica 
NP= dati puntuali alla baseline non presenti 
 
Questa tabella mostra la diminuzione del dolore avvenuta nei differenti follow-up sia per 
il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo. Non è stato possibile sintetizzare i 
dati con un grafico perché erano presenti solo i dati relativi alla diminuzione del dolore e 
non i valori puntuali della scala VAS. 
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3.3.8 Extracorporeal Shock Wave Therapy for Chronic Painful Heel Syndrome : A 
Prospective, Double Blind, Randomized Trial Assesing the Efficacy of a New 
Electromagnetic Shock Wave Device. (Gollwitzer et al., 2007). 
 
Partecipanti: 
Hanno partecipato allo studio un numero totale di 40 persone di cui 15 uomini e 25 donne. 
L’età media di questi pazienti era di 53.9 anni per coloro che sono stati trattati con onde 
d’urto focali elettromagnetiche e di 58.9 anni per i pazienti trattati con placebo. In questo 
caso per creare il placebo è stato utilizzato il polietilene per bloccare la trasmissione 
dell’onda. Sono inoltre state incluse nello studio solamente i pazienti la cui condizione di 
fascite plantare perdurava da almeno 1 anno. 
Misure di outcome: 
L’outcome primario di questo studio è il cambiamento della percezione del dolore 
misurato mediante l’utilizzo della VAS. L’outcome secondario include la scala Roles and 
Maudsley. I valori sono stati raccolti e registrati a 12 settimane post trattamento. 
Risultati: 
Il dolore generale dei pazienti del gruppo sperimentale è diminuito del 73.2% e del 40.5% 
nei pazienti del gruppo di controllo. I pazienti che hanno avuto un miglioramento uguale 
o pari al 60% nel dolore generale sulla scala VAS sono il 55% per gruppo sperimentale 
e rispettivamente il 40% per quello di controllo. 
Conclusione degli autori: 
Gli autori hanno concluso mediante questo studio che vi è un’efficace superiore 
statisticamente significativa delle onde d’urto focali rispetto al trattamento placebo 
osservabile a 12 settimane post trattamento. 
 
Tabella 9: Diminuzione del dolore percepito – articolo Gollwitzer et al., 2007 

 
 Baseline 3 mesi 

Gruppo 
sperimentale 
(diminuzione 
VAS) 

 
NP 

73,2%* 
 
Miglioramento pari o superiore al 
60%: 55% 

Gruppo controllo 
(diminuzione 
VAS) 

 
NP 

40,5% 
 
Miglioramento pari o superiore al 
60%: 40% 

*= significatività statistica 
NP= dati puntuali alla baseline non presenti 
 
La tabella indica la diminuzione del dolore percepito per i pazienti facenti parte del gruppo 
sperimentale e del gruppo di controllo. Si è evidenziata una significatività sia statistica 
che clinica per le persone inserite nel gruppo sperimentale. Non è stato possibile 
sintetizzare i dati con un grafico perché erano presenti solo i dati relativi alla diminuzione 
del dolore e non i valori puntuali della scala VAS. 
 
 
3.3.9 Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Is Safe and Effective in the 
Treatment of Chronic Recalcitrant Plantar Fasciitis. (Gerdesmeyer et al., 2008). 
 
 



 
 

42 

Partecipanti: 
Questo studio ha messo a confronto le onde d’urto radiali con il trattamento placebo. Per 
ricreare l’effetto placebo in questo caso è stato utilizzato il polietilene. Sono stati incluse 
in questo RCT solamente le persone la cui condizione di fascite plantare era presente da 
almeno 6 mesi e si è quindi raggiunto un totale di 243 partecipanti di cui 77 uomini e 166 
donne. L’età media era di 52.4 anni per i pazienti assegnati al gruppo 1 e di 52 anni per 
i pazienti inseriti invece nel gruppo 2. 
Misure di outcome: 
Le scale di valutazione scelte per testare l’efficacia delle onde d’urto radiali sono, la VAS, 
la scala Roles and Maudsley e il questionario SF-36. I dati sono stati raccolti a 12 
settimane e 12 mesi post intervento. 
Risultati: 
I risultati ottenuti da questo studio sono qui di seguito descritti; è stato valutato il punteggio 
medio iniziale pre trattamento sia per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo. 
Il gruppo sperimentale ha iniziato il percorso con questi valori: dolore mattutino=7.5 punti 
medi, dolore durante le attività= 7.3 punti medi, dolore alla pressione 7.2. I valori del 
gruppo di controllo sono invece: dolore mattutino= 7.5, dolore durante le attività= 7.1 punti 
medi e dolore alla pressione= 7.1 punti medi. A 12 settimane post intervento sono stati 
registrati, in percentuale, il numero totale di pazienti che per ogni criterio ha avuto un 
miglioramento pari o maggiore al 60% sulla scala VAS. Nel gruppo sperimentale, per 
quanto concerne il dolore mattutino, la percentuale di pazienti che ha raggiunto questo 
risultato è del 61% mentre nel gruppo di controllo la percentuale è pari a 48%. Allo stesso 
modo sono stati interpretati i risultati per il “dolore durante le attività”. Nel gruppo RESWT 
il 60% dei pazienti ha raggiunto il risultato atteso, sono invece il 41% i partecipanti nel 
gruppo di controllo. Per l’ultimo criterio di valutazione, “dolore alla pressione”, i valori sono 
53% nel gruppo sperimentale e 40% nel gruppo di controllo. Per essere “ammessi” al 
secondo follow-up e proseguire quindi lo studio fino a 12 mesi post trattamento, i pazienti 
dovevano aver raggiunto i risultati attesi (miglioramento pari o superiore al 60% sulla 
VAS) almeno in 2 criteri su 3. La percentuale di persone che ha raggiunto i criteri di 
inclusione, e che hanno potuto quindi proseguire lo studio, nel gruppo sperimentale è del 
61% mentre per il gruppo di controllo è del 42%. Alla seconda e ultima visita di 
rivalutazione i dati sono riportati con lo stesso criterio precedente ovvero con la 
percentuale di coloro che hanno avuto un miglioramento pari o superiore del 60% sulla 
VAS. I risultati sono di seguito elencati: dolore mattutino per il gruppo sperimentale= 62% 
/ gruppo di controllo=47%, dolore durante le attività gruppo sperimentale= 64% / gruppo 
di controllo = 41%, dolore alla pressione gruppo sperimentale= 59% / gruppo controllo= 
43%. Hanno raggiunto i risultati attesi in almeno 2 criteri su 3 il 63% dei pazienti del 
gruppo sperimentale il 44% dei partecipanti del secondo di controllo. 
Conclusioni degli autori: 
Gli autori sostengono che le onde d'urto radiali siano più efficaci rispetto al placebo grazie 
ai risultati statisticamente significativi ottenuti sia a 12 settimane dal trattamento ma 
ancora di più a 12 mesi post intervento. 
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Tabella 10: Diminuzione del dolore percepito – articolo Gerdesmeyer et al., 2008 

 
 Baseline 3 mesi 1 anno 
Gruppo 
sperimentale 
(miglioramento 
pari o superiore 
al 60%) 

Dolore mattutino: 
7.5 
Dolore all’attività: 
7.3 
Dolore alla 
pressione: 7.2 

Dolore mattutino: 61%* 
 
Dolore all’attività: 60%* 
 
Dolore alla pressione: 
53%* 

Dolore mattutino: 62%* 
 
Dolore all’attività: 64%* 
 
Dolore alla pressione: 
59%* 

Gruppo 
controllo 
(miglioramento 
pari o superiore 
al 60%) 

Dolore mattutino: 
7.5 
Dolore all’attività: 
7.1 
Dolore alla 
pressione: 7.1 

Dolore mattutino: 48% 
 
Dolore all’attività: 41% 
 
Dolore alla pressione: 
40% 

Dolore mattutino: 47% 
 
Dolore all’attività: 41% 
 
Dolore alla pressione: 
43% 

*= significatività statistica 
 
La tabella mostra i valori riguardanti il dolore percepito alla baseline e i miglioramenti 
avvenuti a 3 mesi e 1 anno post trattamento. I risultati ottenuti per il gruppo trattato con 
onde d’urto radiali sono clinicamente significativi sia a 3 mesi sia a 1 anno. Non è stato 
possibile sintetizzare i dati con un grafico perché erano presenti solo i dati relativi alla 
diminuzione del dolore e non i valori puntuali della scala VAS. 
 
 
3.3.10 Extracorporeal shock-wave therapy (ESWT) with a new-generation pneumatic 
device in the treatment of heel pain. A double blind randomised controlled trial. 
(Wojciech et al., 2008) 
 
Partecipanti: 
In questo articolo scientifico sono state messe a confronto la terapia con onde d’urto focali 
e il trattamento placebo su un numero totale di 25 pazienti di cui 11 uomini e 14 donne. 
In questo caso per effettuare il placebo, si è deciso di impostare il macchinario ad un 
livello di energia pari a 0. In questa maniera è stata comunque concessa la trasmissione 
dell’onda al tessuto ma senza alcun beneficio. I partecipanti avevano un’età media di 
51.8 anni e per essere inclusi nello studio, la condizione dolorosa data dalla fascite 
plantare doveva persistere da almeno 20 giorni. 
Misure di outcome: 
è stata scelta la VAS come unica misura di outcome e il follow-up ha avuto una durata di 
6 mesi. 
Risultati: 
Alla baseline i pazienti del gruppo in trattamento partivano con un punteggio medio di 5.2 
sulla scala analogica visiva mentre il gruppo trattato con placebo ha iniziato lo studio con 
un punteggio medio di 4.6. Alla visita di controllo si è evidenziata una diminuzione del 
punteggio medio sulla scala VAS in entrambi i gruppi. Il primo gruppo ha avuto una 
riduzione di 2.8 punti e, rispettivamente, nel secondo gruppo si è registrata una riduzione 
di 1.8 punti. È stata inoltre calcolata la percentuale di pazienti che ha avuto un 
miglioramento pari o maggiore al 50% sulla scala VAS e lo studio riporta le seguenti 
percentuali: nel gruppo 1 sono state il 56.2% delle persone ad ottenere questo risultato, 
nel gruppo due la percentuale è invece di 44.4%. 
Conclusione degli autori: 
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Gli autori hanno concluso da questo studio che non ci sono risultati statisticamente 
significativi a prova del fatto che le onde d'urto focali siano più efficaci della terapia con 
placebo. 
 
Grafico 7: andamento del dolore percepito – articolo Wojciech et al., 2008 

 

 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) 
 
Il grafico mostra l’andamento del dolore partendo dai valori raccolti prima del trattamento 
fino ai dati emersi a 6 mesi post terapia.  
 
 
3.3.11 Extracororeal shock wave therapy in the patients with plantar fasciits. A 
randomized, placebo-controlled trial with ultrasonographic and subjective outcome 
assessments. (Vahdatpour et al., 2012). 
 
Partecipanti: 
In questo studio hanno preso parte un numero totale di 40 pazienti di cui 15 uomini e 25 
donne. Sono state incluse nello studio solamente le persone la cui condizione durava da 
almeno 3 mesi e l’età media registrata era di 50.6 anni per i pazienti assegnati al gruppo 
attivo e 48.1 anni per le persone inserite nel gruppo di controllo. Sono state messe a 
confronto la terapia con onde d’urto e il trattamento in placebo. Per quanto concerne le 
onde d’urto, in questo caso è stato scelto di somministrare per metà trattamento onde 
d’urto focali e per l’altra metà di trattamento le onde d’urto radiali. È stato inoltre scelto 
anche per le persone trattate con placebo, di permettere la trasmissione dell’onda nel 
tessuto tuttavia, l’energia di quest’onda era molto bassa, tale da non influenzare i risultati 
dello studio. 
Misure di outcome: 
Gli autori di questo studio hanno scelto come scala di rivalutazione per il dolore percepito 
la “numeric rating scale” e hanno optato per un follow-up con una durata di tre mesi. 
Risultati: 
Il gruppo trattato con onde d’urto ha iniziato il programma riabilitativo con un punteggio 
medio sulla NRS di 7.7 punti e, a tre mesi post intervento, si è registrata una diminuzione 
minima arrivando a 7.6 punti medi. Il gruppo trattato con placebo invece, ha registrato un 
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punteggio medio pre trattamento di 3.5 punti e ha terminato lo studio con un aumento sul 
punteggio arrivando a 4.9 punti medi. 
Conclusione degli autori: 
Risultati statisticamente significativi sono stati osservati nella riduzione del dolore a 3 
mesi dall'ultima seduta per i pazienti trattati con onde d’urto. Lo studio dimostra quindi 
un’efficacia superiore di quest’ultime se messe a confronto con la terapia placebo. 
 
Grafico 8: andamento del dolore percepito – articolo Vahdatour et al., 2012 

 

 
 
NRS= numeric rating scale (scala numerica del dolore) 
ESWT= focused extracorporeal shockwave (onde d’urto focali) – RESWT= radial extracorporeal shockwave (onde 
d’urto radiali) 
 
Il grafico mette in evidenza l’andamento del dolore sia per il gruppo sperimentale che per 
il gruppo di controllo. Nessun risultato clinicamente significativo è emerso da questo 
studio. 
 
 
3.3.12 Clinically Relevant Effectiveness of Focused Extracorporeal Shock Wave 
Therapy in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. (Gollwitzer et al., 2015). 
 
Partecipanti: 
In questo studio hanno partecipato 246 paziente di cui 73 uomini e 173 donne. Tutti i 
pazienti inclusi avevano una condizione dolorosa dovuta alla fascite plantare da almeno 
6 mesi. L’età media era di 50 anni per i pazienti assegnati al gruppo attivo e 47.4 anni 
per le persone inserite nel gruppo di controllo. È stato confrontato il trattamento con onde 
d’urto focali elettromagnetiche con la terapia placebo in cui è stata scelto un cuscinetto 
pieno d’aria per bloccare la trasmissione dell’onda.  
Misure di outcome: 
I partecipanti sono stati valutati tramite la VAS, la scala Roles and Maudsley ed è stato 
chiesto ai pazienti di esprimere un giudizione globale sull’efficacia e sulla soddisfazione 
rispetto al trattamento proposto. I parametri sono stati ricalcolati a 12 settimane post 
trattamento. 
Risultati: 
è stata calcolata la percentuale di miglioramento avvenuta sulla scala VAS per quanto 
concerne il dolore generale. Per ottenere il dolore generale gli autori dello studio hanno 
sommato il punteggio medio del dolore mattutino, il punteggio medio ottenuto nel dolore 
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durante le attività ed infine il dolore durante la pressione. Il gruppo sperimentale ha quindi 
avuto un miglioramento del 54.5% sulla scala VAS, mentre il gruppo di controllo, ha avuto 
un miglioramento del 40.3%. 
Conclusione degli autori: 
Gli autori hanno concluso che le onde d’urto focali sono più efficaci del trattamento 
placebo per la cura della fascite plantare. Risultati statisticamente significativi sono 
emersi a 3 mesi post trattamento per quanto concerne il dolore al primo passo mattutino, 
per il dolore generale, per la scala Roles and Maudsley, per la soddisfazione del 
trattamento e pure per il giudizio sull'efficacia della terapia. 
 
Tabella 11: Diminuzione del dolore percepito – articolo Gollwitzer et al., 2015 

 
 Baseline 3 mesi 

Gruppo 
sperimentale 
(diminuzione 
VAS) 

 
NP 

 
54,5%* 

Gruppo controllo 
(diminuzione 
VAS) 

 
NP 

 
40,3% 

*= significatività statistica 
NP= dati puntuali alla baseline non presenti 
 
La tabella mostra la riduzione del dolore avvenuta a 3 mesi post trattamento sia per il 
gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo. Vi è una significatività sia statistica 
che clinica per i pazienti che sono stati trattati con le onde d’urto focali. Non è stato 
possibile sintetizzare i dati con un grafico perché erano presenti solo i dati relativi alla 
diminuzione del dolore e non i valori puntuali della scala VAS. 
 
 
3.3.13 Long-Term Results of Radial Extracorporeal Shock Wave Treatment for Chronic 
Plantar Fasciopathy : A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Trial With Two 
Years Follo-up. (Ibrahim et al., 2016). 
 
Partecipanti: 
In quest’ultimo articolo scientifico hanno  partecipato un numero totale di 50 pazienti di 
cui 18 uomini e 32 donne. La condizione di fascite plantare in queste persone perdurava 
da almeno 6 mesi e l’età media registrata era di 56.6 anni per coloro assegnati nel gruppo 
attivo e di 49.1 anni per le persone inserite nel gruppo di controllo. In questo studio sono 
state messe a confronto la terapia basata sulle onde d’urto radiali con il trattamento 
placebo. In questo caso è stata utilizzata una fibbia onde evitare la trasmissione delle 
onde radiali nel tessuto del paziente. 
Misure di outcome: 
I partecipanti sono stati valutati mediante la VAS e la scala Roles and Maudsley. I 
controllo sono avvenuti a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno ed infine 2 anni dopo la 
somministrazione dell’ultimo trattamento. 
Risultati: 
In entrambi i gruppi è stato evidenziata una diminuzione sul punteggio della scala VAS. 
Alla baseline il gruppo sperimentale aveva un punteggio medio di 8.5, mentre il gruppo 
di controllo di 8.9. I risultati dopo il trattamento sono di seguito riportati: il gruppo 
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sperimentale al primo controllo ha avuto una diminuzione arrivando ad un punteggio 
medio di 0.6, a tre mesi ha registrato 1.1 punti medi, a 6 mesi il puteggio medio era di 
0.5, 1 anno dopo il trattamento si è registrato un punteggio medio di 2.3 ed infine a 2 anni 
post trattamento 1.4 punti medi sulla scala VAS. I risultato del gruppo di controllo sono 
invece: 1 mese post trattamento= 7.6 punti medi, 3 mesi= 7.7 punti medi, 6 mesi= 7.4 
punti medi, 1 anno= 6.9 punti medio e 2 anni post trattamento= 5.6 punti medi. Oltre a 
questi risultati, è stata calcolata la percentuale di paziente che, ad ogni visita di controllo, 
ha avuto un miglioramento pari o maggiore sulla scala VAS del 60%. Per il gruppo 
sperimentale i risultati ottenuti sono di seguito elencati: a 1 mese post trattamento hanno 
ottenuto un migliorameno tale 23 pazienti, a 3 mesi= 24 pazienti, a 6 mesi= 25 pazienti, 
1 anno post trattamento= 18 pazienti e 2 anni post trattameto= 22 pazienti. Per il gruppo 
di controllo invece: 1 mese= 1 paziente, 3 mesi nessun paziente, 6 mesi= 4 pazienti, 1 
anno= 5 pazienti e 2 anni post trattamento= 6 pazienti. 
Conclusione degli autori: 
Le onde d’urto radiali sono risultate più efficaci del trattamento con placebo per la 
condizione dolorosa della fascite plantare. Risultati statisticamente significativi sono stati 
riscontrati a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e 2 anni dopo l’ultimo trattamento. 
 
Grafico 9: andamento del dolore percepito – articolo Ibrahim et al., 2016 

 

 
 
VAS= scala visuo analogica del dolore 
RESWT= radial extracorporeal shockwave (onde d’urto radiali) 
 
Dal grafico è possibile osservare l’andamento del dolore mettendo a confronto il gruppo 
sperimentale con il gruppo di controllo. Si è riscontrata oltre che una significatività 
statistica anche una significatività clinica a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e 2 anni dopo 
il trattamento per coloro che sono stati trattati con onde d’urto focali. 
 
3.4 Sintesi dei risultati 
 
3.4.1 Dolore 
 
Onde d’urto focali - breve termine <1 mese 
 
3 studi (Speed et al., 2003, Theodore et al., 2004, Malay et al., 2006) hanno paragonato 
le onde d’urto focali con il trattamento placebo. Per quanto riguarda il primo studio, si è 
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potuto osservare un miglioramento nel dolore percepito di 1.1 punti nella scala VAS per 
il gruppo sperimentale rispetto ai 0.7 punti nel gruppo di controllo, per lo studio condotto 
da Theodore et al., 2004 è stato registrato nel gruppo sperimentale un miglioramento di 
2,7 punti e nel gruppo di controllo un miglioramento di 2 punti se valutato il dolore 
generale e gli stessi risultati sono stati ottenuti se valutato il dolore mattutino. Per quanto 
riguarda invece l’ultimo studio, si è osservato un miglioramento di 1,6 punti per il gruppo 
sperimentale e 1,3 punti per quello di controllo se valutato il dolore generale inoltre, il 
19,8% delle persone del gruppo sperimentale e il 16,7% dei partecipanti del gruppo di 
controllo hanno avuto un miglioramento maggiore del 50% sulla scala VAS.  
 
Onde d’urto focali – medio termine 6-12 settimane 
 
Tutti gli articoli escluso quello elaborato da Wojciech et a., 2008, hanno eseguito un 
controllo di rivalutazione a 6-12 settimane post trattamento. Il dolore è stato misurato 
tramite l’utilizzo della “scala analogica visiva” per tutti gli studi eccetto quello di Haake et 
al., 2003 in cui è stata utilizzata la “numeric rating scale”. In sette studi su 9 si è potuto 
osservare un miglioramento maggiore nel punteggio per i pazienti trattati con le onde 
d’urto focali rispetto alle persone trattate con placebo, i risultati infatti mostrano una 
diminuzione media sul punteggio della scala VAS pari o maggiore a 2,5 punti in tutti gli 
articoli. Al contrario negli studi di Buchbinder et al., 2002 e Haake et al., 2003, nel gruppo 
a cui è stato somministrato il placebo si è registrato un miglioramento maggiore per 
quanto concerne la percezione del dolore rispetto al gruppo che ha avuto il trattamento 
con onde d’urto focali. 
 
Onde d’urto focali – lungo termine >3 mesi 
 
4 elaborati (Haake et al., 2003, Speed et al., 2003, Theodore et al., 2004, Wojciech et 
al., 2008) hanno raccolto i risultati per un periodo maggiore di 3 mesi. Negli studi 
condotti da Haake et al., 2003 3 Wojciech et al., 2008 si è vista una riduzione della 
percezione del dolore maggiore nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. 
Infatti nei pazienti trattati con onde d’urto focali si è registrata una diminuzione di 3 punti 
se si valuta il primo studio e di 2.8 punti se si parla del secondo studio (Wojchiech et al., 
2008) rispetto ai 2,8 punti per le persone trattate con placebo nel primo studio e 1,8 
punti per le persone trattate con placebo del secondo studio. L’articolo elaborato da 
Theodore et al., 2004 ha raccolto solamente i dati emersi per le persone trattate con 
ESWT osservando un miglioramento di 7,1 punti sulla scala VAS. Per quanto concerne 
invece lo studio di Speed et al., 2003, le persone facenti parte del gruppo di controllo 
hanno ottenuto un miglioramento maggiore rispetto ai pazienti del gruppo attivo. 
 
Onde d’urto radiali 
 
2 articoli (Gerdesmeyer et al., 2008 e Ibrahim et al., 2016) hanno confrontato il 
trattamento con onde d’urto radiali versus placebo, mentre un solo studio (Vahdatpour et 
al., 2012) ha utilizzato sia le onde d’urto focali sia le radiali nella stessa seduta di 
trattamento mettendole a confronto sempre con il trattamento placebo. 
Il primo studio è stato condotto con un follow-up sia a medio sia a lungo termine. I risultati 
sono stati raccolti calcolando la percentuale di coloro che hanno avuto un miglioramento 
pari o superiore del 60% sulla scala VAS e, sia a medio sia a lungo termine, le persone 
trattate con onde d’urto radiale hanno avuto una percentuale maggiore rispetto ai pazienti 
trattati con placebo. Nell’articolo scritto da Ibrahim et al., 2016 sono stati rivalutati i 
partecipanti a breve, medio e a lungo termine. In particolare in questo studio è 
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interessante notare il grosso miglioramento avuto nel gruppo attivo nel periodo breve 
termine in cui è avvenuta una diminuzione del dolore di 7,9 punti sulla scala VAS. Infine 
per l’articolo “misto” la valutazione è avvenuta a 3 mesi post trattamento. Si è registrata 
nel gruppo sperimentale una diminuzione minima di 0,1 punti sulla scala NRS. Il gruppo 
trattato con placebo invece, ha registrato un punteggio medio pre trattamento di 3.5 punti 
e ha terminato lo studio con un aumento sul punteggio arrivando a 4.9 punti medi. 
 
Grafico 10: riassunto andamento dolore percepito 

 

 
 
Il grafico mostra l’andamento del dolore percepito sia per il gruppo di persone trattato con 
onde d’urto focali sia per i pazienti trattati con onde d’urto radiali ed infine sia per le 
persone trattate con il placebo. È stata effettuata una media dei valori per ogni gruppo al 
fine di poter tracciare, con una linea, una sintesi dei risultati e metterli a confronto tra loro. 
Vi è un tratto di linea tratteggiato per quanto concerne i dati delle onde d’urto radiali 
poiché a 6 settimane, non sono stati raccolti dati. 
 
3.4.2 Disabilità 
 
7 articoli (Haake et al., 2003, Theodore et al., 2004, Kudo et al., 2006, Gollwitzer et al., 
2007, Gerdesmeyer et al., 2008, Gollwitzer et al., 2015 & Ibrahim et al., 2016) hanno 
valutato tramite la scala Roles and Maudsley i limiti funzionali del piede dovuto alla 
condizione di fascite plantare. In tutti gli studi eccetto quello di Ibrahim et al 2016, è stata 
calcolata la percentuale di paziente la quale hanno ottenuto un punteggio 1 o 2 sulla 
scala Roles and Maudsley. In tutti gli articoli, al termine del follow-up, si è potuto 
evidenziare che la percentuale maggiore dei pazienti che ha ottenuto tale punteggio è 
osservabile nei gruppi trattati con onde d’urto e non nei gruppi trattati con placebo. 
Nell’ultimo studio gli autori hanno espresso il risultato tramite la media dei punteggi 
ottenuti dai gruppi e anche in questo caso le persone trattate con onde d’urto radiali 
hanno avuto un punteggio più alto sulla scala rispetto ai partecipanti trattati con placebo. 
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3.4.3 SF-36 
 
3 studi hanno raccolto dati rispetto alla percezione soggettiva che hanno avuto i 
partecipanti rispetto alla propria condizione di salute. Buchbinder et al., 2002 e 
Gerdesmeyer et al., 2008 hanno utilizzato la scala SF-36 mentre nell’articolo di Kudo et 
al., 2006 è stata utilizzata la versione accorciata SF-12. Per quanto concerne il primo 
studio, i pazienti trattati con onde d’urto focali hanno avuto un miglioramento tra i dati 
raccolti a 6 settimane post trattamento e i dati emersi a 3 mesi post trattamento di 22,3 
punti totali. I partecipanti trattati con placebo invece hanno avuto un peggioramento nel 
punteggio di 20,5 punti totali. Nel secondo articolo in cui sono state utilizzate le onde 
d’urto radiali, i dati sono stati raccolti 3 mesi dopo la somministrazione dell’ultimo 
trattamento e si è potuto osservare un miglioramento del 37,2% per quanto riguarda SF-
36 fisico nel gruppo sperimentale e del 19,5% nel gruppo di controllo. Mentre per SF-36 
mentale i miglioramenti avvenuti sono del 14,6% del gruppo sperimentale e dell’8,4% in 
quello di controllo.  
Nel terzo studio sopracitato, in cui sono state utilizzate le ESWT, il follow-up è avvenuto 
a 3 mesi dall’ultimo trattamento e sono emersi dei cambiamenti positivi rispetto alla 
baseline del 14,2% per il gruppo sperimentale e del 9,1% per il gruppo di controllo. 
 

4. Discussione dei risultati 
 
4.1 Premessa 
 
Affinché l’analisi dei risultati ottenuti in questa ricerca sia il più possibile veritiera e utile 
alla clinica, è fondamentale partire con una premessa. I risultati riportati dagli autori di 
alcuni degli articoli inclusi hanno raggiunto la soglia della significatività statistica mentre 
altri, al contrario, non hanno ottenuto lo stesso risultato. Vi è una differenza importante 
tra la significatività statistica e quella clinica. Infatti, alcuni studi con risultati che 
raggiungono la soglia di significatività statistica (rappresentata con i valori di p), possono 
non raggiungere un vero risultato clinico con pazienti che riportano miglioramenti minimi. 
Ecco perché è necessario valutare anche la significatività clinica, la misura secondo cui 
un miglioramento sia davvero percepito dal paziente. 
Se avviene un miglioramento significativo nella condizione di salute del paziente 
secondariamente al trattamento, la persona dovrebbe essere in grado di percepire il 
cambiamento positivo. Schunemann & Guyatt (n.d.) hanno cercato di stabilire quale 
“fosse la più piccola differenza di punteggio nel dominio di interesse che i pazienti 
percepiscono come benefica e che imporrebbe, in assenza di fastidiosi effetti collaterali 
e di costi eccessivi, un cambiamento nella gestione del paziente” e hanno suggerito di 
utilizzare il termine MID (differenza minima importante) per rappresentare questo 
cambiamento. (differenza minima importante). 
È stato stabilito dagli autori sopracitati che, per quanto concerne la fascite plantare e la 
scala VAS, il MID corrisponde ha un miglioramento di 8mm su 100mm per quanto 
concerne il dolore generale e di 19mm su 100mm se si parla del dolore percepito ai primi 
passi la mattina. In sintesi se i risultati emersi dagli studi, hanno registrato un 
miglioramento pari o maggiore ai valori appena descritti, si può definire che lo studio sia 
non solo statisticamente significativo ma pure clinicamente. 
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4.2 Overview 
 
Per questo lavoro di tesi di Bachelor sono stati analizzati un totale di 147 articoli e ne 
sono stati selezionati, secondo i criteri PICOS e l’idoneità, un numero finale di 13 studi i 
quali mettessero a confronto le onde d’urto radiali/focali con un finto trattamento (onde 
d’urto ad effetto placebo). Lo scopo di questo elaborato era quello di cercare di 
comprendere l’efficacia della terapia con onde d’urto per la risoluzione o il miglioramento 
del dolore percepito scaturito dalla condizione di fascite plantare. 
Dall’analisi avvenuta è emerso che 8 studi sono statisticamente significativi (Odgen et 
al., 2001, Theodore et al., 2004, Kudo et al., 2006, Malay et al., 2006, Gollwitzer et al., 
2007, Gerdesmeyer et al., 2008) di cui 2 articoli in cui sono state utilizzate le onde d’urto 
radiali (Gerdesmeyer et al., 2008, Ibrahim et al., 2006). 
Oltre a ciò, è stato interessante osservare che, in tutti gli studi anche le persone trattate 
con finte onde d’urto (effetto placebo) hanno avuto un grande miglioramento nel dolore 
avvertito. Uno dei motivi potrebbe essere l’alta aspettativa creata dalle persone rispetto 
al trattamento che avrebbero avuto e il rispettivo beneficio atteso, un’altra motivazione 
molto plausibile riguarda la normale e spontanea guarigione del tessuto. 
 
4.2.1 Onde d’urto radiali – Breve, medio e lungo termine 
 
Uno studio (Ibrahim et al., 2016) ha trovato una positività nella significatività statistica a 
breve termine (<1mese) per quanto concerne l’efficacia delle onde d’urto radiali rispetto 
al placebo. Solamente questo articolo ha raccolto i dati ad un periodo così ravvicinato 
dalla somministrazione dell’ultimo trattamento. Gli autori hanno utilizzato un dosaggio 
che si può definire “medio” ovvero hanno scelto 2000 impulsi per una frequenza media 
per due sedute totali. Oltre alla significatività statistica è stata inoltre riscontrata una 
significatività clinica. 
1 studio (Gerdesmeyer et al., 2008) ha rilevato una significatività statistica per la riduzione 
del dolore trattato con onde radiali a 3 mesi post trattamento. Nello studio i pazienti sono 
stati trattati per 3 sedute con un dosaggio di energia pari a 0.16mJ/mm2 e sono stati 
impostati 2000 impulsi. Inoltre è stata dimostrata anche una significatività statistica per lo 
studio di Gerdesmeyer et al., 2008 ha 12 mesi post trattamento, maggiore anche della 
significatività evidenziata a 3 mesi. Per quanto concerne la significatività clinica invece è 
stata riscontrata sia a 3 mesi che a 1 anno post trattamento. 
1 articolo (Vahdatpour et al., 2012) ha raggiunto risultati non sufficientemente credibili. 
Gli autori infatti hanno dichiarato una significatività statistica per la diminuzione di 0.1 
sulla scala VAS. Inoltre alla baseline i due gruppi partivano con numeri completamente 
differenti, tali da non permettere una comparazione.  
Inoltre nello studio condotto da Gerdesmeyer et al., 2008 è stata raccolta la percentuale 
di persone che si sono dichiarate soddisfatte sull’efficacia del trattamento con onde d’urto 
radiali ed è interessante notare che per il gruppo sperimentale la percentuale risale al 
70,8% mentre per le persone inserite nel gruppo di controllo il risultato è pari al 40,9%. 
Alla luce di ciò consiglio l’utilizzo delle onde d’urto radiali in quanto sono risultati efficaci 
sia a breve, medio che a lungo termine. 
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4.2.2 Onde d’urto focali – breve termine <1 mese 
 
3 articoli hanno raccolto i dati a breve termine ovvero quello di Speed et al., 2003, 
Theodore et al., 2004 e Malay et al., 2006 tuttavia nessuno di questi studi ha riscontrato 
una significatività statistica entro 1 mese dall’ultimo trattamento. 
Visto i risultati ottenuti da questi studi, non consiglio l’utilizzo delle onde d’urto focali per 
contrastare il dolore da fascite plantare a breve termine in quanto non si sono rivelate 
utili. 
 
4.2.3 Onde d’urto focali – medio termine 6-12 settimane 
 
6 studi (Odgen et al., 2001, Theodore et al., 2004, Kudo et al., 2006, Malay et al., 2006, 
Gollwitzer et al., 2007, Gollwitzer et al., 2015) hanno estratto i dati a 6-12 settimane post 
trattamento. In tutti gli studi si è evidenziata una significatività statistica a 3 mesi 
dall’ultima somministrazione di terapia. In particolare nello studio elaborato da Malay et 
al., 2006 così come anche nello studio condotto da Kudo et al., 2006 è stato inoltre 
evidenziato che impostare la terapia con un alto dosaggio di energia sia maggiormente 
efficace rispetto ad un’impostazione di energia minore. C’è una grande differenza di 
impostazione del trattamento tra gli studi sopraelencati infatti non in tutti si è riscontrata 
una significatività clinica. Lo studio elaborato da Malay et al., mostra una significatività 
statistica che però non trova riscontro nella significatività clinica. 
Lo studio elaborato da Gollwitzer et al., 2007 ha inoltre raccolto dati rispetto alla 
percezione dell’efficacia delle onde d’urto focali. Le persone inserite nel gruppo 
sperimentale hanno dichiarato di essere soddisfatte dell’efficacia per il 73,9% dei 
partecipanti mentre, per quanto riguarda il gruppo di controllo la percentuale è del 54,4% 
Non è esclusa un’utilità delle onde d’urto focali per la fascite plantare in un periodo 
compreso tra i 6 e i 12 mesi, tuttavia non è emerso quale dosaggio sia maggiormente 
efficace. 
 
4.2.4 Onde d’urto focali – lungo termine >3 mesi 
 
1 solo articolo (Theodore et al., 2004) ha continuato lo studio per un follow-up maggiore 
a 3 mesi, tuttavia non si è riscontrata nessuno significatività statistica ne a 6 mesi ne a 1 
anno post trattamento. 
Dal risultato evidenziato non consiglio l’utilizzo delle onde d’urto focali, i risultati ottenuti 
infatti non mostrano un’utilità nella loro applicazione. 
 
4.3 Conclusioni 
 
Alla luce di quanto discusso è possibile affermare che sia le onde d’urto focali sia le onde 
d’urto radiali sono efficaci per la riduzione del dolore da fascite plantare nelle persone 
adulte. Le due tecnologie hanno due approcci differenti tuttavia ho potuto constatare che 
7 studi su 13 tra cui, 2 studi in cui sono state utilizzate le onde d’urto radiali, hanno 
impostato il dosaggio della terapia in maniera simile. I pazienti infatti sono stati trattati 
con un livello di flusso di densità di energia medio, ovvero tra i 0.12 mJ/mm2 e 0.28 
mJ/mm2, mostrando in tutti questi articoli una significatività statistica tuttavia non in tutti 
gli studi hanno riscontrato anche una significatività clinica. 
Entrando più nel dettaglio è possibile inoltre affermare che le onde d’urto radiali sono 
statisticamente e clinicamente più efficace sia del placebo che delle onde d’urto focali a 
1 mese post trattamento. I risultati osservati nei pazienti trattati con onde d’urto radiali, 
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hanno evidenziato un grosso miglioramento nella percezione del dolore. Oltre a ciò è 
interessante anche notare che risultati con significatività statistica e clinica sono stati 
trovati sia a breve, sia a medio e sia a lungo termine.  
A differenza di ciò che ho appena descritto, le onde d’urto focali hanno riscontrato una 
significatività clinica solamente nel medio termine ovvero nel periodo compreso tra le 6 e 
le 12 settimane post trattamento. 
Tra i due approcci quindi considero più efficaci le onde d’urto radiali e consiglierei il loro 
utilizzo per la condizione dolorosa di fascite plantare. Per quanto concerne il dosaggio 
del macchinario consiglierei, secondo ciò che è emerso dall’analisi degli articoli, di optare 
su una densità di energia media (0.12mJ/mm2 e 0.28 mJ/mm2). 
 
 
4.4 Limiti degli studi 
 
Diversi sono i limiti riscontrati tra gli studi. Innanzitutto vi è una mancanza di eterogeneità 
tra gli articoli selezionati poiché gli autori hanno utilizzato protocolli differenti. Infatti, il 
dosaggio impostato per la terapia non accomuna tutti gli studi, il numero di impulsi 
appunto varia da un minimo di 1500 ad un massimo di 4000 e l’energia erogata si 
differenzia ulteriormente da un minimo di 0.08mJ/mm2 ad un massimo di 0.36mJ/mm2.  

Varia inoltre anche il numero di sedute concordate con i pazienti poiché, in alcuni casi, si 
è scelto di usufruire di una singola seduta di terapia mentre in altri casi i pazienti sono 
stati trattati con tre sedute.  
Un’ulteriore differenza si è osservata anche nella selezione dei pazienti in quanto sono 
state incluse negli studi persone la cui condizione di fascite plantare persisteva da periodi 
differenti prima di iniziare il trattamento. In alcuni articoli infatti, i pazienti soffrivano già di 
fascite da almeno 3 mesi, in altri studi invece la tempistica era differente. 
L’ultima differenza evidenziata tra gli articoli scientifici è la permissione dell’assunzione 
di farmaci. Ad alcuni pazienti è stato concesso di continuare ad assumere antidolorifici 
per la durata di tutto il follow-up (Odgen et al., 2001, Malay et al., 2006, Wojciech et al., 
2008), in altri casi invece per coloro che hanno usufruito di farmaci, è stato chiesto di 
abbandonare lo studio ed infine, nella maggior parte dei casi, per le persone che volevano 
far parte della ricerca, è stato chiesto loro di spospendere la terapia farmacologica già 
mesi prima dell’inizio del percorso.  
Inoltre le misure di outcome utilizzate negli studi erano diverse tra di loro con alcuni studi 
che valutavano la percentuale di miglioramento e altri che valutavano la diminuzione 
effettiva del punteggio sulla scala VAS. Questo ha reso particolarmente difficile il 
confronto tra gli studi. 
 
4.5 Limiti della tesi  
 
Il primo limite riscontrato nell’elaborazione di questa tesi è stata la ricerca di articoli che 
mettessero a confronto le onde d’urto radiali versus il placebo. Ad oggi sono stati 
realizzati ancora pochi studi rispetto a questo argomento, infatti sono stata in grado di 
selezionare solamente due articoli che considerassero le onde radiali e un articolo invece 
che comprendesse sia le onde radiali sia le onde focali. Avere in possesso più articoli da 
analizzare mi avrebbe permesso di ampliare la mia ricerca ed avere un quadro generale 
più limpido rispetto alla loro efficacia. 
Un ulteriore limite è emerso nel momento in cui ho dovuto analizzare i risultati. Non è 
stato evidente raccogliere i dati e metterli a confronto poiché sono state utilizzate 
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molteplici scale di valutazione e, oltre a ciò, anche le scale più “comuni” (vedi VAS) sono 
state utilizzate in differenti maniere tra gli autori. 
 
4.6 Conclusioni lavoro di tesi 
 
La redazione di questa tesi di Bachelor mi ha dato l’opportunità di approfondire 
l’argomento della fascite plantare e delle onde d’urto. Ritengo che questa modalità di 
trattamento sia ancora poco utilizzata ma la potenzialità di questo macchinario è appena 
stata dimostrata. 
Ho cercato di elaborare questo scritto in maniera precisa, dettagliata e completa. Mi sono 
dedicata all’elaborazione di questa tesi per 12 mesi cercando di essere metodica e 
inserendo tutti i capitoli necessari allo sviluppo e alla comprensione di questo scritto. Mi 
sono impegnata sin da subito nella ricerca di articoli di spessore per permettere alla tesi 
stessa di essere il quanto più possibile valida per un futuro da professionista. 13 Articoli 
totali selezionati sono un buon numero per essere efficaci nell’analisi dei risultati ottenuti. 
Una volta selezionati gli studi ho cercato di mettere in evidenza tutte le caratteristiche 
emerse da ciascuno, affinché ci fosse chiarezza già in partenza rispetto alle similitudini e 
alle differenze tra gli articoli e i candidati. Avvenuto ciò ho proseguito con l’estrazione dei 
risultati e il loro confronto. 
Purtroppo da questa revisione non è stato possibile capire con precisione quale sia il 
miglior modo per applicare le onde d’urto, tuttavia è stato interessante notare che 
nonostante le differenze riscontrate nei candidati (sesso, età, durata della condizione, 
presenza di sperone calcaneale) i risultati abbiamo portato a una significatività statistica 
e clinica. È stato fondamentale mettere in luce gli articoli in cui è stata riscontrata una 
signicatività clinica affinché questa ricerca non rimanesse solo un elaborato scritto ma 
diventasse un’utilità alla pratica professionale.  
Come è ben immaginabile non tutte le persone sono adatte all’approcio terapeutico con 
onde d’urto. L’utilizzo sta nella discrezione del terapista e nella conoscenza della persona 
che ci si ritrova di fronte. 
Questo elaborato è stato sviluppato nella maniera tale da permettere un’analisi 
sull’outcome dolore, sarebbe interessante capire anche in un futuro, se le onde d’urto 
sono efficaci anche per la rigidità del tessuto.  
Giunta al termine di questa tesi posso ritenermi soddisfatta del lavoro che ho svolto. In 
primis sono contenta di essere riuscita a sviluppare un elaborato il quanto più possibile 
completo, tale da permettermi di rispondere alla domanda di tesi e di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. In secondo luogo sono felice di aver appreso, innanzittutto la capacità 
di analizzare gli articoli e successivamente, di comprendere i risultati traducendoli in 
pratica clinica. 
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