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SCOPO DELLO STUDIO 
L’entesopatia della fascia plantare è una patologia caratterizzata da dolore all’inserzione 
della fascia. Le onde d’urto (ESWT) sono una terapia fisica sicura, efficace e non invasiva 
utilizzata per il trattamento di numerose patologie muscolo-scheletriche. A differenza delle 
onde d’urto focali (f-ESWT), dove l’energia prodotta si concentra in un punto detto fuoco, 
nelle onde d’urto radiali (r-ESWT) si disperde in senso eccentrico e superficiale. Entrambe 
le metodiche sono utilizzate nel trattamento della fascite plantare, tuttavia in letteratura 
mancano studi di confronto diretto. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare gli 
effetti delle f-ESWT versus r-ESWT in termini di riduzione del dolore, limitazione 
funzionale, tollerabilità e costi. 
MATERIALI E METODI 
Sono stati arruolati 30 pazienti suddivisi in due gruppi con criterio di randomizzazione 1:1. 
A ogni seduta (T0-T1-T2) e a un mese di distanza dall’ultimo trattamento (T3) sono stati 
valutati dolore e limitazione funzionale mediante scala Brief Pain Inventory (BPI). E’ stata 
inoltre valutata la tollerabilità del trattamento al T0-T1-T2 tramite scala NRS. 
RISULTATI 
Dall’analisi dei dati è stato evidenziato un miglioramento statisticamente significativo 
(p=0.007) del severity index del BPI tra T0 (4.88±1.76 DS) e T2 (3.86±1.95 DS) in 
entrambi i gruppi. Per quanto riguarda la tollerabilità il gruppo che ha ricevuto il 
trattamento con r-ESWT ha mostrato valori di NRS significativamente minori (p <0.05) a 
tutti e tre i tempi rispetto al gruppo f-ESWT. 
CONCLUSIONI 
Il nostro studio ha dimostrato che entrambe le tipologie di ESWT rappresentano una valida 
opzione terapeutica per la fascite plantare. In particolare, nella nostra casistica di pazienti, 
le r-ESWT sono risultate più tollerabili, a parità di efficacia, delle f-ESWT. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EFFICACIA	  DI	  UN	  PROTOCOLLO	  RIABILITATIVO	  STANDARDIZZATO	  IN	  PAZIENTI	  AFFETTI	  DA	  SINDROME	  DI	  
EHLERS-‐DANLOS:	  UNO	  STUDIO	  PILOTA	  
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Scopo	  dello	  studio:	  Le	  sindromi	  di	  Ehlers-‐Danlos	  (EDS)	  raggruppano	  17	  di	  disordini	  ereditari	  del	  tessuto	  
connettivo	  caratterizzate	  da	  ipermobilità	  articolare,	  fragilità	  capillare	  e	  iperestensibilità	  della	  cute.	  	  La	  	  	  
fatigue	  e	  	  il	  dolore	  cronico	  rappresentano	  i	  sintomi	  maggiormente	  invalidanti	  in	  questi	  pazienti.	  Scopo	  dello	  
studio	  è	  stato	  quello	  di	  valutare	  l’efficacia	  di	  un	  protocollo	  riabilitativo	  specifico	  in	  termini	  di	  performance	  
motoria	  e	  dolore	  

Materiali	  e	  metodi:	  Sono	  stati	  arruolati	  pazienti	  con	  diagnosi	  di	  EDS	  tipo	  ipermobile.	  Sono	  stati	  	  valutati	  al	  
T0	  e	  T1	  i	  seguenti	  outcome:	  l’equilibrio	  attraverso	  il	  punteggio	  ottenuto	  alla	  Berg	  Balance	  Scale,	  la	  velocità	  	  
nel	  cammino	  attraverso	  l’utilizzo	  del	  6	  minute	  walking	  test,	  la	  fatica	  percepita	  attraverso	  l’utilizzo	  della	  Borg	  
scale,	  e	  	  il	  dolore	  valutato	  con	  l’utilizzo	  della	  Numeric	  rating	  scale	  (NRS).	  Ogni	  paziente	  è	  stato	  sottoposto	  	  a	  
12	  sedute	  di	  60’	  con	  cadenza	  bisettimanale	  	  

Risultati:	  Sono	  stati	  arruolati	  11	  pazienti	  di	  sesso	  femminile	  con	  età	  media	  di	  36,27±15,14.	  	  Vi	  sono	  stati	  
miglioramenti	  in	  termini	  di	  equilibrio	  (T0	  49,64±3,202-‐	  T1	  55,82±0,405	  p	  value	  <0,001),	  aumento	  della	  
velocità	  del	  cammino	  (T0	  531,64±96,33-‐	  T1	  574,55±75,62;	  p	  value	  0,005),	  dolore	  (T0	  4,45±0,608	  T1	  
2,09±0,456	  p	  value	  <0,001),	  e	  percezione	  dello	  sforzo	  (T0	  2,45±2,16,	  T1	  1,59±1,24).	  	  

Discussione:	  	  Fatica	  e	  dolore	  rappresentano	  due	  sintomi	  che	  aumentano	  il	  carico	  di	  disabilità	  nei	  pazienti	  
con	  EDS	  con	  conseguente	  decadimento	  della	  performance	  motoria	  e	  risultano	  essere	  causa	  di	  riduzione	  
della	  capacità	  di	  autonomia	  e	  movimento.	  Un	  protocollo	  riabilitativo	  mirato	  e	  tailorizzato	  può	  risultare	  la	  
scelta	  terapeutica	  vincente	  in	  questa	  categoria	  di	  pazienti.	  


