
Con il termine tendini
te si indica generica
mente un processo 
infiammatorio a carico 
del tendine che è 
quella struttura ana
tomica robusta che 
collega il muscolo 
all'osso. 

Per meglio chiarire il 
problema si parla di 
genericamente di ten
dinopatia quando indi
chiamo un processo 
patologico che inte
ressa il tendine e le 
strutture adiacenti, 
con peritendinite si 
indica il processo in
fiammatorio a carico 
del peritenonio (cioè 
la membrana che ri
veste il tendine), la 
tendinite è un proces
so infiammatorio acu
to che interessa il ten
dine vero e proprio, 
mentre con tendinosi 
indichiamo un proces
so infiammatorio che 
ha cronicizzato nel 
tempo e potrebbe a
vere già causato delle 
alterazioni strutturali 
del tendine stesso. 

Normalmente si gene
ra una tendinopatia in 

seguito a ripetute mi
crosollecitazioni ripetu
te nel tempo che causa 
di volta in volta delle 
microlesioni che non 
sempre vengono ripa
rate dal nostro organi
smo. 

Il sintomo principale è 
il dolore localizzato in 
corrispondenza della 
struttura infiammata e 
può essere associato o 
meno ad una perdita di 
forza muscolare, clini
camente potrebbe es
sere presente a secon
da dei casi e dello sta
dio della malattia: ar
rossamento, gonfiore e 
calore locale. 

La diagnosi si deve 
avvalere di una visita 
ortopedica oltre che di 
indagini strumentali. 
La metodica più imme
diata e precisa è l'eco
g r a f i a  m u s c o l o
tendinea, in alcuni casi 
potrebbe essere neces
sario ricorrere all'ese
cuzione della risonanza 
magnetica nucleare. 

Durante la visita medi
ca l'ortopedico dovrà 
porre attenzione ad 
alcuni farmaci, assunti 

dal paziente per altri 
motivi, che potrebbe
ro essere la causa che 
ha portato alle mani
festazioni cliniche. 

Le statine che sono 
farmaci che si utilizza
no per abbassare i 
livelli di colesterolo 
nel sangue in pazienti 
con dislipidemia pos
sono in effetti causare 
dolore tendineo che 
però regredisce nor
malmente entro due 
mesi dalla sospensio
ne del farmaco. 

La ciprofloxacina è un 
antibiotico della fami
glia dei chinolonici 
che, in soggetti con 
altri fattori di rischio 
(eta> 60, utilizzo di 
corticosteroidi, allena
menti intensi),  può 
causare infiammazioni 
tendinee fino a rotture 
vere e proprie. 
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Esistono inoltre anche metodiche più 
avanzate che di solito vengono riser
vate ai casi clinici resistenti alle nor
mali metodiche di intervento: prolote
rapia e PRP che verranno trattate in 
maniera più dettagliata in un articolo 
dedicato. 

In breve con proloterapia si intende 
una metodica di trattamento basata 
su infiltrazioni a livello del sito infiam
mato molto utile a risolvere problema
tiche di dolore cronico come accade 
nel caso delle tendinopatie. Si tratta di 
iniettare piccole dosi di una soluzione 
glucosata al 33% diluita con anesteti
co locale (generalmente lidocaina 1
2%). La soluzione iniettata provoca 
una reazione infiammatoria che stimo
la la guarigione spontanea del corpo. 
La reazione infiammatoria che viene 
generata nel corpo in cui si è iniettata 
la soluzione sclerosante può produrre 
una crescita del 30 40% del volume e 
della resistenza dei tessuti in cui viene 
iniettato il prodotto. In questo modo 
senza utilizzare antidolorifici o antin
fiammatori si ottiene non solo una 
scomparsa temporanea del dolore ma 
una guarigione dei tessuti. 

Il trattamento di queste patologie 
dipende sempre dallo stadio 
dell'infiammazione. Infatti nei casi 
iniziali e lievi il semplice riposo e il 
ghiaccio piuttosto che farmaci an
tiinfiammatori locali possono esse
re in grado di risolvere completa
mento il problema. Nei casi di gra
vità moderata si potrà ricorrere 
all'utilizzo di farmaci antiinfiamma
tori per os ma questo metodo è 
utilizzabile solo per un breve perio
do di tempo. Quando il problema 
non si risolve in questi modi è de
stinato ad evolvere e eventual
mente a peggiorare. In questi casi 
si dovrebbe ricorrere alla valuta
zione ortopedica e strumentale. Lo 
specialista potrà quindi dare indi
cazione al trattamento migliore per 
il caso specifico. Infatti si potrà 
ricorrere a laserterapia, ultrasuoni 
o ionoforesi e nei casi resistenti a 
terapie più avanzate con onde 
d'urto focali e tecarterapia. Queste 
terapia dovrebbero comunque es
sere associate a trattamenti riabili
tativi mirati (es: FKT con esercizi 
eccentrici). 

 

La sigla PRP significa Platelet Rich 
Plasma (plasma arricchito di pia
strine) e questa metodica ormai 
studiata da anni consiste 
nell’ottenere mediante centrifuga
zione una soluzione plasmatica 
ricca di piastrine. Queste cellule 
possono rilasciare numerose so
stanze (fattori di crescita e chemo
chine) che sono in grado di modu
lare i processi infiammatori e sti
molare i processi di guarigione 
tissutale. 

In pratica il paziente si sottopone 
ad un prelievo di sangue che viene 
poi inserito in una apposita centri
fuga per circa 15 minuti. Alla fine 
di questo procedimento ottengo 
tre strati: parte corpuscolata, pla
sma povero di piastrine e plasma 
ricco di piastrine, quest’ultima vie
ne prelevata e iniettata nella zona 
infiammata e sarà in grado di mo
dulare il processo di guarigione del 
tendine malato.  
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