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Epicondilite laterale (tennis elbow) 

Affezione dei muscoli estensori del polso alla loro origine 
sull’epicondilo laterale. 
La sede principale delle alterazioni patologiche è l’origine 
aponeurotica dell’estensore radiale breve del carpo (ERBC).  
 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

Anatomia dei mm estensori: 
I 4 muscoli estensori creano un movimento di estensione 
principalmente in corrispondenza del polso e delle dita. Sono 
situati lungo la superficie laterale e posteriore dell’avambraccio. 
 
Origine prossimale: 
• L’origine dell’estensore radiale breve del carpo (ERCB) e la parte 
superficiale del supinatore sono fuse insieme ed inseparabili. 
Entrambe originano dall’epicondilo laterale, dalla capsula e dal 
legamento anulare. 
• L’ estensore radiale lungo del carpo (ERCL) origina 
dall’epicondilo laterale. 
• L’estensore comune delle dita origina in parte anch’esso 
dall’epicondilo. 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

Colpisce prevalentemente soggetti nella IV-VI decade di vita. 
L’epicondilo laterale è 7 volte più colpito rispetto a quello 
laterale. 
 
Fattori rischio: 
 
- Fattori biomeccanici 
- Gesti sportivi scorretti 
- Flesso-estensioni del gomito ripetitive o iperattività in prono-
supinazione e sovraccarico 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

Patogenesi:  
La lesione essenziale è di tipo degenerativo, è situata a livello 
dell’ origine (o vicino) degli estensori. 
La lesione più comune che determina dolore a livello 
dell’epicondilo laterale è a livello del tendine dell’ ERCB, con un 
possibile coinvolgimento del EDC. 
 
Patologia microscopica: la lesione patologica descritta è un’ 
iperplasia angiofibroblastica (ovvero una processo necrotico-
degenerativo). 
Diversi recenti studi infatti hanno dimostrato la completa 
assenza di componenti infiammatorie. 
 

Tendinosi >>> Tendinite 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

EO: 
- Dolorabilità puntale sull’origine dell’ERBC all’epicondilo laterale 
(è il segno più frequente) 
- Dolore esacerbato dall’ estensione del polso quando il gomito è 
completamente steso. 
- Dolore esacerbato dall’ estensione del polso controR ad 
avambraccio pronato 
- “Chair test”: chiedere al pz di sollevare una sedia con la mano 
pronata 
- “Coffeee cup test”: dolore localizzato allìepicondilo laterale 
quando si solleva una tazza grande da caffè (è patognomonico). 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

Test di Mills: dolore sull’epicondilo  
laterale quando polso e dita sono  
flessi completamente. 

Test di Maudsley: dolore 
all’estensione controR del 
medio alla MCF a gomito 
completamente esteso. 
 

Imaging: quasi mai necessario. La diagnosi è clinica. 



Epicondilite laterale (tennis elbow) 

DD: 
- sdr canale radiale: ricercare parestesie sensitive nella 
distribuzione del n. radiale. spesso coesiste con l’epicondilite. Il 
dolore in questo caso è localizzato sul punto di compressione 
del nervo che solitamente è 4-5cm sotto all’epicondilo. 
- radicolopatia cervicale: esaminare le radici cervicali 
- patologie intraarticolari 
- instabilità articolare: storia di pregresse lussazioni o importanti 
stress in varo 



Epicondilite mediale (golfer’s 
elbow) 

Affezione che coinvolge i muscoli flessori del polso (pronatore 
rotondo e flessore radiale del carpo) sull’epicondilo mediale. 
Molto meno frequente dell’epicondilite laterale. 
 
Patogenesi: Sovraccarico o carichi ripetuti  Fibrosi e 
microrotture. Il processo degenerativo è una tendinosi (anziché 
tendinite). 
 
Fattori rischio: 
- Fattori biomeccanici 
- Gesti sportivi scorretti 
- Sollecitazioni in valgo e trazioni ripetitive. 



Epicondilite mediale 

EO: 
- Dolore e dolorabilità alla palpazione localizzata all’epicondilo 
mediale, con la flessione del polso e pronazione controR 
- Dolore riprodotto stringendo il pugno 
- Riduzione della forza di presa 
 

DD: 
- rottura del LCU: il test in valgo stressa apre l’articolazione 
esame  
- Neuropatia dell’ulnare 



Epicondilite - Trattamento 

Storia naturale: la semplice educazione del pz e l’evitare attività 
aggravanti porta a risoluzione spontanea dei sintomi in 6-12 
mesi. 
 
 Modificazione attività da sola porta a successo nel 78% dei 
casi a 6 mesi.  
 Fisioterapia (ultrasuoni pulsati + esercizi di stretching e 
rinforzo) determina migliori risultati rispetto alla semplice 
modificazione dell’attività.  
 Infiltrazioni cortisone, agopuntura, onde urto-extracorporee 
(ESWT) non sembrano portare grossi benefici 

 
[Smidt et al] 



Epicondilite - Trattamento 

L’iniezione locale di corticosteroidi determina migliori risultati a 6 
settimane rispetto agli altri trattamenti.  
 
Tuttavia gli effetti 
benefici si perdono a 
3 mesi, ed anzi i 
pazienti risultano 
peggiori rispetto a 
chi ha fatto 
fisoterapia o nulla a 
6 e 12 mesi. 
 
L’iniezione di 
cortisone quindi 
determina 
miglioramenti solo a 
breve termine. 
 



Epicondilite - Trattamento 

Raccomandazioni sull’iniezioni di cortisone: 
Non iniettare più frequentemente di una volta ogni 3 mesi e non 
più di 3 iniezioni l’anno per evitare una possibile rottura 
tendinea. 
 
Tecnica: 
2ml lidocaina, ago 2,5 cm con calibro 25 centrato sul punto di 
massima dolorabilità all’origine dell’ERBC (senza penetrare nel 
tendine). Poi cambiare siringa ed iniettare 0,5 ml di 
betametasone 
 



Epicondilite - Trattamento 

Similmente, l’agopuntura ha mostrato migliori risposte a 2 
settimane, ma già a 1-2 mesi non ci sono differenze significative 
rispetto a placebo [Fink et al; Molsberger et Hille; Davidson et al] 
 
Anche l’impego di ESWT non determina miglioramenti 
statisticamente significativi rispetto a placebo. [Buchbinder et al] 
 
Studi sull’utilizzo di farmaci anti-infiammatori non steroidei 
(NSAIDs) mostrano evidenze contrastanti. 
L’utilizzo di NSAIDs topici tuttavia sembra essere > placebo nel 
breve termine e senza gli effetti collaterali dei NSAIDs sistemici. 
[Green et al] 
 
L’utilizzo di iniezioni di Botox non sembra portare a significativi 
miglioramenti rispetto a placebo. Inoltre molti pz riportano effetti 
collaterali debilitanti (stanchezza). 
 
 



Epicondilite - Trattamento 

Trattamento degli atleti: 
Negli atleti è essenziale ottenere una rapida risoluzione della 
sintomatologia algica acuta e successivamente aumentare la 
forza/flessibilità/endurance dei mm estensori. 
Utilizzo di esercizi isotonici ed eccentrici tramite pesetti di 2-3 
Kg; incrementare con il passare dei giorni il numero delle 
ripetizioni. 
 
 
Contemporaneamente l’atleta deve cercare di ridurre il più 
possibile i momenti di forza che si estrinsecano sul gomito:  
• cambiare la biomeccanica del gesto sportivo 
• cambiare attrezzatura sportiva 
 
 
 
 



Epicondilite - Trattamento 

Come selezionare una racchetta adeguata: 
Tecnica di Nirschl: misurare la distanza fra la piega mediana del 
palmo e la punta del dito anulare 
 
 
 
 

Si misura la distanza tra il solco 
palmare prossimale e l’apice 
dell’anulare. Posizionare il rigello 
tra anualre e medio per sistemarlo 
correttamente sul solco palmare 
prossimale. 
 
La misura ottenuta è la dimensione 
giusta dell’impugnatura. 



Epicondilite - Trattamento 

Utilizzo del tutore di controforza: sistemare la fascetta due dita 
distalmente all’epicondilo laterale. 
Si può utilizzare anche fasce anelastiche di diametro 5-6cm 
 
 
 
 

Il tutore va usato solo quando si 
gioca o in attività che aggravano 
il dolore. La tensione deve essere 
confortevole quando i muscoli 
sono rilasciati, in modo che la 
contrazione massima degli 
estensori venga inibita dalla 
fascetta. 

Ciò è stato suffragato da studi emg che hanno dimostrato ridotta 
attivazione minor attivazione degli estensori del polso durante il 
servizio ed il rovescio in tennisti che usavano il tutore. 
 
 
 


