
ABSTRACT SANGUINETI Luca 

Titolo: Trattamento manipolativo osteopatico in pazienti con epicondilite 

Introduzione: L’epicondilite, comunemente chiamata “gomito del tennista”, è un disturbo doloroso che 

colpisce prevalentemente chi gioca a tennis ma, in maniera minore, anche altri sportivi e persone  

impegnate in lavori manuali in cui si fa largo uso del braccio.L’approccio conservativo (terapia non 

chirurgica) è attualmente la più utilizzata ma non sempre risulta efficace tanto che, nei casi in cui non si 

riscontarono benefici con le terapie mediche e riabilitative, si ricorre all’intervento chirurgico per 

permettere ai pazienti di tornare alle loro normali attività.   

Obiettivo: Il presente studio controllato e randomizzato, condotto su una popolazione di 14 pazienti affetti 

da epicondilite e cervicalgia, è mirato a verificare l’effetto del trattamento manipolativo osteopatico sulla 

sintomatologia, misurata su scale del dolore (NRS e VAS) e somministrando il questionario PRTEE per il 

dolore e la disabilità dell’avambraccio. 

Materiali e metodi: Il metodo utilizzato per verificare la tesi è stato il seguente: sono stati selezionati 14 

pazienti che presentavano epicondilite, diagnosticata per via strumentale, che  lamentavano anche 

cervicalgia. Essi sono stati divisi in due gruppi: il primo è stato sottoposto a quattro trattamenti osteopatici, 

mentre il secondo  è stato utilizzato solo come gruppo di controllo. A tutti i soggetti coinvolti sono stati 

sottoposti dei questionari per valutare lo sviluppo della sintomatologia. 

Risultati: Nella maggior parte dei pazienti che hanno usufruito dei trattamenti osteopatici si è evidenziato 

un miglioramento sia della sintomatologia direttamente collegata all’epicondilite, sia della cervicalgia. 

Discussione: L’unica valutazione in parte negativa è da riferirsi alla lettura dei dati rilevati durante il follow-

up, dove c’è stato un leggero peggioramento dei sintomi. A causa di questi risultati parziali  è nata una 

riflessione sui possibili motivi. 

Conclusione: I dati in nostro possesso confermano che il trattamento osteopatico è un valido sostituto a 

trattamenti più invasivi.Tuttavia permangono ancora dei quesiti a cui dare una valida risposta. 
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