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KEY MESSAGE 
Il trattamento TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml –  indicazione utilizzo 
peritendineo) nella distorsione acuta della caviglia: riduce il dolore, i tempi di 

recupero e il rischio di recidive 

BACKGROUND 
La distorsione della  caviglia è tra  i traumi più frequenti  nello sport e si stima che 
circa 2 milioni di persone  ogni anno ricorrano a cure mediche per questo tipo di 
lesione.  La distorsione della caviglia  solitamente interessa il legamento talofibulare 
anteriore, posteriore e il tendine calcaneale.  Le linee guida dell’AAOS (American 
Academy of Orthopaedic Surgeons) raccomandano un lungo programma 
riabilitativo che comprende: FANS,  R.I.C.E. (risposo, ghiaccio, bende di 
compressione, elevazione),  carico protetto,  stretching  e  esercizi  isometrici 

OBIETTIVO 
Determinare gli effetti e la sicurezza  delle iniezioni periarticolari  di TendoVisTM (acido 
ialuronico  STABHA 1,2mL – indicazione utilizzo peritendineo) nel  trattamento della distorsione 
laterale acuta, sia nel breve che nel  medio-lungo termine 

DISEGNO 
Studio clinico randomizzato prospettico controllato, condotto su 158 atleti che hanno subito 
una distorsione laterale  della caviglia di grado 1 o 2 randomizzati entro 48 ore dal trauma.  I 
pazienti con età media 25 anni sono stati suddivisi in due gruppi: uno ha ricevuto 2 iniezioni di  
TendoVisTM (79 pazienti), mentre il secondo  due iniezioni placebo (79 pazienti). Le iniezioni 
sono state effettuate  al giorno 1 e al giorno 4, ed entrambi i gruppi  hanno ricevuto la 
terapia standard (linee guida AAOS). 
Sono state effettuate valutazioni al  basale,  e ai giorni: 4, 8, 30 , 90 e 712. Le misure di 
efficacia includevano: VAS sotto sforzo,  VAS durante la camminata, valutazione globale dei 
pazienti, velocità di ritorno alla normale funzione/attività sportiva, numero di distorsioni 
ricorrenti, numero di altri infortuni e eventi avversi 
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RISULTATI 
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Il trattamento con TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo 
perilegamentineo)  riduce  significativamente il dolore percepito dal paziente sin 
dal 4 giorno e la riduzione permane anche nel  lungo periodo (2 anni).  La riduzione 
è significativamente rilevante sia sotto sforzo p<0,05 che durante la camminata 
p<0,0001. I pazienti  trattati con l’acido ialuronico (STABHA 1,2ml – indicazione 
utilizzo perilegamentineo) hanno mostrato un grado di soddisfazione sul 
trattamento nettamente superiore a quelli trattati con placebo (p<0,001).  Inoltre  i 
pazienti trattati hanno potuto beneficiare di un più veloce ritorno alla normale 
attività, anche sportiva, con una riduzione media di 6 giorni (p<0,05). Infine, il 
gruppo trattato  ha fatto registrare una riduzione  di quasi  80% del numero di  
recidivazioni (p<0,001). 
Entrambi i gruppi hanno fatto registrare pochi eventi avversi e di piccola scarsa 
entità, senza sostanziali differenze tra i due 
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CONCLUSIONI 
L’utilizzo di TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml – indicazione 
utilizzo peritendineo e perilegamentineo) nel trattamento della  
distorsione acuta della caviglia permette di ottenere:  

- riduzione del dolore sotto sforzo e nella camminata, sia nel  breve 
che nel medio-lungo termine 

- riduzione del rischio di esposizione a recidive 
- un più veloce ritorno all’attività routinaria/sportiva 
- senza rischio di eventi avversi 


