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KEY MESSAGE 
Il trattamento TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml –  indicazione utilizzo 

peritendineo) nell’epicondilite laterale cronica: riduce il dolore a riposo e dopo il 
test massimale di presa, facilita il ritorno all’attività sportiva 

BACKGROUND 
Il gomito del tennista o epicondilite laterale cronica ha come sintomi: dolore e 
disabilità funzionale. Il trattamento base è il protocollo R.I.C.E. (riposo, ghiaccio, 
compressione e elevazione), mentre nell’esacerbazioni acute si associano: FANS, 
fisioterapia e tutori.  
L’epicondilite laterale colpisce circa 1-3% della popolazione ogni anno, mentre il 40-
50% dei tennisti ne soffre almeno una volta nella propria carriera. L’insorgere delle 
patologia si registra con maggiore frequenza nella quarta decade di vita e 
raramente al di sotto dei 30 anni 

OBIETTIVO 
Determinare gli effetti e la sicurezza  delle iniezioni periarticolari  di TendoVisTM (acido 
ialuronico  STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo peritendineo) nel  trattamento 
dell’epicondilite laterale cronica (gomito del tennista) 

DISEGNO 
Studio clinico randomizzato prospettico condotto su 331 tennisti professionisti (età media 49 
anni) con epicondilite laterale cronica, dove cronica indica una persistenza dei sintomi 
(dolore) superiore ai 3 mesi.  
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: il primo gruppo è stato trattato con TendoVisTM (165 
pazienti), mentre il secondo ha ricevuto del placebo salino (166 pazienti). Le iniezioni sono 
state effettuate  al giorno 1 e al giorno 7, ed entrambi i gruppi  hanno ricevuto la terapia 
standard. 
Sono state effettuate valutazioni al  basale,  e ai giorni: 7, 14, 30 , 90 e 356. Le misure di 
efficacia includevano: VAS a riposo,  VAS sotto sforzo con dinamometro JAMAR, forza di 
presa, valutazione del grado di soddisfazione del paziente, valutazione della velocità e della 
qualità del ritorno all’attività sportiva, valutazione del grado di invalidità causata e eventi 
avversi 



	  

GOMITO DEL TENNISTA 
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RISULTATI 
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Il trattamento con TendoVisTM (acido ialuronico STABHA1,2ml – indicazione utilizzo 
perilegamentineo)  riduce  significativamente il dolore percepito dal paziente e la 
riduzione permane anche ad un anno di distanza dal trattamento.  La riduzione è 
significativamente rilevante sia a riposo p<0,05 che durante sotto sforzo p<0,05 
(paziente con il gomito completamente esteso e l’impugnatura del dinamometro 
a metà).  
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 all’attività 
sportiva priva di dolore (p<0,05).  
Infine, il gruppo trattato con TendoVisTM ha fatto registrare già al giorno 30 un 
aumento significativo della forza di presa  al dinamometro Jamal di quasi il 50% 
(p<0,01) 
Entrambi i gruppi hanno fatto registrare pochi eventi avversi e di scarsa entità, 
senza sostanziali differenze tra i due 
	  

CONCLUSIONE 
L’utilizzo di TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo 
peritendineo e perilegamentineo) nel trattamento dell’epicondilite laterale 
permette di ottenere:  

- riduzione del dolore a riposo e sotto sforzo duratura nel tempo (1 anno) 
- elevato grado di soddisfazione del paziente sul trattamento ricevuto 
- un più veloce ritorno all’attività sportiva priva di dolore 
- rapido riacquisto della forza di presa 
- senza rischio di eventi avversi 
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