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KEY MESSAGE 

TendoVisTM (acido ialuronico STABHA1,2ml –  indicazione utilizzo peritendineo) può 
essere un efficace e sicuro trattamento per i pazienti affetti da tendinopatia della cuffia 

dei rotatori 

BACKGROUND 
La tendinopatia della cuffia dei rotatori è una patologia da sovraccarico funzionale, che 
provoca dolore e disabilità funzionale della spalla. Questa patologia interessa sia giovani che 
anziani e, in particolar modo, quegli individui che svolgono lavori pesanti o sport a livello 
agonistico.  
All’origine la patologia si manifesta con lesioni alle fibre della parte interna del tendine causate 
da sovraccarichi o da carichi ripetuti. In queste condizioni, le subunità dei tendini della cuffia dei 
rotatori vengono sottoposte a una forza di compressione interna che induce lo sviluppo di 
fibrocartilagine in questa regione. La fibrocartilagine non è in grado di resistere ai carichi come il 
tendine e, inoltre, le fibre nel punto di giunzione sono molto più deboli di quelle sulla borsa. Per cui 
si innesca un processo degenerativo, che spesso conduce alla cronicizzazione della patologia.  
La terapia standard, infatti, è di tipo conservativo: riabilitazione, fisioterapia ad azione analgesica 
e FANS 

OBIETTIVO 
Confrontare i risultati del trattamento della tendinopatia della cuffia dei rotatori con iniezioni 
subacromiali di TendoVisTM (acido ialuronico  STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo peritendineo) vs. 
la riabilitazione 

DISEGNO 
Studio comparativo prospettico non-randomizzato condotto su un campione di 48 pazienti , con un’età 
media di 50 anni. I criteri discriminatori per il campione sono stati: maggiore età, dolore alla spalla persistente 
da oltre 4 mesi, nessun trattamento con iniezioni articolari e subacromiali di coricosteroidi nei 4 mesi 
precedenti. 
Ill primo gruppo (25 pazienti) ha ricevuto 2 somministrazioni, al giorno 1 e al giorno 14, di TendoVisTM 
eseguite secondo l’approccio anterolaterale ecoguidato. Il secondo gruppo (23 pazienti) è stato 
trattato con 3 sedute settimanali di fisioterapia per 30 giorni 
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RISULTATI 
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* * *

Il trattamento con TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo peritendineo 
e perilegamentineo)  riduce il dolore percepito dal paziente più della fisioterapia in modo 
significativo sia a riposo p<0,05 (nel 1° e nel 3° mese) che sotto forzo p<0,05 (dai 14 gg fino al 3 
mese).  
La comparazione delle scale di Constant-Murley  ha evidenziato una maggiore efficacia del 
trattamento TendoVisTM significativo al 1° mese (p<0,05)  e al 6° (p<0,03). 
Infine, comparando le Oxford Shoulder Score le infiltrazioni si sono dimostrate più efficaci della 
fisioterapia, con un miglioramento statisticamente rilevante alla settimana 4 e 12 

CONCLUSIONE 
L’utilizzo di TendoVisTM (acido ialuronico STABHA 1,2ml – indicazione utilizzo peritendineo e 
perilegamentineo) nel trattamento della tendinopatia della cuffia dei rotatori , confrontato 
alla fisioterapia, permette di ottenere:  

- riduzione del dolore a riposo e sotto sforzo nel medio periodo (dal 1° al 3° mese) 
- un miglioramento, della Scala di Costant-Murley e della Oxford Shoulder Score 

(significatività parzile) 
 
Gli autori sono convinti che un’ottimizzazione del regime iniettivo combinato alla terapia 
standard (TendoVisTM + fisioterapia) può condurre a risultati di gran lunga migliori, permettendo 
di ottenere benefici anche nel lungo termine. 
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