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STUDIO CLINICO: Epicondilite

L’epicondilite è una entesopatia, cioè un’affezione dell’inserzione tendinea dell’epicondilo esterno 
dell’omero dal quale la condizione dolorosa, appunto l’epicondilite. Si manifesta con algia acuta talvolta 
invalidante a livello della regione laterale del gomito. 
Colpisce soggetti di tutte le età, i fattori di rischio sono l’attività lavorativa (soggetti sottoposti a continue 
vibrazioni ad es. l’uso del martello pneumatico; lavori che comportano la ripetitività dei movimenti di 
rotazione del polso ad es. parrucchieri, baristi, lavoro con mouse e tastiera ecc.. e attività sportiva ad es. 
il tennis).

La diagnosi di epicondilite si basa su un’accurata anamnesi e sul riconoscimento clinico dei tre segni 
principali legati alla tendinopatia: 
1) a gomito esteso, l’estensione passiva del polso è dolorosa;
2) l’estensione attiva contro resistenza del terzo dito con gomito e polso in estensione, risveglia gli stessi sintomi 
3) la pressione passiva a livello dell’inserzione distale dei tendini estensori delle dita è dolorosa

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia del dispositivo MPK nel ridurre il dolore.
Lo studio è stato condotto nel periodo compreso tra marzo 2016 e gennaio 2017 presso gli ambulatori 
della Croce Viola dalla Dott.ssa Francesca Pastorelli, medico fisiatra; presso il centro di fiosioterapia 
FTS di Scandicci dalla dott.ssa Francesca Pastorelli e dai fisioterapisti della struttura, e presso il centro 
medico Hermes dal Dott. Mario Pastorelli, medico chirurgo e posturologo.

Il dispositivo medico MPK ad emissione di energia elettrostatica pulsata è nato dalla collaborazione tra 
il Dott Pastorelli Mario e il fisico svizzero Steeven Wood nel 2005.
L’invenzione consiste in una piccola scheda elettronica che con una bassissima intensità di corrente 
genera un campo elettrostatico pulsato con 8 differenti frequenze, capaci di interagire con i sistemi 
neuromuscolari del corpo umano per la correzione delle alterazioni posturali e per il trattamento delle 
patologie infiammatorie e degenerative delle grandi e piccole articolazioni.
Sono stati arruolati 15 pazienti di un età compresa tra i 20 e i 55 anni, 7 di sesso femminile  e 8 di sesso 
maschile. I pazienti sono stati rivalutati dopo una settimana e dopo un mese.
Alla prima visita la valutazione del dolore è stata quantificata utilizzando la scala Visual Analogic Scale (VAS) 
e inoltre è stato valutato l’indice di Barthel per stabilire il grado di disabilità.
A tutti i pazienti è stato applicato localmente il dispositivo medico MPK.
Durante le visite di controllo programmate sono state prese in considerazione: 
1) la stima media del dolore tramite VAS; 
2) la valutazione della limitazione funzionale secondo Barthel.
  
Dalla valutazione della tabella (tab.1) si evince come i risultati ottenuti siano già soddisfacenti sin dalla 
prima settimana con una discreta riduzione del dolore e una maggiore libertà di movimento e come il 
dolore e la funzionalità articolare siano maggiormente migliorati dopo un mese di trattamento.

Scala di valutazione Visita arruolamento Visita 1 settimana Visita 1 mese

VAS 9 6 2
Barthel 20 48 85


