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La fibrolisi diacutanea è un metodo di trattamento fi-
sioterapico per normalizzare le funzioni del sistema 
muscolo-scheletrico. Il suo principale meccanismo 
d’azione consiste nella distruzione delle aderenze 
e dei corpuscoli fibrosi irritativi che si formano tra i 
differenti piani di scivolamento dei tessuti molli, at-
traverso dei ganci applicati sopra la pelle [1].
Questa tecnica si è resa molto popolare tra i fisio-
terapisti in quanto offre degli eccellenti risultati nel 
trattamento di diverse patologie che affliggono il si-
stema neuro-muscolo-scheletrico, permettendo di 
ridurre considerevolmente il tempo di recupero dei 
pazienti. La sua azione di liberazione tra le partizioni 
intermuscolari ripristina il corretto scivolamento dei 
diversi piani anatomici durante il movimento, risol-
vendo i possibili fenomeni compressivi causa di do-
lore e disfunzione.

STORIA DELLA FIBROLISI DIACUTANEA
L’iniziatore di questo metodo fu Kurt Ekman, fisio-
terapista svedese che collaborò con James Cyriax 
durante gli anni che seguirono la seconda guerra 
mondiale. Ekman, frustrato per i limiti palpatori e 
terapeutici delle tecniche convenzionali, creò una 
nuova tecnica di lavoro con dei propri materiali. Dise-
gnò una serie di ganci (dal francese crochets) che gli 
permettevano di accedere in un modo più specifico 
ai differenti piani di scivolamento dei tessuti molli. In 
questo modo, poteva trattare in modo diretto le ade-
renze che si formavano tra i vari piani di slittamento 
e che difficilmente gli erano accessibili con le dita.
La reputazione di questa tecnica è aumentata dai suoi 
esordi, e deve questo risultato, principalmente, alla 
sua efficacia nel trattamento delle occipitalgie, epi-
condiliti e tendiniti recidivanti del tendine d’Achille, 
oltre ad altre condizioni. 
Il metodo di trattamento si è evoluto da quando fu 
creato da Kurt Ekman fino ai nostri giorni, soprat-
tutto in rapporto alle conoscenze che abbiamo at-
tualmente circa il trattamento delle catene musco-
lari.

LA FIBROLISI DIACUTANEA OGGI
Attualmente il trattamento si basa su un approccio 
centripeto, iniziando dalle zone lontane dal sito della 
lesione che sono correlate anatomicamente e bio-
meccanicamente con la disfunzione presentata dal 
paziente. Questo approccio permette di trattare la 
causa della disfunzione e previene i possibili effetti 
avversi che potrebbero risultare da un trattamento 
diretto sulla regione dolorosa. 

APPLICAZIONE DELLA TECNICA
La tecnica di fibrolisi diacutanea si compone di tre 
fasi successive: 
• la fase di palpazione digitale, che si realizza con 

la mano che non guida il gancio, e serve per deli-
mitare in modo grossolano le zone anatomiche da 
trattare (Figura 1);

• la fase di palpazione strumentale, che si realizza 
con il gancio e permette di localizzare con preci-
sione le aderenze e i corpuscoli fibrosi esistenti 
(Figura 2);
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cità muscolare producendo una sarcomerogenesi e 
un rimodellamento della matrice extracellulare allo 
stesso modo delle tecniche di stiramento muscola-
re. Per comprovare questa ipotesi hanno disegnato 
uno studio su modello animale con il quale sperano 
di portare luce sulle attuali conoscenze degli effetti 
meccanici della fibrolisi diacutanea sul tessuto mu-
scolare. 

Effetto neuro-fisiologico
Un altro degli effetti della fibrolisi diacutanea potreb-
be avvenire a livello neurofisiologico. La stimolazione 
meccanica attraverso la fibrolisi diacutanea dei re-
cettori localizzati a livello delle aponeurosi musco-
lari, le giunzioni muscolo-tendinee e le terminazioni 
nervose libere cutanee potrebbero modulare l’ecci-
tabilità dei motoneuroni α, determinando cambia-
menti a livello muscolare. 
Veszely et al. [4] osservarono una riduzione del ri-
flesso di Hoffman durante l’applicazione della fibro-
lisi diacutanea nel muscolo tricipite della sura, così 
come una diminuzione del riflesso tendineo (T) che 
si manteneva per 30 minuti a seguito dell’applicazio-
ne. Tale modificazione a livello dei riflessi potrebbe 
spiegare in parte le modificazioni osservate a livello 
della resistenza muscolare passiva e il guadagno nel 
campo di movimento. 

LA FIBROLISI DIACUTANEA  
NEL TRATTAMENTO DELLA SINDROME 
DOLOROSA FEMORO-ROTULEA
Recentemente è stata presentata presso l’università 
di Zaragoza la prima tesi dottorale a livello mondiale 
sulla valutazione dell’efficacia della tecnica della fi-
brolisi diacutanea.
Attualmente esiste un consenso generale che la 
sindrome dolorosa femoro-rotulea sia una condi-
zione multifattoriale, nella quale possono influire 
fattori prossimali (relazionati con la regione dell’an-
ca e della pelvi), locali (in relazione al ginocchio) e 
distali (relazionati con il piede) [8]. La disfunzione 
femoro-rotulea sarebbe prodotta da un cattivo alli-
neamento o da una malposizione rotulea [8], spes-
so causata da disfunzioni muscolari. Inoltre esiste 
un’importante evidenza scientifica che mostra l’as-
sociazione tra l’accorciamento muscolare e le di-
sfunzioni miofasciali e la genesi e la perpetuazione 
del dolore femoro-rotuleo [9, 10, 11]. In rapporto a 
questo, esiste una scarsa evidenza in merito all’ef-
ficacia del trattamento dei tessuti molli in questa ti-
pologia di pazienti.
Pertanto l’obiettivo dello studio è stato valutare l’ef-
ficacia di una tecnica di trattamento dei tessuti molli, 
la fibrolisi diacutanea, a livello del dolore, la mobilità 
articolare femoro-rotulea, la mobilità muscolare, la 
forza e la capacità funzionale nei pazienti con sindro-
me dolorosa femoro-rotulea.
Per realizzare lo studio sono stati reclutati da un 
campione iniziale di 140 partecipanti, 60 soggetti che 
rispondevano ai criteri diagnostici di dolore femo-
ro-rotuleo (Tab. 1). Erano tutte persone giovani (18-
40 anni) che presentavano dolore di lunga evoluzione 
(in media 40 mesi) associato alle attività sportive. Le 
caratteristiche iniziali dei pazienti sono elencate nel-
la tabella 2.
Abbiamo realizzato un disegno clinico intra-soggetto 
di un gruppo. Ciascun soggetto è anche il rispettivo 
soggetto di controllo. 
Lo studio era costituito da tre momenti (Fig. 4):
• periodo di controllo, in cui non si applicava alcun 

trattamento, si realizzava una valutazione iniziale e 
una seconda valutazione a distanza di una settima-
na. L’obiettivo era di stabilire un periodo di control-
lo e riconoscere le variabili pre-intervento;

• la fase di fibrolisi propriamente detta, la quale 
consiste in una trazione supplementare che si re-
alizza con il gancio alla fine della fase di palpazio-
ne strumentale, e che è finalizzata ad allargare, e 
anche rompere, le aderenze e i corpuscoli fibrosi 
(Figura 3). 

Dopo aver provato differenti materiali (osso, legno, 
plastica, ottone, ecc.), Ekman disegnò una serie di 
ganci di acciaio che rispondevano alle esigenze del 
suo metodo. Attualmente, il materiale utilizzato per 
realizzare la fibrolisi diacutanea consiste in una se-
rie di ganci di acciaio inossidabile. Ogni gancio pre-
senta una curvatura differente, per approcciare in 
modo ottimale le varie strutture e i rilievi anatomi-
ci che si interpongono tra la pelle e la struttura da 
trattare. 
Ogni strumento termina con una spatola la cui su-
perficie allargata consente di ridurre la pressione 
esercitata sul tessuto, in modo che si riduca l’irrita-
zione cutanea che potrebbe essere provocata dallo 
strumento sopra la pelle. La spatola presenta inoltre 
una superficie esterna convessa e una interna pia-
na, per cui si crea tra di esse un angolo e un bordo 
arrotondato. Questa configurazione permette di ac-
cedere più facilmente alle partizioni intermuscolari 
e stimolare in modo più selettivo le sottili fibre con-
nettivali e i piccoli corpuscoli e le aderenze. 
La fibrolisi, oltre ad essere un metodo con una gran-
de efficacia terapeutica, offre anche una possibilità 
diagnostica di notevole valore, in quanto consente di 
localizzare e di percepire, in modo molto più minu-
zioso rispetto alla palpazione manuale, la presenza 
di formazioni fibrose nei tessuti molli [2].

EFFETTI ED EVIDENZA SCIENTIFICA 
DELLA FIBROLISI DIACUTANEA
Effetto meccanico
L’effetto meccanico fu il primo ad essere proposto e 
quello cui è stata data la maggior importanza. 
Inizialmente, Kurt Ekman associava l’efficacia della 
tecnica principalmente a un’azione meccanica. La 
tecnica consisteva in primo luogo nel localizzare e 
percepire la presenza di corpuscoli fibrosi e aderen-
ze, per modellarli o disintegrarli meccanicamente in 
un secondo tempo, con l’aiuto del gancio [2]. In modo 
empirico, la palpazione manuale e strumentale con-
fermano questo effetto meccanico sopra i tessuti 
comprovando il recupero della mobilità fisiologica 
tra due strutture muscolari che presentavano una 
mobilità patologica o all’evidenza della scomparsa 
dei corpuscoli fibrosi o aderenze. 
Attualmente esiste evidenza che un trattamento 
mediante fibrolisi diacutanea produce variazioni a 
livello della resistenza passiva muscolare allo stira-
mento [3, 4], aumento della longitudine dei fascicoli 
muscolari e riduzione dell’angolo di pennazione [3] 
e guadagni nell’escursione di movimento articolare 
[4, 5, 6].
Recentemente, Martins e coll. [7] hanno ipotizzato 
che la fibrolisi diacutanea abbia un effetto mecca-
nico sui tessuti molli e possa modificare la plasti-

Fig. 1 - Palpazione digitale. Fig. 3 - Fibrolisi dia cutanea.Fig. 2 - Palpazione strumentale.
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• periodo di intervento, in cui nel corso di una setti-
mana si applicavano tre sessioni di fibrolisi diacu-
tanea, e si realizzava una valutazione tra la prima 
sessione di trattamento (effetto immediato) e una 
valutazione alla fine delle tre sessioni di tratta-
mento (effetto post-trattamento);

• periodo di monitoraggio, in cui si valutava il mante-
nimento degli effetti raggiunti dopo una settimana 
dalla conclusione del trattamento

Il trattamento consisteva in tre sessioni di fisioterapia 

RISULTATI E DISCUSSIONE
Periodo di controllo
Nel periodo di controllo si è osservato che non avve-
nivano modificazioni statisticamente significative per 
le principali variabili dello studio. Questo dimostra 
che, in assenza di trattamento, i segni e i sintomi dei 
pazienti con dolore femoro-rotuleo si mantenevano 
costanti. Pertanto il sistema di controllo scelto in 
questo studio permette di attribuire le modificazioni 
osservate a seguito del trattamento all’applicazione 
della fibrolisi diacutanea.

Sul dolore e il livello di disabilità
Abbiamo osservato una diminuzione sull’intensità del 
dolore a riposo e durante le attività statisticamente 
significativa che supera in modo netto la differenza 
minima clinicamente rilevante [12] (Tab. 3). Le mo-
dificazioni osservate sono superiori a quelle mostra-
ti in altri studi che valutavano differenti tecniche di 
mobilizzazione muscolare in soggetti con sindrome 
dolorosa femoro-rotulea [13, 14]. Questa riduzione 
si sviluppava in modo immediato dopo l’applicazione 
della prima sessione di fibrolisi e proseguiva a dimi-
nuire nel corso delle sessioni successive. L’effetto 
analgesico immediato della fibrolisi diacutanea si è 
precedentemente osservato per i pazienti con impin-
gement subacromiale [5, 6].
In relazione al livello di disabilità, è stato rilevato un 
significativo e clinicamente rilevante aumento (di 13 
punti) alla Scala del Dolore Anteriore del Ginocchio che 
si interpreta come un miglioramento della capacità 
funzionale dei pazienti (Tab. 3). Tali modificazioni sono 
simili a quelle osservate in studi che applicano un ap-
proccio fisioterapico multimodale (15) e che avevano 
permesso che molti pazienti (81% del campione), con 
un livello di disabilità lieve all’inizio dello studio, ot-
tenessero un punteggio superiore a 83 punti, che è 
il valore di coorte stabilito per diagnosticare una sin-
drome dolorosa femoro-rotulea [16].

Sulla mobilità femoro-rotulea  
e la mobilità muscolare
Dopo il trattamento con fibrolisi diacutanea si è osser-
vato un aumento significativo della mobilità femoro- 
rotulea (test del gioco articolare caudale e mediale 
e test di tilt rotuleo) e un aumento significativo della 
mobilità muscolare del tensore della fascia lata (Tab. 
3, Fig. 9). L’alterazione della mobilità femoro-rotulea 
e l’accorciamento muscolare sono alcuni tra i fattori 
più rilevanti nella genesi del dolore femoro-rotuleo. 
La valutazione iniziale dei pazienti dell’attuale studio 
ha dimostrato questo fatto, mostrando un’alta per-
centuale di soggetti con alterazione della mobilità ar-
ticolare e muscolare. A seguito del trattamento con fi-
brolisi diacutanea, la maggior parte di questi soggetti 
hanno recuperato una normale mobilità che ha potuto 
influire sugli eccellenti risultati osservati sul dolore e 
la capacità funzionale. Si tratta del primo studio che 
dimostra gli effetti di una tecnica di mobilizzazione 
muscolare, la fibrolisi diacutanea, sull’aumento della 
mobilità articolare e muscolare in soggetti con dolore 
femoro-rotuleo e apporta più evidenza circa la stretta 
corrispondenza tra i problemi femoro-rotulei e l’ac-
corciamento muscolare [9, 17].
Sulla posizione della rotula
Per oggettivare gli effetti meccanici della tecnica di 
fibrolisi diacutanea è stata valutata la posizione fe-
moro-rotulea (distanza tra rotula e condilo femorale 
esterno) attraverso lo studio ecografico (Figg. 10-11). 
Tale metodologia di valutazione ha dimostrato di es-
sere affidabile e valida anche per analizzare la posi-
zione della rotula [17-18]. 

durante le quali era applicata la tecnica di fibrolisi dia-
cutanea sopra alla muscolatura della coscia e a livello 
dei tessuti molli perirotulei (strutture correlate anato-
micamente e biomeccanicamente con l’articolazione 
femoro-rotulea) attraverso un approccio centripeto 
iniziando a distanza dalla rotula. Si realizzarono 5 ses-
sioni di valutazione per individuare le caratteristiche 
iniziali della condizione, l’effetto immediato in seguito 
alla prima sessione di fibrolisi, l’effetto post-tratta-
mento e l’effetto a breve termine (una settimana dal 
termine del trattamento) (Figg. 5-8).

Fig. 5 - Tecnica di fibrolisi diacutanea nel punto di incrocio tra i 
muscoli vasto esterno, bicipite femorale e grande gluteo.

Fig. 6 - Tecnica di fibrolisi diacutanea tra il bordo posteriore della 
bandelletta ileotibiale e il vasto esterno.

Fig. 7 - Tecnica di fibrolisi diacutanea attraverso trazione assiale 
sopra al bordo laterale della rotula per liberare la capsula posteriore.

Fig. 8 - Tecnica di fibrolisi diacutanea mediante raschiamento del 
bordo laterale della rotula e del retinacolo laterale. 

Tab. 1 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE

CRITERI DI INCLUSIONE
• Pazienti (maschi e femmine) con età tra 16 e 40 anni, con sintomi bilaterali o unilaterali a livello del ginocchio da 

almeno 3 mesi (Syme et al., 2009).
• Dolore perirotuleo o retrorotuleo in almeno due delle seguenti attività: posizione seduta prolungata, salire-

scendere le scale, inginocchiarsi o accovacciarsi, correre o saltare (Crossley et al., 2002; Collins et al., 2009; 
Paoloni et al., 2012).

• Comparsa insidiosa dei sintomi non relazionata a un incidente traumatico (Crossley et al., 2002; Collins et al., 2009; 
Paoloni et al., 2012).

• Dolore o sensibilità alla palpazione dei bordi laterali della rotula o allo scendere un gradino di 25 cm o a un 
accovacciamento bilaterale (Crossley et al., 2002; Collins et al., 2009).

• Presenza di limitazione nel range di movimento nel test di longitudine muscolare del tensore della fascia lata, del 
retto femorale e/o ipomobilità del gioco compartimentale nella regione della coscia. 

• Capacità di compilare i questionari e acconsentire a partecipare volontariamente allo studio.

CRITERI DI ESCLUSIONE
• Controindicazioni alla terapia manuale o presenza di malattie muscolo-scheletriche associate in relazione all’area 

di intervento nei 6 mesi precedenti lo studio.
• Evidenza di infiammazione al ginocchio o dolore riferito della regione lombare o dell’anca (Crossley et al., 2002; 

Syme et al., 2009).
• Storia di esiti chirurgici al ginocchio o lesioni traumatiche come fratture, lesioni legamentose o meniscali  

(Crossley et al., 2002; Syme yet al., 2009).
• Presenza di segni clinici di altre patologie del ginocchio come la tendinopatia rotulea, la sindrome di Osgood-

Schlatter o la sindrome di Sinding-Larsen-Johansson (Crossley et al., 2002; Syme et al., 2009; Paoloni et al., 2012).
• Storia pregressa di sublussazione o lussazione rotulea (Crossley et al., 2002).
• Sintomi presenti da meno di 3 mesi, con una media di dolore durante l’ultima settimana inferiore a 3 cm in una 

scala visiva analogica di dolore di 10 cm o soggetti in terapia con farmaci analgesici o antinfiammatori durante lo 
studio (Crossley et al., 2002).

• Soggetti sottoposti a trattamenti fisioterapici contemporaneamente a quello dello studio

Collins N, Crossley K, Beller E et al. Foot orthoses and physiotherapy in the treatment of patellofemoral pain syndrome: Randomised clinical trial. 
British Journal of Sports Medicine 2009;43(3):169-71.
Crossley K, Bennell K, Green S et al. Physical therapy for patellofemoral pain: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. The American 
Journal of Sports Medicine 2002;30(6):857-65.
Paoloni M, Fratocchi G, Mangone M et al. Long-term efficacy of a short period of taping followed by an exercise program in a cohort of patients with 
patellofemoral pain syndrome. Clinical Rheumatology 2012;31(3):535-9. 
Syme G, Rowe P, Martin D, Daly G. Disability in patients with chronic patellofemoral pain syndrome: A randomised controlled trial of VMO selective 
training versus general quadriceps strengthening. Manual Therapy 2009;14(3):252-63.

!"continua a pag. 16

Fig. 4 - Sequenza temporale dello studio. E1-E5 rappresentano le valutazioni realizzate e T1-T3 le sessioni di trattamento.

Periodo di controllo Periodo di intervento Periodo di monitoraggio

E1                               E2     E3                                   E4                               E5

T1               T2                 T3
t

Fig. 9 - Test di Ober per valutare la longitudine del muscolo tensore 
della fascia lata e tratto ileo-tibiale.
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A seguito del trattamento si è osservato un discre-
to aumento, però statisticamente significativo e su-
periore alla differenza minima individuabile nella 
distanza tra la rotula e il condilo femorale esterno, 
che si manteneva durante il periodo successivo di 
valutazione (Tab. 3). Questa modificazione è legger-
mente inferiore a quella osservata con il taping del-
la rotula [18] ma, a differenza di tale studio che ha 
mostrato solo effetti immediati alla sua applicazione, 
nel nostro studio la modificazione si manteneva al-
meno una settimana dopo il termine del trattamento. 
Tale variazione si interpreta come una posizione più 
medializzata della rotula e potenzialmente un minor 
stress femoro-rotuleo.
Tenendo in considerazione che una delle principali 
cause del dolore femoro-rotuleo è la malposizione 
della rotula che si posiziona in slittamento e bascu-
lamento laterale, le modificazioni osservate nella po-
sizione della rotula dopo il trattamento con fibrolisi 
potrebbero spiegare in parte le variazioni osservate 
nella quantità di dolore e nella capacità funzionale 
e supportano la tesi che questa tecnica produca un 
effetto meccanico.

Sulla forza muscolare e la capacità funzionale
Questo studio ha dimostrato inoltre che, dopo l’ap-
plicazione di un trattamento con fibrolisi dia cutanea, 
si produce un aumento statisticamente significativo 
della forza isometrica massimale del quadricipite 
valutata mediante un dinamometro portatile (Tab. 3, 
Fig. 12). Il guadagno della forza è leggermente infe-
riore a quello osservato attraverso studi che valuta-
no il potenziamento muscolare in soggetti con dolore 
femoro-rotuleo [19] e sembra essere associato a una 
riduzione del dolore e a un aumento della capacità 
funzionale.
Inoltre è stato rilevato un miglioramento signifi-
cativo della capacità funzionale che si riflette in 
un maggior range di flessione del ginocchio senza 
dolore durante l’accovacciamento monopodalico e 
un aumento del numero di ripezioni indolori al test 
dello scalino (Tab. 3).

Effetto globale percepito dal paziente
Abbiamo utilizzato una scala tipo Likert di 5 punti per 
quantificare l’effetto globale percepito dai pazienti. Al 

Tab. 3 - VALORI PRE-INTERVENTO E NELLA VALUTAZIONE FINALE DEL PERIODO  
DI MONITORAGGIO (1 SETTIMANA DOPO IL TERMINE DEL TRATTAMENTO)

Variabile Pre-trattamento
Media (DE)

Post-trattamento
Media (DE) P

Dolore attuale1 2 (1,9) 0,5 (0,7) < 0,001
Peggior dolore1 6,5 (1,5) 2,6 (1,9) < 0,001
Dolore nelle attività1 3,3-4,9 (2,3-2,5) 1,1-1,7 (1,3-1,8) < 0,001
Scala del dolore anteriore  
al ginocchio2

75,9 (7,9) 88 (6,3) < 0,001

Mobilità femoro-rotulea  
(% soggetti ipomobili)3

51% 19% < 0,001

Test di OBER4 -0,77 (4,85) 6,2 (4,9) < 0,001
Posizione rotulea5 6,21 (1,3) 6,9 (1,5) < 0,001
Forza quadricipite6 244 (825) 297 (105) < 0,001
Squat monopodalico7 70,3 (12,1) 85 (9,9) < 0,001
Test dello scalino8 2,9 (2,9) 8,5 (4,1) < 0,001

1 Dolore medio in una scala VAS di 10 cm; 0cm= nessun dolore, 10cm= peggior dolore immaginabile.. 
2 0-100 punti; 100= nessuna disabilità.
3 Percentuale di soggetti classificati come ipomobili alla valutazione del movimento articolare femoro-rotuleo. 
4 Gradi di movimento di adduzione dell’anca nel test di Ober
5 Distanza in millimetri tra il bordo laterale della rotula e il condilo femorale esterno. 
6 Forza isometrica del quadricipite libera da dolore espressa in Newton.
7 Gradi di moviumento di flessione durante lo squat monopodalico.
8 Numero di ripezioni senza dolore nel test dello scalino.

Tab. 2 - CARATTERISTICHE INIZIALI DEI PARTECIPANTI

Variabile Gruppo di intervento
(N = 60)

Età 27,5 anni (7,16)
Genere 36 femmine, 60%
Altezza 170,5 cm (9,9)
Peso 67 kg (13,7)
Indice di massa corporea 22,85 (kg/m2) (2,9)
Allenamento 7,3 ore/settimana (4,4)
Durata media dei sintomi al ginocchio 39,8 mesi (47,23)
Sintomi bilaterali 29 sogggetti, 48%
Dolore attuale1 2 (1,9)
Peggior dolore1 6,55 (1,5)
Dolore nelle attività1 3,1-4,9 (2,3-2,5)
Scala del dolore anteriore al ginocchio2 75,9 (7,9)

1 Dolore medio in una scala VAS di 10 cm (0 cm = nessun dolore, 10 cm = peggior dolore immaginabile). 
2 0-100 punti (100 = nessuna disabilità).

termine del trattamento e nella settimana di monito-
raggio, il 95% dei soggetti riferiva un miglioramento 
della propria condizione, e la metà di essi conside-
rava la propria situazione molto migliorata. Questi 
risultati rendono evidente che le variazioni oggettive 
osservate sul dolore, la soglia di dolore alla pressio-
ne, la mobilità articolare e muscolare, la forza e la 
capacità funzionale sono anche percepiti soggettiva-
mente dal paziente.

CONCLUSIONI
I risultati di questo studio sono stati eccellenti, han-
no dimostrato una grande efficacia del trattamento 
mediante fibrolisi diacutanea in merito alla riduzio-
ne del dolore, al miglioramento della flessibilità, 
all’aumento della forza muscolare e della capacità 
funzionale. 
L’ottenimento immediato e duraturo dei risultati ha 
permesso a molti dei partecipanti dello studio di con-
tinuare la propria pratica sportiva senza dolore con 
il massimo rendimento. Questi risultati acquistano 
maggior significato se si considera che la maggior 
parte dei partecipanti aveva una condizione cronica 
(in media 40 mesi di evoluzione).
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Fig. 10 - Collocazione della sonda ecografica allineata al bordo 
superiore della rotula nella posizione di 20° di flessione di ginocchio.

Fig. 12 - Test di forza isometrica del quadricipite.Fig. 11 - Valutazione ecografica della posizione rotulea. La posizione 
rotulea è stata misurata a partire dalla distanza tra il bordo laterale 
della rotula e il bordo dell’intersezione tra la troclea e il condilo 
femorale esterno.


