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Il termine “tendinite” è stato utilizzato per descrivere una sintomatologia dolorosa di tipo cronico a li-
vello di un tendine con conclamata sintomatologia algica, concetto che implicava di per sé l’esistenza 
di uno stato infiammatorio quale processo patologico primario. Tuttavia, a dispetto di tale definizione, 
è divenuto sempre più evidente il fatto che le normali terapie antinfiammatorie mostravano, nell’am-
bito delle cosiddette tendiniti, un effetto molto limitato; contestualmente a questa constatazione 
sono iniziati ad apparire in letteratura i risultati dei primi studi istologici che mostravano la presenza, 
in tali quadri clinici, di un processo di tipo degenerativo che era perlomeno coesistente con quello 
infiammatorio. Tutto ciò ha messo in serio dubbio il concetto di centralità del processo infiammatorio 
stesso nell’ambito delle patologie a carico del tessuto tendineo. Da allora in poi il termine “tendinite” 
è stato progressivamente abbandonato, per essere sostituito con il termine maggiormente generico, 
ma più consono, di “tendinopatia”.
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Il dolore localizzato a livello di un tendine è un 
sintomo di frequente riscontro in ambito fisio-

terapico. L’interessamento delle strutture tendi-
nee rappresenta una delle patologie da sovrac-
carico maggiormente diffuse: si può manifestare 
con una sintomatologia algica accompagnata da 
impotenza funzionale, ma è altrettanto vero che 
spesso il tendine può andare incontro a fenome-
ni degenerativi asintomatici che possono porta-
re fino alla rottura.
Per questi motivi, in letteratura negli ultimi anni 
l’argomento tendinopatia è stato largamente 
dibattuto. È emersa l’importanza di approfon-
dire concetti istologici così come principi bio-

logici peculiari di questo tessuto, allo scopo di 
far chiarezza su numerosi aspetti, per esempio, 
terminologici.
È assolutamente importante anche per il fisio-
terapista essere a conoscenza di aspetti che 
rappresentano la premessa necessaria per 
comprendere sia lo sviluppo dei disordini sia 
i processi di guarigione del tendine. La com-
prensione di questi concetti da parte dell’ope-
ratore sanitario che si occupa di riabilitazione 
è importante poiché rappresentano il presup-
posto per una corretta ed efficace strategia ri-
abilitativa.

Marco Primavera
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ASPETTO ISTOPATOLOGICO 
DEL TENDINE AFFETTO 

DA TENDINOPATIA

Nel tendine sano le fibre si mostrano, da un pun-
to di vista dell’architettura strutturale, arrangia-
te parallelamente e fortemente compattate tra 
loro; nel tendine lesionato, al contrario, le fibre 
mostrano un netto incremento del loro aspetto 
ondulato e una marcata separazione strutturale, 
talvolta mostrando una netta perdita della loro 
normale struttura (figura 1).

Nel tendine semplicemente tendinosico – os-
sia che abbia comunque mantenuto una sua con-
tinuità strutturale nonostante lo sviluppo della 
patologia – invece si può constatare che l’aumen-
to dell’aspetto ondulato delle fibre è meno ac-
centuato rispetto a quello osservabile nel tendine 
francamente lesionato. I nuclei dei tenociti del 
tendine affetto da tendinopatia appaiono gene-
ralmente appiattiti e affusolati e, talvolta, orga-
nizzati in linea. In caso di severa tendinopatia, i 
tenociti assumono un aspetto simile ai condro-
citi. Nel tendine lesionato i tenociti appaiono 
nettamente diminuiti numericamente e i nuclei 
arrotondati. In alcuni casi, i tendini lesionati mo-
strano una vascolarizzazione anarchica, spesso 
correlata con l’importanza del processo degene-
rativo in atto; generalmente, questa neovascola-
rizzazione corre parallelamente rispetto alle fibre 
collagene. Si può anche osservare un incremento 
del contenuto di glicosaminoglicani (GAG) che 
potrebbe influenzare le struttura delle fibre e la 
loro organizzazione, inducendo una risposta ri-
parativa che può contemplare anche un processo 
di neovascolarizzazione5. Istologicamente i cam-
biamenti di carattere degenerativo sono classifi-
cabili come di tipo ipossico, ialino, mucoide o 
mixoide. Oltre a ciò, si associa spesso – soprattut-
to in alcuni distretti tendinei specifici, come per 
esempio la cuffia dei rotatori – una degenerazio-
ne di tipo lipidico.

COESISTENZA DI CAMBIAMENTI 
DEGENERATIVI E INFIAMMATORI

Tuttavia, molti Autori concordano sul fatto che 
i fenomeni di tipo infiammatorio e degenerativo 
si possano riscontrare assai raramente in modo 
isolato, mentre, molto più spesso, coesistono in 
aree adiacenti dello stesso campione anatomico 
osservato2,6-8, anche se normalmente il processo 
degenerativo predomina su quello infiamma-
torio7. In linea generale, infatti, i cambiamenti 
macroscopici a livello intratendineo, nel caso di 

Storicamente il termine “tendinite” è stato uti-
lizzato per descrivere una sintomatologia dolo-
rosa di tipo cronico a livello di un tendine con 
conclamata sintomatologia algica, concetto che 
implicava di per sé l’esistenza di uno stato in-
fiammatorio quale processo patologico primario. 
Tuttavia, a dispetto di tale definizione, è divenu-
to sempre più evidente il fatto che le normali te-
rapie antinfiammatorie mostravano, nell’ambito 
delle cosiddette tendiniti, un effetto molto limi-
tato1-2; contestualmente a questa constatazione 
sono iniziati ad apparire in letteratura i risultati 
dei primi studi istologici che mostravano la pre-
senza, in tali quadri clinici, di un processo di 
tipo degenerativo che era perlomeno coesistente 
con quello infiammatorio. Tutto ciò ha messo in 
serio dubbio il concetto di centralità del processo 
infiammatorio stesso nell’ambito delle patologie 
a carico del tessuto tendineo3-4. Da allora in poi 
il termine “tendinite” è stato progressivamente 
abbandonato, per essere sostituito con il termi-
ne maggiormente generico, ma più consono, di 
“tendinopatia”.

Figura 1 Immagini istologiche di tendine sano 
(a) e di tendine affetto da tendinopatia (b).

b
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tessuto peritendineo appare inspessito e spesso è 
osservabile un fenomeno di adesione tra tendine 
e paratenonio2. Durante la fase di cronicizzazio-
ne, i fibroblasti e i miofibroblasti sono le cellule 
di maggior riscontro a livello del peritenonio. Per 
ciò che concerne i miofibroblasti è interessante 
notare che, durante il processo di rimodellamen-
to, i fibroblasti possono assumere le caratteristi-
che proprie, da un punto di vista sia morfologico 
sia biochimico, delle cellule contrattili, e proprio 
per questo motivo vengono denominati miofi-
broblasti. I miofibroblasti, infatti, possiedono 
una modesta quota di actina all’interno del loro 
citoplasma e sono pertanto in grado di esprime-
re una certa capacità contrattile. Per queste loro 
caratteristiche i miofibroblasti possono indurre e 
mantenere nel tempo uno stato di contrazione 
prolungata in un quadro di adesione periten-
dinea, causando nel contempo uno stato di co-
strizione vascolare che perturba la circolazione 
intratendinea che, a sua volta, probabilmente 
innescherebbe un processo reattivo di prolifera-
zione vascolare. Per alcuni Autori la peritendinite 
sarebbe comunque un processo di natura squisi-
tamente infiammatoria2.

Nel modello animale – nello specifico, nel coni-
glio – un danno provocato in acuto al tessuto ten-
dineo causerebbe un infiltrato di cellule infiam-
matorie che si paleserebbe a una distanza di circa 
sei ore dall’evento scatenante; al contrario, quando 
il danno al tessuto tendineo viene provocato attra-
verso un fenomeno di overuse, si possono osservare 
solamente cambiamenti istologici di tipo degene-
rativo12-13. Sempre in un modello animale, questa 
volta equino, i tendini dei flessori superficiali del-
le dita, sottoposti a un meccanismo di overload, 
mostrano una fase precoce di tipo infiammatorio, 
seguita poi da una fase di tipo degenerativo14-15. 
Queste sperimentazioni, seppur datate, inducono 
a considerare l’ipotesi che il processo infiammato-
rio possa rappresentare la fase precoce del processo 
tendinopatico, a cui seguirebbe poi una seconda 
fase di tipo degenerativo, anche se occorre ammet-
tere che la relazione intercorrente tra questi due fe-
nomeni non è ancora del tutto chiara. Altri studi, 
sempre condotti sul modello animale, mostrano 
l’esistenza di un danno di tipo ossidativo e un in-
cremento del fenomeno apoptotico nel momen-
to in cui la struttura tendinea venga sottoposta a 
stress cronico16. Infine, studi condotti su coniglio 
hanno evidenziato come i mastociti adiacenti alle 
strutture neurali rilascino neuropeptidi – in par-
ticolare neuropeptides substance P (SP) e calcitonin 
gene-related peptide (CGRP) – oltre a mediatori 
specifici (mast cell mediator), come istamina, pro-

tendinopatia, possono essere descritti come la 
formazione di un’area scarsamente demarcata 
all’interno della quale è identificabile una per-
dita focale della struttura tendinea. La porzio-
ne tendinea affetta da tendinopatia perde il suo 
aspetto traslucido e appare grigiastra e amorfa. 
Il tendine appare inspessito, in modo fusiforme 
o nodulare, e al suo interno si possono talvolta 
osservare calcificazioni, fibrocalcificazioni e me-
taplasia ossea. Le differenti porzioni di area ten-
dinea degenerata mostrano un’ampia variabilità 
per ciò che riguarda la densità cellulare; in alcune 
zone si può infatti osservare un incremento della 
densità cellulare contestuale a un alto rateo di at-
tività metabolica; al contrario, in altre zone sono 
osservabili solo poche cellule picnotiche o addi-
rittura si può riscontrare una loro totale assenza.

Alcuni cambiamenti patologici sono spesso os-
servabili anche nella matrice tendinea, a livello 
della quale è frequentemente osservabile materia-
le mucoide contestuale a una separazione delle 
fibre collagene. Le fibre collagene usualmente 
mostrano un’irregolarità, una disuguaglianza e 
un aumento nel loro crimping, oltre a una perdi-
ta della visibilità della banda trasversale. Le fibre 
degenerate possono essere sostituite da zone di 
calcificazione o da infiltrati lipidici che danno 
origine al ben noto fenomeno della tendolipo-
matosi. Si verifica inoltre un netto incremento 
della quota di collagene di tipo III che si mo-
stra manchevole, rispetto al collagene di tipo I, 
per ciò che riguarda il numero di cross-link tra e 
all’interno delle unità di tropocollagene9. Nono-
stante l’evidenza di tali mutamenti di tipo dege-
nerativo, nell’ambito del tessuto tendineo affetto 
da tendinopatia, la loro effettiva rilevanza clinica 
non è ancora del tutto chiara. L’ipossia degenera-
tiva, la degenerazione mucoide, le calcificazioni 
e la tendolipomatosi rappresentano, infatti, tutti 
fenomeni che, singolarmente o in associazione, 
sono riscontrabili in un’alta percentuale di indi-
vidui sani e asintomatici di età superiore ai 35 
anni5,10.

Nel caso di tendinopatia sono di frequente ri-
scontro anche cambiamenti a livello della strut-
tura peritendinea, che appaiono con maggior 
ricorrenza nei tendini provvisti di guaina sino-
viale – per esempio, nei tendini tibiale posteriore, 
peronieri, flessori ed estensori del polso e delle 
dita8,11. Nella fase acuta di una tendinopatia, in-
fatti, all’esame istologico si evidenzia frequente-
mente la presenza di essudato fibrinoso, seguito 
poi da una seconda fase caratterizzata da una dif-
fusa proliferazione di fibroblasti.

In seguito, a un’osservazione macroscopica, il 
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tori responsabili dell’insorgenza della sintoma-
tologia algica2. Tutti questi meccanismi possono 
condurre a una situazione di microtraumatismi 
ripetuti che possono esitare in una franca rottura 
tendinea (figura 2). 

TEORIA DELL’ICEBERG

Al fine di poter perfezionare l’attuale incompleta 
comprensione della relazione intercorrente tra i 
fenomeni infiammatori e quelli più squisitamen-
te degenerativi nell’ambito delle tendinopatie, è 
di particolare interesse teoria dell’iceberg (iceberg 
theory, IT) proposta da Abate et al.2. Secondo la 
IT (figura 3) la sequenza degli eventi che si sus-
seguono, e in molti casi si sovrappongono, nel 
quadro di una tendinopatia può essere paragona-
ta allegoricamente a un iceberg nel quale è pos-
sibile individuare numerosi livelli. La base dell’i-
ceberg rappresenta tutto ciò che accade a livello 
tendineo in condizioni fisiologiche. Nel periodo 
iniziale della tendinopatia si possono sostanzial-
mente riconoscere due fasi: asintomatica e sinto-
matica. Questa suddivisione implica, di per sé, 
che il dolore sia il sintomo di allarme che segna 
il passaggio dalla prima alla seconda fase. La pri-
ma considerazione da fare a questo proposito è 

staglandine e lucotrieni, in grado di influenzare sia 
l’attività dei fibroblasti sia la permeabilità vasco-
lare17.

Gli studi condotti sull’uomo sono ovviamen-
te più pertinenti rispetto a quelli effettuati su 
modello animale; tuttavia, occorre considerare 
che la pressoché totalità degli studi condotti 
sull’uomo viene effettuata su tendini sintoma-
tici e ciò rappresenta un’indubbia limitazione. 
Infatti, in tal modo, raramente, se non mai, è 
possibile osservare la prima fase, asintomatica, 
di una tendinopatia. Pertanto, la maggioranza 
degli studi condotti sull’uomo va interpretata 
tenendo conto di tale limitazione del modello 
sperimentale. 

In uno studio del 2001 condotto dal gruppo 
di lavoro coordinato da Alfredson3, gli Autori 
riferiscono di come il livello di prostaglandine 
E2 (PGE2) sia simile nel caso sia di tendinopa-
tia cronica sia di assoluta normalità biologica e 
istologica, escludendo in tal modo la presenza di 
un processo infiammatorio nelle fasi tardive del 
processo tendinopatico. Yang et al.18 non sono 
della stessa opinione: al contrario hanno osser-
vato come lo stress meccanico cronico esercitato 
a livello del tendine rotuleo induca un aumento 
della produzione di PGE2 da parte dei fibrobla-
sti. La PGE2, oltre a rappresentare un potente 
inibitore della sintesi di collagene di tipo I19-21, 
mostra uno spiccato effetto catabolico a danno 
della struttura tendinea nella quale provoca un’i-
nibizione della produzione di collagene22. Altre 
sperimentazioni fanno osservare come i livelli di 
lattato siano significativamente accresciuti nei 
tendini patologici, a probabile testimonianza del 
fatto che la prevalenza dei meccanismi anaerobi-
ci del tendine affetto da tendinopatia rappresen-
ta la risposta adattiva a un’insufficienza dell’ap-
porto di ossigeno a livello tissutale23-24. Questa 
ipotesi è corroborata dal fatto che l’ipossia os-
servabile nei tendini sofferenti di un fenomeno 
degenerativo induce la produzione di hypoxia 
inducible factor che, a sua volta, provochereb-
be l’espressione di vascular endothelial growth 
factor (VEGF)25-26. Al di là delle sue proprietà 
angiogeniche, il VEGF è in grado di provocare 
un’up-regulation dell’espressione del matrix me-
talloproteinases (MMPs) che, a sua volta, incre-
menta la degradazione della matrice extracellu-
lare (ECM) alterando le proprietà meccaniche 
del tendine27-28. La neoangiogenesi è seguita da 
una proliferazione delle terminazioni nervose e 
dalla produzione di sostanze algogene che, unite 
all’alto livello di glutammato, di tipico riscontro 
nell’ambito delle tendinopatie, sarebbero i fat-

MMPs 
TIMPs

Citochine infiammatorie 
(EGF-PDGF)

VEGF

Aumento  
temperatura interna

Neoangiogenesi

Degradazione
della matrice

cellulare

Proliferazione 
delle terminazioni

nervose

Microtraumatismi ripetuti

Condizione  
anaerobica (HIF)

Figura 2 Situazione di microtraumatismi ripetuti 
che possono esitare in una franca rottura tendi-
nea. EGF, epidermal growth factor; HIF, hypoxia 
inducible factor; MMP, matrix metalloproteinase; 
PDGF, platelet-derived growth factor; TIMP, tissue 
inhibitor of metalloproteinase; VEGF, vascular en-
dothelial growth factor.
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quelli traumatici. In tal modo il tessuto tendineo 
riesce a mantenere un suo equilibrio funzionale;
– al tendine non viene concessa un’adegua-
ta pausa rigenerativa, comportando una netta 
prevalenza dei fenomeni di distruzione tissutale 
su quelli rigenerativi, con la conseguenza che la 
struttura tendinea si avvia verso lo sviluppo di 
una tendinopatia conclamata (figura 4).

Già alla luce dell’esplorazione di questi primi 
livelli dell’iceberg è possibile trarre due conside-
razioni:
– la definizione di tendinopatia può, in buona 
sostanza, identificarsi nella rottura dell’equilibrio, 
esistente nelle condizioni in cui il tendine viene 
sottoposto a un carico di lavoro fisiologico, tra i 
processi autoriparativi e quelli microlesionali;
– la linea di confine che demarca lo sconfina-
mento tra un carico di lavoro fisiologico, che 
permetta l’omeostasi delle condizioni tendinee, e 

rappresentata dal fatto che è estremamente im-
probabile che durante la prima fase – ossia quella 
non algica – il soggetto si sottoponga a un esame 
di imaging, per cui l’estrema base dell’iceberg ri-
mane, di fatto, inesplorata. L’esercizio fisico, se 
ben condotto e sino a un certo limite, contribu-
isce in modo sostanziale all’aumento della resi-
stenza meccanica del tendine, ma al di là di una 
certa soglia, che si può considerare alla stregua 
di un vero e proprio break point, si può innesca-
re un meccanismo di tipo microtraumatico che, 
una volta suscitato, può sostanzialmente esitare 
in due diversi possibili quadri:
– al tendine viene concessa un’adeguata pausa 
rigenerativa – non necessariamente attraverso 
una cessazione drastica dell’attività fisica ma an-
che, molto più semplicemente, tramite una cor-
retta modulazione dei carichi di lavoro – tale da 
permettere ai processi rigenerativi di prevalere su 

Dolore

Neoangiogenesi
Proliferazione nervosa

Sovraccarico funzionale

Esercizio fisiologico Adattamento fisiologico

Microdanni strutturali

Infiammazione neurogenica

Figura 3 Teoria del-
l’ice berg: la casca-
ta patogenetica che 
contraddistingue l’in-
sorgenza della tendi-
nopatia è illustrata at-
traverso i vari livelli di 
un ipotetico iceberg, la 
cui base è formata dal-
la condizione di rispet-
to fisiologico e la pun-
ta dall’insorgenza della 
sintomatologia algica 
(da Abate et al.2).

Tendine  
sano

Tendinopatia 
degenerativa

Tendinopatia  
reattiva

Deterioramento 
del tendine

Carico eccessivo
+ fattori intrinseci ed estrinseci

Carico modificato 
in maniera appropriata

Figura 4 Un ec-
cessivo carico fun-
zionale unitamente 
a predisposizioni di 
tipo intrinseco ed 
estrinseco, posso-
no condurre a una 
tendinopatia, men-
tre un carico fun-
zionale modulato 
in maniera appro-
priata ne può limi-
tare l’insorgenza.
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e proliferazione neurale, a loro volta responsabili 
dell’insorgenza della sintomatologia algica.

La considerazione finale a cui è possibile giun-
gere – sia grazie alla mole dei dati desumibili dai 
vari studi reperibili in letteratura, sia grazie a una 
corretta e obiettiva interpretazione della teoria 
del l’iceberg – è che il processo infiammatorio 
e quello degenerativo non si escludono neces-
sariamente a vicenda ma, al contrario, possono 
trovare una loro mutua collocazione nell’ambito 
della cascata patogenetica che contraddistingue 
la tendinopatia.

un carico di lavoro non fisiologico, responsabile 
della rottura di questo delicato equilibrio, è estre-
mamente labile.

Una volta rotto questo equilibrio esistente 
tra processi rigenerativi e processi distruttivi, e 
quindi essendo sconfinati nell’ambito della ten-
dinopatia, si assiste alla produzione di una vera e 
propria cascata patogenetica di produzione di ci-
tochine proinfiammatorie, fattori proangiogenici 
e radicali liberi, che causano una progressiva de-
generazione della struttura tendinea con un pos-
sibile associato sviluppo di neovascolarizzazione 
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