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InTRoDUzIonE

Il dolore che noi trattiamo è il dolore cronico persistente di 
origine articolare.

In Europa tale tipo di dolore colpisce 100 milioni di perso-
ne, con una prevalenza del 50% nelle persone anziane.

Dai dati EFIC si evince che l’Italia (26%), in particolare, 
è al terzo posto per quanto riguarda la prevalenza del dolore 
cronico, dopo la Polonia (27%) e la Norvegia (30%) e prima 
del Belgio (23%), su una media europea del 19 % 

Le donne appaiono più colpite degli uomini.
In un recente studio europeo su 46394 adulti è risultato 

che:
-  il 19% dei partecipanti era affetto da dolore cronico
-  il dolore cronico era causa di depressione nel 21% dei 

casi
-  il dolore cronico era causa di una riduzione della capaci-

tà lavorativa nel 61% dei casi
-  il dolore cronico era causa di perdita di lavoro nel 21% 

dei casi.

Recenti indagini hanno evidenziato che in Italia son più 
di dodici milioni le persone affette da dolore cronico, a causa 
del quale vengono perse ogni anno circa un miliardo di ore 
lavorative e vengono spesi oltre 11 miliardi di euro in visite 
mediche e terapie, con un costo sociale complessivo di 36,4 
miliardi di euro l’anno.

Quella del dolore cronico e persistente è una problematica 
di salute, ma, anche sociale, familiare ed economicofinanzia-
ria, di importanza immane.

Fig. 1 Scala Vas 

RIaSSUnTo

Gli AA. adoperano da circa 4 anni 
la radiofrequenza nella terapia del do-
lore osteoarticolare cronico persistente 
con risultati soddisfacenti 

Le patologie che hanno maggior-
mente trattato sono le seguenti: ra-
chialgia da spondiloartrosi lombare 
e cervicale, coxalgia da coxartrosi, 
gonalgia da gonartrosi, artralgia della 
scapolomerale da condropatia e da ar-
trosi, neuroma di Morton, epicondilite, 
tendinopatia inserzionale dell’achil-
leo. I pazienti trattati sono per lo più 
anziani e di sesso femminile. L’età va 
dai 60 agli 85 anni. Ma capitano anche 
tanti giovani. 

Fra i pazienti trattati vi sono innan-
zitutto: cardiopatici, epatopatici, nefro-
patici, allergici, sportivi

Gli AA. descrivono: i principi su cui 

si fonda la tecnica, il modo con cui si 
effettua la procedura ed il modo con cui 
si segue il paziente nel posttrattamento, 
l’utilità della riabilitazione e del sup-
porto psicologico.

Presentano i risultati, anche alla 
luce della scala VAS (scala di valuta-
zione del dolore). (Fig. 1)

Parole chiave: dolore osteoartico-
lare, radiofrequenza, dolore cronico

abSTRaCT 

The AA. endeavor to be about 4 
years in the radio frequency of persis-
tent chronic osteoarticular pain therapy 
with satisfactory results.

The diseases that mostly treated are: 
back pain from lumbar and cervical 
spondylosis, hip pain from osteoarthri-
tis, knee pain from knee osteoarthritis, 

arthralgia of the Shoulder Joint from 
chondromalacia and osteoarthritis, 
Morton’s neuroma, epicondylitis, ten-
donitis of achilles tendon. 

Patients treated are mostly ‘elderly 
and women. The ages range from 60 
to 85 years. Among the patients treated 
there are first of all: heart disease, liver 
disease, renal disease, allergy, sport 
trauma. 

The AA. describe: the principles on 
which the technique, the way in which 
the procedure is performed and the way 
it follows the patient in the post-treat-
ment, the usefulness of rehabilitation 
and psychological support.

Present the results, especially in 
light of the scale (VAS pain assessment 
scale). (Fig. 1)

Keywords: arthritic pain, radiofre-
quency, chronic pain.
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 Ci vuole una grande attenzione e bisogna porsi nell’ottica 
di risolvere, avvalendosi delle armi che ci sono a disposizione 
e cercandone altre (è necessario arricchire molto la ricerca nel 
settore).

Il dolore va approcciato sempre con grande attenzione, con 
ascolto e visita del paziente, indagini ecc. ecc.

La terapia può essere: medica, fisica, riabilitativa,chirurgica, 
riabilitativa postchirurgica, psicologica.

Fra le metodiche più innovative per trattare il dolore croni-
co c’è l’uso della radiofrequenza.

noTE SULLa RaDIoFREqUEnza 

È un metodo innovativo per curare il dolore persistente, 
estremamente sicuro e particolarmente indicato per alcuni di-
sturbi.

Le onde a radiofrequenza sono onde elettromagnetiche 
che viaggiano alla velocità della luce, (300,000 km/s).(8) 
L’energia della radiofrequenza è un tipo di energia termica 
che viene creato da un generatore speciale a frequenze molto 
alte o super elevate. (Fig. 2) Con l’uso di questo generatore 
dedicato l’energia termica viene creata e indirizzata con pre-
cisione sui nervi che trasportano gli impulsi del dolore. La 
“lesione” risultante riguarda una superficie sferica di distru-

zione del tessuto attorno alla punta dell’ago “RF”, che può 
includere i nervi che irradiano il dolore (Fig. 3, 4)

L’ablazione con radiofrequenza è una procedura utiliz-
zata per fornire sollievo dal dolore cronico rispetto a quella 
fornita da iniezioni semplici o blocchi nervosi.(8)

Distruggendo selettivamente i nervi che portano gli im-
pulsi del dolore, la struttura dolorosa può essere efficace-
mente denervata e il dolore ridotto o eliminato per alcuni 
mesi fino ad un massimo di 12 mesi; in vari casi di più. 

Una volta Individuata l’area di produzione del dolore, 
nelle varie patologie osteoarticolari, la sua innervazione è 
presa di mira per favorirne l’interruzione. Un piccolo elet-
trodo isolato, eccetto nelle sua parte più distale, collegato ad 
un apparecchio capace di generare impulsi di radiofrequenza 
continua o intermittente (pulsata) viene posto con l’aiuto di 
un amplificatore di brillanza nei pressi dei nervi generatori 
della sintomatologia dolorosa. 

È indispensabile per il medico conoscere, in quanto 
esperto di anatomia, dove posizionare la cannula. L’albero 
della cannula ad eccezione degli ultimi 5/10 mm è coperto 
con un isolamento di protezione ,in modo che la corrente 
elettrica passi solo nei tessuti circostanti alla punta della can-
nula. Quando la cannula risulta essere in posizione ottimale, 
il medico può eseguire un test e rilasciare una piccola quan-
tità di corrente elettrica attraverso la punta dell’ago a due 

ç Figura 2  
Apparecchio generatore  
di radiofrequenza

Figura 3 è
configurazione della lesione termica 

(da “Le Radiofrequenze” di Menno E. 
Sluijter) 

Figura 4 
il campo elettrico in relazione alla 
punta attiva dell’elettrodo (da “Le 

Radiofrequenze” di Menno E. Sluijter) 

Figura 5 Trattamento chirurgico miniinvasivo con 
radiofrequenza al ginocchio

Figura 6 Riabilitazione post-trattamento chirurgico al 
rachide lombare
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frequenze diverse. Questo test consente di confermare che 
la punta della cannula è in prossimità del nervo bersaglio e 
che non è vicino a qualsiasi altro nervo. Una volta che Il test 
conferma la buona posizione della punta della cannula, viene 
iniettato nella zona un anestetico locale. 

Il generatore di RF emette impulsi sui tessuti adiacenti 
alla punta dell’ago, determinando due fenomeni specifici: 
calore e la formazione di un campo elettrico. 

Il meccanismo d’azione della radiofrequenza si avvale 
di entrambi questi effetti che determinano uno stordimento 
(stunning) delle cellule nervose, interrompendo il circolo vi-
zioso alla base del fenomeno del dolore o una distruzione dei 
recettori nervosi. (3, 4)

ESPERIEnza 

Dal gennaio 2013 ad aprile 2016 abbiamo trattato 600 
casi.

I pazienti trattati avevano le seguenti patologie:
- Lomboartrosi 195 (32,5%)
- Cervicoartrosi 57 (9,5%)
- Coxartrosi 75 (12,5%)
- Gonartrosi 148 (24,6%)
- Artralgia della scapoloomerale 90 (15%)
- Neuroma di Morton 20 (3,4%)
- Tendinopatia inserzionale dell’achilleo 15 (2,5%) 

Il trattamento viene effettuato in Day Surgery oppure in 
Ricovero Ordinario. Abbiamo adoperato:

-  Radiofrequenza continua per rachide lombosacrale e gi-
nocchio (6)

-  Radiofrequenza pulsata per rachide cervicale, spalla, 
anca, neuroma di Morton, tendine di achille. 

In molti casi dopo la esecuzione della radiofrequenza 
(Fig. 5) abbiamo indirizzato e seguito i pazienti per un pe-
riodo di riabilitazione, anche in acqua, e di supporto psico-
logico. 

Sia la riabilitazione che il supporto psicologico sono es-
senziali ai fini del risultato. Specialmente il movimento in ac-
qua nella maggior parte delle patologie trattate. (Fig. 6, 7)

Sui 600 casi trattati abbiamo seguito in tutto il suo iter 350 
pazienti, controllando anche a distanza in termini diretti clini-
ci o con domande via telefono.

Abbiamo valutato il dolore con la scala VAS prima del 
trattamento, subito dopo, a distanza di tre mesi, a distanza di 
un anno. 

Figura 7 Riabilitazione in acqua post-trattamento

Figura 8  
Donna di anni 54 con 
rachialgia cervicale da 
artrosi presente da 10 anni 

Figura 9  
Rachialgia lombare da 
spondiloartrosi presente da 
8 anni in donna di 75 anni 
epatopatica e cardiopatica
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Figura 10 
Uomo di anni 78 già 
operato 4 volte di 
laminectomia per stenosi 
midollare con intensa 
rachialgia lombare. da 
notare l’ampia demolizione 
degli archi vertebrali da L3 
a L5

Figura 11 
Coxalgia da coxartrosi 
in soggetto di anni 60 
diabetico, nefropatico e 
cardiopatico

Figura 12 
Gonalgia da gonartrosi in 
soggetto di anni 68 cirrotico 
e cardiopatico

Figura 13 
Artralgia della scapolo-
omerale in donna di anni 58 
con sofferenza della cuffia 
dei rotatori con significativa 
limitazione algofunzionale. 
Cardiopatica e nefropatica 
in dialisi

Figura 14 
Talalgia da tendinopatia 
inserzionale dell’achilleo in 
soggetto di 34 anni sportivo 
con dolore persistente e 
irrisolto con altre terapie.
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RISULTaTI

I risultati sono stati positivi mediamente nel 75% dei casi. 
Schema delle patologie seguite e valutate a distanza. 
- Lomboartrosi 114 (32,5%)
- Cervicoartrosi 34 (9,6%)
- Coxartrosi 43 (12,3%)
- Gonartrosi 86 (24,6%)
- Artralgia della scapoloomerale 52 (15%)
- Neuroma di Morton 12 (3,4%)
- Tendinopatia inserzionale dell’achilleo 9 (2,6%)

ConCLUSIonI

La terapia del dolore osteoarticolare cronico persisten-
te con la neuromodulazione mediante la radiofrequenza è di 
grande utilità.

La nostra esperienza è positivissima e la incrementeremo 
sempre di più.

È davvero un toccasana specialmente in tutti quei soggetti, 
per lo più anziani, che per patologie varie non possono o non 
vogliono esere operati, che non possono adoperare farmaci 
per patologie generali (epatopatie, gastropatie, nefropatie, al-
lergie).

Va comunque studiato bene il paziente, come persona, e va 
seguito nel posttrattamento chirurgico mininvasivo con riabili-
tazione motoria e ,dove opportuno, con supporto psicologico. 
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