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Inoltre il nastro, a contatto con la pelle, mediante propriocettori locali del
tessuto sottocutaneo e cutaneo, invia importanti informazioni al cervello (informazioni propriocettive e stimolazioni sensoriali) che provocano di riflesso
una reazione muscolare. Questa, in ultima analisi, porta ad un miglioramento
tissutale locale che riduce l’infiammazione e il dolore, migliorando la mobilità.
È in molti casi consigliabile anche l’utilizzo di appositi tutori (meglio se in neoprene) sia per dare sostegno al gomito sia per esercitare un’utile azione compressiva sulla guaina in modo da ridurre il versamento. In ogni caso, il tutore
serve a tenere sotto controllo il movimento, che può essere intrinsecamente
causa di dolore e, dunque, di progressivo aggravamento del quadro clinico
legato alla disfunzione del gomito. Può giovare l'assunzione di farmaci antinfiammatori costituiti da un mix di componenti ad elevata concentrazione, con
efficacia documentata scientificamente. Ad esempio, gli enzimi proteolitici
bromelina e papaina insieme ai flavonoidi esperidina e quercetina, contenuti
nel prodotto Proliset Duo della AQMA Italia (vedi scheda in fondo al volume),
hanno effetto sinergico nella riduzione dei marker dell’infiammazione, contribuendo efficacemente al processo di guarigione da flogosi.Questi ultimi
hanno il vantaggio di non avere azione sistemica (si ricorda che i preparati steroidei sono considerati doping). La rottura più comune del tricipite si verifica
in corrispondenza della giunzione osteotendinea, sebbene siano stati riportati
altri siti. Rotture tendinee si verificano tipicamente attraverso aree di tendine
anormale e quindi si può presumere che la tendinopatia si verifichi molto probabilmente all’inserzione del tricipite. L’imaging e/o i risultati di rotture parziali nella letteratura ortopedica hanno dimostrato la porzione mediale del
tendine avulso con la porzione laterale ancora continua. Ciò implica che la
porzione profonda o l’inserzione del capo mediale può essere all’origine di
tendinopatia del tricipite distale, anche se nessuno studio lo ha finora confermato. È interessante notare che la letteratura radiologica dimostra rotture parziali del tendine laterale/superficiale con un capo mediale intatto.
Le rotture parziali occorse dopo un trauma acuto possono inoltre causare
ematoma ed edema. Generalmente non è presente un gap palpabile nel tendine perché la rottura parziale avviene sulla porzione profonda. Tuttavia, la
forza sarà diminuita. Dal punto di vista diagnostico, la radiografia semplice
ha uso limitato, ma può mostrare un’avulsione di un frammento prossimale
dell’olecrano che rappresenta l’inserzione del tricipite. Sia ecografia che risonanza magnetica possono essere utilizzate con i soliti vantaggi e svantaggi
applicabili a ciascuna modalità; la RM ha il vantaggio di raggiungere una
maggiore profondità e permette di valutare tutte le strutture del gomito.
I trattamenti chirurgici, previsti in casi ribelli, usufruiscono di sinoviectomie distrettuali associate a scarificazioni. Di ultima generazione, poi, l’impiego
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