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INTRODUZIONE 
 

La tendinopatia della cuffia dei rotatori è il tipo più comune di disturbo alla spalla e riguarda 

il 30% della popolazione. Tale disturbo aumenta la sua incidenza con l’età ed è legato per lo 

più all’usura delle strutture tendinee dovuta al processo di invecchiamento dell’individuo; 

pertanto tale patologia dimostra un incremento significativo dopo i 50 anni, inoltre si ha negli 

individui che svolgono attività o sport con movimenti ripetuti del braccio sopra la testa. 

Spesso si sente parlare di tendinite, tendinosi, paratendinite o lesione parziale della cuffia; 

tutti questi quadri vengono classificati all’interno della tendinopatia della cuffia dei rotatori. 

Un obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se un approccio riabilitativo 

conservativo possa essere considerato una valida alternativa all’approccio chirurgico 

(ovviamente dove ciò sia possibile, in base all’estensione e al tipo di lesione del paziente) a 

cui molti, ad oggi, fanno ricorso, anche a causa dell’avvento dell’artroscopia, una metodica 

divenuta tra le più utilizzate per la sua scarsa invasività nel trattamento di piccole lesioni e 

disfunzioni muscolo-tendinee. Un altro obiettivo è stato quello di mettere a confronto due 

protocolli fisioterapici: uno classico secondo le linee guida, ed uno che includa esercizi di 

attivazione e stabilizzazione del CORE. In recenti studi infatti, (3,15) il core è stato definito 

come il “centro funzionale del corpo”, una sorta di corsetto muscolare che lavora come 

un’unità per stabilizzare il corpo e la colonna vertebrale, in presenza o in assenza di 

movimenti associati degli arti, fungendo da centro delle catene cinetiche funzionali e 

consentendo il collegamento reciproco tra tratto assile e tratto appendicolare; è stato 

dimostrato come, ad esempio, il muscolo trasverso dell’addome si attivi prima di movimenti 

inattesi del tronco e degli arti superiori o inferiori, mettendo in atto un meccanismo 

anticipatorio che, in collaborazione con gli obliqui e il retto dell’addome, consente di creare 

un “cilindro rigido” che funge da base di supporto per i movimenti degli arti.  Sulla base di 

queste considerazioni, è stato creato un protocollo di esercizi che è stato applicato al gruppo 

sperimentale a partire dalla terza fase di riabilitazione, dedicata al ripristino di un corretto 

equilibrio muscolare, dopo aver recuperato la mobilità in assenza di dolore. Si sono infine 

valutati i vari outcomes utilizzando test e scale di valutazione e messi a confronto con i valori 

del gruppo di controllo.  

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO I 

1.1 Anatomia della spalla 
 

La spalla è un’articolazione molto complessa, ed è la più instabile del corpo umano, infatti, 

l’evoluzione filogenetica dell’uomo, con il passaggio dalla stazione quadrupedica a quella 

eretta, ha visto un cambiamento minimo per l’arto inferiore che presenta sempre funzioni di 

sostegno e di locomozione; contrariamente l’arto superiore ha subito profondi cambiamenti 

che non sono stati supportati da adeguati adattamenti anatomici. 

Ancora oggi con l’espressione “articolazione della spalla” si intende abitualmente la sola 

articolazione gleno-omerale, nonostante questa sia solamente una delle tante unità giunturali 

che costituiscono il “complesso articolare della spalla”, che innanzitutto è composta da tre 

ossa: la clavicola, la scapola, e l’omero. 

 

1.1.1 Clavicola 
 

La clavicola è un osso pari e simmetrico allungato e incurvato a S, con una curva mediale a 

convessità anteriore e una laterale a convessità posteriore. 

È posta orizzontalmente, tra il manubrio dello sterno e l’acromion della scapola e presenta un 

corpo e due estremità, una laterale o acromiale, dove è situato il tubercolo conoide più 

medialmente e la linea trapezoidea più lateralmente, sui quali si inserisce il legamento coraco-

clavicolare, e una estremità mediale o sternale, dove è presente l’impronta del legamento 

costo-clavicolare, che unisce la prima costa alla clavicola e stabilizza l’articolazione sterno-

clavicolare.  

La clavicola è fondamentale perché fa da raccordo tra il tronco e l’arto superiore e trasmette 

gli urti dell’arto superiore allo scheletro assiale, inoltre costituisce una delle ossa che 

delimitano il canale cervico-ascellare che mette in comunicazione il collo con l’ascella.  
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         Figura 1: clavicola destra, con la faccia superiore (in alto) e la faccia inferiore (in basso).  

 

1.1.2 Scapola 
 

La scapola è un osso piatto, pari e simmetrico, posto sulla superficie dorsale del torace, tra la 

terza e la settima costa. Ha una forma triangolare e presenta due facce, una anteriore o costale 

e una posteriore o dorsale; tre margini, uno laterale, uno mediale e uno superiore, e tre angoli, 

superiore, laterale e inferiore. La faccia costale è a concavità anteriore e viene chiamata anche 

faccia sottoscapolare, perché sono presenti delle linee muscolari da cui origina il muscolo 

omonimo.  Figura 2: scapola vista anteriormente (a sinistra) e posteriormente (a destra). 
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La faccia dorsale è a convessità posteriore e presenta sulla sua superficie un robusto rilievo 

trasversale, la spina della scapola, che lateralmente si continua con l’acromion. La presenza 

della spina ci permette di suddividere la faccia posteriore della scapola in due parti: la fossa 

sopraspinata, più piccola e superiore da cui origina il muscolo sopraspinato, e la fossa 

sottospinata, dove origina il muscolo omonimo. 

Nel margine superiore è presente lateralmente una piccola incisura, detta incisura della 

scapola, che viene trasformata in foro dal legamento trasverso della scapola, foro molto 

importante perché dà passaggio al nervo soprascapolare. Lateralmente all’incisura ha origine 

il processo coracoideo, un processo robusto che dà inserzione al muscolo piccolo pettorale, 

coracobrachiale, al capo breve del bicipite brachiale, ed infine al legamento coracoclavicolare. 

Il margine mediale è appiattito e parallelo alla colonna vertebrale, e dà attacco ai muscoli 

provenienti dal torace e dalla colonna vertebrale. 

Il margine laterale termina in alto con il tubercolo infraglenoideo che dà origine al capo lungo 

del muscolo tricipite brachiale. 

Gli angoli sono importanti zone d’inserzione muscolare, quello superiore dà origine al 

muscolo elevatore della scapola, quello inferiore ha una forma arrotondata e si trova a livello 

della settima costa, mentre quello laterale presenta una superficie debolmente concava, 

ellittica, con l’asse maggiore disposto longitudinalmente, chiamata cavità glenoidea, che 

accoglie la testa dell’omero. Sopra la cavità è visibile il tubercolo sopraglenoideo che dà 

origine al capo lungo del muscolo bicipite brachiale.  

 

1.1.3 Omero 
 

L’omero è un osso lungo, ed è l’unico osso che forma lo scheletro del braccio. Trattandosi di 

un osso lungo è composto da una diafisi e due epifisi, e da due estremità, una prossimale e 

una distale.  

Delle due estremità prenderemo in considerazione solo quella prossimale, che presenta 

un’ampia superficie emisferica, la testa dell’omero, che è contenuta solo parzialmente nella 

cavità glenoidea, (motivo per cui, questo distretto è facilmente lussabile), e termina con un 

restringimento definito collo anatomico. 
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 Lateralmente ad esso si può riscontrare un grosso rilievo, il tubercolo maggiore (o trochite) 

che si proietta lateralmente, e su cui sono presenti tre faccette, una superiore, una media e una 

inferiore, dove si inseriscono rispettivamente i muscoli sopraspinato, sottospinato e piccolo 

rotondo; antero-medialmente al tubercolo maggiore è presente un secondo rilievo, il tubercolo 

minore (o trochine), dove si inserisce il muscolo sottoscapolare. Tra i due tubercoli è visibile 

una profonda doccia, il solco bicipitale (o intertubercolare) dove scorre il tendine del capo 

lungo del muscolo bicipite brachiale. I due tubercoli continuano poi verso il basso con due 

creste ossee, che formano i labbri laterale e mediale del solco bicipitale. 

 Il corpo ha una forma prismatico-triangolare e quindi presenta tre facce: antero-mediale, 

antero-laterale e posteriore. 

• La faccia antero-mediale in alto presenta la prosecuzione del solco bicipitale 

dell’epifisi prossimale, inferiormente vi è il foro nutritizio principale dell’omero che 

dà passaggio ai vasi sanguigni; 

• La faccia antero-laterale presenta nel mezzo una rugosità triangolare, la tuberosità 

deltoidea, dove si inserisce il muscolo omonimo; 

• La faccia posteriore nella sua parte media, è percorsa da un solco che va dall’alto in 

basso, il solco del nervo radiale, sul quale si adagia il nervo omonimo e l’arteria 

profonda del braccio. 
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 Figura 3: faccia anteromediale dell’omero destro (a sinistra) e faccia posteriore (a 

destra) 

 

1.2 Anatomia funzionale della spalla 
 

La spalla è un unico complesso dal punto di vista funzionale ma anatomicamente si compone 

di tre articolazioni vere, (nelle quali si ha il contatto tra due superfici di scivolamento 

cartilagineo) e sono rappresentate dall’articolazione sterno-costo-claveare, acromion-claveare, 

e gleno-omerale; ci sono inoltre due articolazioni definite funzionali, che non hanno le 

caratteristiche anatomiche proprie delle precedenti articolazioni ma costituiscono un insieme 

di spazi molli che articolandosi tra loro creano un piano di scivolamento, ed esse sono 

l’articolazione scapolo-toracica e la sotto-deltoidea. 
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Il lavoro sinergico di tali articolazioni, che intervengono in proporzioni diverse nei differenti 

movimenti della spalla, coadiuvato dall’azione muscolare, permette l’orientamento dell’arto 

superiore nello spazio: la funzione normale del complesso spalla è quindi l’espressione di 

movimenti coordinati di queste cinque articolazioni. 

 

1.2.1 Articolazione sterno-costo-claveare 
 

L’articolazione sterno-costo-claveare connette lo scheletro della cintura scapolare con lo 

scheletro del torace; essa è un’articolazione a sella con due gradi di libertà, e si realizza tra il 

manubrio sternale, la prima cartilagine costale e l’estremità mediale (o sternale) della 

clavicola. È stabilizzata anteriormente da due ispessimenti della capsula, ovvero due 

legamenti intrinseci, lo sterno-clavicolare anteriore e posteriore; superiormente dal legamento 

interclavicolare, che collega le estremità mediali delle due clavicole passando al di sopra 

dell’incisura giugulare dello sterno; lateralmente dal legamento costo-clavicolare, che unisce 

la prima cartilagine costale al tubercolo costo-clavicolare presente nella clavicola. Questa 

articolazione permette i movimenti di innalzamento, abbassamento, anteposizione, 

retroposizione e circumduzione della clavicola, dal punto di vista funzionale i movimenti 

avvengono lungo l’asse sagittale, longitudinale e trasversale grazie al suo disco fibroelastico, 

quindi si comporta quasi alla stregua di un’enartrosi, partecipando a tutti i movimenti del 

complesso articolare della spalla.  

 

 

 

Figura 4: articolazione sterno-costo-claveare 
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1.2.2 Articolazione acromion-claveare 
 

L’articolazione acromion-claveare è un’artrodia, cioè un’articolazione a superfici 

pianeggianti, tra le quali è interposto un disco fibrocartilagineo, ed unisce l’estremità laterale 

della clavicola al versante antero-mediale dell’acromion. L’articolazione è dotata di una 

capsula fibrosa piuttosto debole e lassa, che però è rinforzata dai legamenti acromion-

clavicolari superiore ed inferiore, il primo alquanto più robusto del secondo, che si 

oppongono alla dislocazione posteriore dell’estremità laterale della clavicola. L’articolazione 

presenta anche un robusto legamento a distanza, che unisce saldamente la clavicola alla 

scapola, ovvero il legamento coraco-clavicolare, formato da due fasci, quello anteriore, il 

legamento trapezoide, che è una lamina fibrosa quadrilatera, con orientamento sagittale, tesa 

tra la faccia superiore del processo coracoideo e la linea trapezoidea della faccia inferiore 

della clavicola; e il fascio inferiore, il legamento conoide, che unisce la base del processo 

coracoideo con il tubercolo conoide della clavicola. 

 

Figura 5: articolazione acromion-claveare e legamenti propri della scapola. 
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Quest’articolazione permette leggeri movimenti di scivolamento, che fanno cambiare 

l’ampiezza dell’angolo tra la clavicola e la scapola. Permette inoltre un movimento di 

rotazione della scapola, con abbassamento del suo angolo laterale e innalzamento di quello 

mediale, o viceversa. 

 

1.2.3 Articolazione gleno-omerale 
 

L’articolazione gleno-omerale collega la parte libera dell’arto superiore alla cintura scapolare 

rappresentando così la principale articolazione del complesso della spalla. È un’enartrosi, a tre 

gradi di libertà: questa caratteristica le conferisce la capacità di eseguire la maggior parte dei 

movimenti della spalla, a scapito però della stabilità. Le superfici articolari sono formate dalla 

cavità glenoidea della scapola, localizzata sull’angolo supero-esterno e dalla testa dell’omero, 

che ha la forma di una sfera.  

La cavità glenoidea si presenta come una depressione ovalare, a maggior asse verticale, poco 

profonda, che guarda lateralmente, verso l’alto e verso l’avanti. La sua inclinazione verso 

l’alto riveste una notevole importanza ai fini della stabilità dell’articolazione.  

Tuttavia ha una superficie articolare notevolmente ridotta rispetto alla superficie della testa 

omerale, per questo è presente il labbro glenoideo, fibrocartilagineo, che aderisce alla 

periferia della cavità articolare, rendendola più ampia e concordante con la testa dell’omero. 

Nonostante la presenza del labbro però, la cavità glenoidea è troppo poco profonda e concava 

per adattarsi alla superficie della testa omerale, questo fa sì che in qualsiasi posizione la parte 

di testa omerale che si trova a diretto contatto con la cavità glenoidea è sempre poco estesa, 

tutto questo rende l’articolazione gleno-omerale molto mobile ma poco stabile.  

La testa omerale è orientata in alto, medialmente e indietro, il suo asse forma con l’asse 

diafisario un angolo detto di “inclinazione” di 135° (figura 6) e con il piano frontale un angolo 

detto di “declinazione” di 30° (figura 7). La presenza dell’angolo di declinazione si traduce in 

una rotazione laterale necessaria a realizzare la massima abduzione dell’omero, evitando tra 

50°-80° di abduzione, il conflitto del trochite con l’acromion.   
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                                           Figura 6                                   Figura 7 

La capsula articolare è molto estesa, la sua superficie interna rivestita da sinovia si estende dal 

lato della scapola fino al cercine glenoideo e sull’omero fino al collo anatomico. Presenta due 

aperture, una all’estremo superiore del solco intertubercolare, che permette il passaggio del 

tendine del muscolo bicipite brachiale, l’altra apertura è una comunicazione anteriore tra la 

cavità articolare e la borsa sottoscapolare chiamato anche forame di Weitbretcht, è un punto 

particolare di debolezza della capsula.  

La capsula si presenta lassa e sottile per consentire i movimenti della spalla ed è rinforzata 

anteriormente e postero-inferiormente da distinte strutture legamentose, quali i legamenti 

gleno-omerali (superiore, medio e inferiore) e il legamento coraco-omerale. I legamenti 

gleno-omerali superiore, medio e inferiore sono ispessimenti capsulari, essi formano una “Z” 

sulla faccia anteriore della capsula e stabilizzano la spalla opponendosi alla dislocazione della 

testa dell’omero.  

Alcuni fasci del legamento gleno-omerale superiore, in vicinanza dell’inserzione all’omero, si 

uniscono al legamento coraco-omerale passando a ponte sul solco intertubercolare, formando 

il legamento trasverso dell’omero. Il legamento gleno-omerale medio si estende tra il 

contorno anteriore della cavità glenoidea e la base della piccola tuberosità. Il legamento 

gleno-omerale inferiore unisce il contorno inferiore della cavità glenoidea al collo chirurgico 

dell’omero. Il legamento coraco-omerale si estende dalla base del processo coracoideo al 

tubercolo maggiore dell’omero, aderendo alla capsula articolare; può essere chiamato anche 

legamento sospensore dell’omero poiché, per la disposizione dei suoi fasci, si oppone al peso 

dell’arto.  
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Figura 8: articolazione spalla destra, veduta anteriore. 

Intorno all’articolazione sono inoltre presenti delle borse, la cui funzione è quella di 

proteggere le fibre muscolari dagli attriti e facilitarne gli spostamenti, come la borsa 

sottotendinea del muscolo sottoscapolare, che deriva da una estroflessione anteriore della 

membrana sinoviale della capsula articolare che riduce l’attrito per il muscolo omonimo, 

oppure la borsa sottoacromiale, che è posta tra l’acromion e la faccia superiore della capsula 

articolare e che va a comunicare con la borsa sottodeltoidea, esse separano il tendine del 

muscolo sopraspinato e la testa omerale dall’articolazione acromion-clavicolare sovrastante e 

dal sottostante tendine del deltoide. 

 

1.2.4 Articolazione scapolo-toracica 
 

L’articolazione scapolo-toracica non è una vera e propria articolazione anatomica, ma 

funzionale, che permette lo scorrimento tra la superficie ventrale della scapola, ricoperta dal 

ventre del muscolo sottoscapolare, e la superficie esterna del torace, rivestita dal muscolo 

Gran dentato. Sono presenti due piani di scorrimento: lo spazio omo-seratico, tra il muscolo 

sottoscapolare e il muscolo Gran dentato, e lo spazio toraco-seratico, tra il Gran dentato e la 

parete toracica. 
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Quest’articolazione è molto importante ma non può funzionare senza che le altre articolazioni, 

l’acromion-claveare e la clavi-sterno-costale, le siano meccanicamente associate. Tale 

articolazione con movimenti di traslazione verticale, orizzontale e di basculamento della 

scapola, permette un corretto orientamento della cavità glenoidea aumentando 

significativamente l’escursione articolare e il sincronismo scapolo-omerale. In tale azione, 

grazie all’attivazione coordinata dei muscoli fissatori della scapola (coppia funzionale 

trapezio-gran dentato) associata all’attività dei muscoli che modulano l’orientamento 

scapolare (romboidi, elevatore della scapola, piccolo pettorale, gran pettorale e gran dorsale), 

la glenoide viene a subire una complessa traslocazione in grado di orientarla ed adattarla alle 

diverse posizioni che l’arto superiore può assumere nello spazio. 

 

 

1.2.5 Articolazione sotto-deltoidea 
 

Articolazione funzionale, anch’essa di scivolamento, è meccanicamente legata ai movimenti 

dell’articolazione gleno-omerale, dal momento che ogni movimento di quest’ultima provoca 

un movimento dell’altra. Un capo articolare è composto dall’estremità superiore dell’omero, 

la cuffia dei muscoli periarticolari (sopraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare e piccolo 

rotondo) e il capo lungo del muscolo bicipite brachiale, l’altro capo dalla faccia profonda del 

deltoide, tra questi due capi articolari è presente la borsa sierosa sottodeltoidea.  

A queste cinque articolazioni è da aggiungere il complesso sottoacromion-coracoideo o volta 

coraco-acromiale: tale spazio, che non deve essere considerato dal punto di vista anatomico 

una vera articolazione, rappresenta per la spalla una cavità di contenimento della testa 

omerale che svolge la funzione di un vero e proprio cotile articolare. È possibile definire tale 

spazio un’articolazione funzionale: sulla volta acromion-coracoidea avviene, infatti, nei 

movimenti del braccio, lo scorrimento delle tuberosità omerali con le loro inserzioni tendinee 

e caspulo-legamentose. 

L’articolazione sottoacromion-coracoidea è costituita dall’acromion nella sua porzione 

anteriore, dal legamento coraco-acromiale e dalla porzione esterna della coracoide. 

L’arco coraco-acromiale forma lo spazio conosciuto come “outlet” del sovraspinoso, 

attraverso cui passa il tendine di questo muscolo.  
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Questa struttura ha un importante ruolo stabilizzatore secondario, poiché previene la 

traslazione antero-superiore della testa omerale nei casi in cui viene a mancare la funzione di 

contenimento della cuffia dei rotatori. 

In queste situazioni, agisce come ultima barriera alla traslazione antero-superiore incontrollata 

della testa omerale. 

 

1.3 Sistema muscolare della spalla 
 

Possiamo suddividere i muscoli della spalla secondo lo schema proposto da Jobe in: 

• Protettori gleno-omerali (cuffia dei rotatori), muscoli che collegano la scapola alla 

testa dell’omero, ovvero il muscolo Sovraspinato, Sottospinato, Piccolo rotondo e 

Sottoscapolare; 

Essi agiscono come “abbassatori” della testa dell’omero e come stabilizzatori dinamici 

dell’articolazione gleno-omerale, creando un fulcro sul quale può agire il muscolo 

deltoide per elevare il braccio; 

• Pivot della scapola, collegano la scapola al tronco, ovvero il muscolo Trapezio, Gran 

dentato, Romboidi, Elevatore della scapola, Piccolo pettorale; 

• Posizionatori dell’omero, collegano il tronco all’omero, ovvero il muscolo Deltoide, 

Gran Dorsale, Gran Pettorale. 

Protettori gleno-omerali 

La cuffia dei rotatori è costituita da quattro muscoli, i cui tendini piuttosto vasti (circa cinque 

centimetri) proteggono l’intera articolazione formando una vera e propria cuffia che avvolge la 

parte superiore dell’omero. Essi agiscono come “abbassatori” della testa dell’omero, 

contribuendo alla centratura dinamica di quest’ultima nella cavità glenoidea, bilanciando 

l'azione del deltoide che determina una traslazione verso l’alto della testa omerale; azione che 

se non contrastata provocherebbe il contatto tra la testa e l’arco acromiale e dunque un 

impingement dei tessuti molli, agiscono quindi come stabilizzatori dinamici dell’articolazione 

gleno-omerale, creando un fulcro sul quale può agire il muscolo Deltoide per elevare il braccio.  
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Figura 9: Muscoli della cuffia dei rotatori 

 

Sovraspinato 

Origina dalla fossa sopraspinata della scapola e si inserisce distalmente sulla faccetta 

superiore della grande tuberosità dell’omero dopo essere passato sotto l’acromion e 

l’articolazione acromion-clavicolare. È innervato dal nervo soprascapolare (C5-C6) ed è il 

muscolo starter dell’abduzione, oppondendosi all’azione di elevazione della testa dell’omero 

compiuta dal muscolo Deltoide. In fase di abduzione ha una funzione stabilizzatrice della 

testa dell’omero nella cavità glenoidea. È inoltre un extra-rotatore dell’omero.  

Sottospinato 

Ha una forma piramidale, ha origine dalla fossa sottospinata della scapola, si dirige 

lateralmente, per andarsi ad inserire sulla faccetta media della grande tuberosità dell’omero. È 

innervato dal nervo soprascapolare. Ha la funzione di extraruotare il braccio e stabilizzare 

l’articolazione scapolo-omerale posteriormente. 
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Piccolo rotondo 

Origina dal bordo laterale della scapola, inferiormente al sottospinato e si porta obliquamente 

e in alto fino alla faccetta inferiore della grande tuberosità dell’omero. È innervato dal nervo 

ascellare e ha la funzione di extraruotare e addurre l’omero.  

Sottoscapolare 

Origina dalla superficie anteriore della scapola, si porta in alto e lateralmente, passando sotto 

il processo coracoideo della scapola e si va ad inserire sulla piccola tuberosità dell’omero. I 

due terzi superiori del muscolo sono innervati dal nervo sottoscapolare superiore (C5), il terzo 

inferiore dal nervo sottoscapolare inferiore (C6). È il principale rotatore interno, e data la sua 

posizione anatomica, costituisce una vera e propria barriera che si oppone allo spostamento 

anteriore dell’omero durante i movimenti di abduzione e rotazione esterna.  

Pivot della scapola 

Trapezio 

È un ampio muscolo appiattito, di forma triangolare, che con quello del lato opposto forma 

una losanga estesa dalla nuca alla parte inferiore del torace. È disposto a mo’ di ampio 

ventaglio e compie tre diversi tipi di azione con i suoi fasci superiori, medi ed inferiori. I fasci 

superiori prendono origine dalla linea nucale superiore, dalla protuberanza occipitale esterna e 

dal legamento nucale e da qui, dirigendosi obliquamente all’esterno ed in basso, vanno ad 

inserirsi sul terzo laterale del margine posteriore della clavicola e sulla spina della scapola. 

Essi sollecitano verso l’alto la parte superiore della spina e concorrono così a far basculare la 

scapola attorno pivot acromion-clavicolare; i fasci medi originano dai processi spinosi della 

settima vertebra cervicale fino alla terza toracica e si inseriscono sul margine mediale 

dell’acromion e sul margine posteriore della spina della scapola, il loro principale compito 

funzionale consiste nell’ancoraggio della scapola durante l’abduzione del braccio; i fasci 

inferiori originano dai processi trasversi dalla terza alla dodicesima vertebra toracica, 

decorrono obliquamente verso l’alto e si inseriscono sul margine mediale della scapola, nel 

punto di origine della spina, agendo isolatamente portano verso il basso la parte mediale della 

spina. L’azione combinata dei tre fasci del trapezio fa elevare, abbassare e addurre la scapola, 

inoltre permette di estendere il capo e di ruotarlo verso il lato opposto. È innervato dal nervo 

accessorio e da alcuni rami del plesso cervicale.  
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Gran dentato 

Origina dalla faccia laterale delle prime dieci coste e con i suoi fasci si porta in direzione 

postero-mediale per andarsi ad inserire sul margine vertebrale della scapola; la sua porzione 

superiore attira la scapola in avanti ed in fuori da 12 a 15 cm e le impedisce di allontanarsi 

quando si spinge un oggetto pesante verso l’avanti, la sua porzione inferiore fa basculare la 

scapola verso l’alto, la glenoide tende a guardare verso l’alto, questa azione interviene 

nell’anteposizione, nell’abduzione, nel portare pesi, ma solamente quando l’abduzione del 

braccio oltrepassa i 30°. È innervato dal nervo toracico lungo (C5-C7) ed ha inoltre la 

funzione di elevare le coste (muscolo accessorio della respirazione). 

Romboidi 

I muscoli Romboidi sono posti profondamente al muscolo trapezio e uniscono la colonna 

vertebrale al margine mediale della scapola. Il Piccolo romboide origina dal processo spinoso 

della settima vertebra cervicale, si dirige in basso e lateralmente e si inserisce al margine 

mediale della scapola, in prossimità dell’origine della spina ed è innervato dal nervo dorsale 

della scapola (C4-C5); Il Grande romboide è separato dal precedente da un sottile spazio, 

origina dai processi spinosi delle prime quattro vertebre toraciche e si inserisce anch’esso sul 

margine mediale della scapola, ma sotto l’origine della spina. Entrambi elevano il margine 

vertebrale della scapola, facendola basculare verso l’interno, di conseguenza la cavità 

glenoidea si sposta e si inclina verso il basso. 

Elevatore della scapola 

Origina dai processi trasversi delle prime quattro vertebre cervicali e, decorrendo 

obliquamente nel collo, si inserisce sull’angolo mediale della scapola. È innervato dai rami 

dei plessi cervicale e brachiale (C3-C5) e ha la funzione di sollevare e spostare medialmente 

la scapola e, con punto fisso sulla scapola, di flettere la testa dal proprio lato. 

Piccolo pettorale 

È posto profondamente al Grande pettorale, è innervato dai nervi toracici anteriori del plesso 

brachiale, origina con tre digitazioni dalla seconda, terza e quarta costa e, dirigendosi in alto e 

lateralmente si inserisce sul processo coracoideo della scapola.  

Se prende punto fisso sul torace abbassa la scapola; a scapola fissa solleva le coste ed è quindi 

anch’esso un muscolo accessorio della respirazione. 
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Posizionatori dell’omero 

Deltoide 

È composto da tre fasci: anteriore, medio e posteriore. Il fascio anteriore origina dall’estremità 

laterale della clavicola, il fascio medio origina dall’apice e dal margine laterale dell’acromion, 

quello posteriore dal margine posteriore della spina della scapola. Tutti e tre i fasci 

convergono poi in un unico robusto tendine che si inserisce sulla tuberosità deltoidea 

dell’omero. È innervato dal nervo ascellare. Quando agisce da solo con punto fisso sulla 

scapola, il deltoide si limita ad elevare l’omero secondo l’asse diafisario, e quindi ne sospinge 

la testa contro il legamento coraco-acromiale; agendo invece in sinergismo con la cuffia dei 

rotatori, i suoi fasci laterali determinano l’abduzione del braccio fino alla linea orizzontale; 

contraendosi isolatamente i suoi fasci anteriori portano il braccio in avanti e lo ruotano 

leggermente all’interno, mentre quelli posteriori lo portano all’indietro e lo ruotano 

leggermente all’esterno. 

Gran dorsale 

È un’estesa lamina muscolare che ricopre più della metà dell’intera superficie dorsale, ma il 

cui spessore raggiunge generalmente solo pochi millimetri, in alto è in parte ricoperto dal 

trapezio; origina mediante la lamina posteriore della fascia toracolombare, dai processi 

spinosi delle ultime sei o sette vertebre toraciche e delle vertebre lombari, dalla cresta sacrale 

media e dal terzo posteriore della cresta iliaca. I suoi fasci si proiettano in alto e lateralmente, 

passando dorsalmente alle ultime quattro coste e si inseriscono sul tubercolo minore 

dell’omero. È un muscolo adduttore, intrarotatore ed estensore dell’omero. Se prende punto 

fisso sull’omero solleva il tronco e le coste.  

Gran pettorale 

Il muscolo Gran pettorale ha la forma di un ventaglio che unisce la superficie anteriore del 

torace all’omero. È costituito da tre parti, la parte clavicolare, la parte sterno-costale e la parte 

addominale. La parte clavicolare origina dai 2∕3 mediali della clavicola; la parte sterno-costale 

origina dalla faccia anteriore dello sterno e dalle prime sei cartilagini costali; la parte 

addominale origina dal foglietto anteriore della guaina del muscolo retto dell’addome. Tutte e 

tre le parti muscolari convergono lateralmente nella parte anteriore della cavità ascellare 

riunendosi in un robusto tendine che si inserisce sulla cresta della grande tuberosità 

dell’omero.  
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È innervato dai nervi toracici anteriori del plesso brachiale (C5-C7, T1) e ha la funzione di 

addure e intraruotare l’omero, se prende punto fisso sull’omero solleva il tronco e infine è 

anche un muscolo accessorio per la respirazione con cingolo scapolare fissato. 

Il meccanismo bicipitale 

Anche il muscolo bicipite brachiale ha rapporti anatomici molto stretti con il complesso 

articolare della spalla. È un muscolo a due capi, lungo e breve, con origine sulla scapola e 

inserzione sul radio. Il tendine del capo lungo origina dal tubercolo sopraglenoideo della 

scapola e si mette in rapporto con la testa dell’omero scorrendo all’interno dell’articolazione 

gleno-omerale, circondato da una guaina sinoviale, decorre poi nel solco intertubercolare. Il 

capo breve origina medialmente al capo lungo, dall’apice del processo coracoideo della 

scapola. I due capi si uniscono a metà del braccio in un voluminoso ventre che continua in un 

robusto tendine che si va ad inserire sulla tuberosità del radio. Il bicipite agisce innanzitutto 

come supinatore dell’avambraccio, e solo secondariamente, cioè a supinazione avvenuta, 

come suo flessore. Inoltre esso asseconda i fasci anteriori del deltoide nell’elevare e proiettare 

in avanti il braccio.  

Il meccanismo bicipitale, cioè lo scorrimento del tendine all’interno dell’omonima doccia 

dell’omero, è un fenomeno sostanzialmente passivo ed è evidente che, quando tale 

meccanismo sia ostacolato e limitato da condizioni patologiche, la funzione scapolo-omerale 

ne risulterà più o meno gravemente impedita.  

Inoltre, gli stretti rapporti del tendine del capo lungo con la cuffia dei rotatori (esso emerge 

dalla cuffia tra il tendine del Sovraspinoso e quello del Sottoscapolare) danno conto del fatto 

che la patologia degenerativa della cuffia si associa costantemente ad alterazioni degenerative 

di questo tendine. Esso è quindi coinvolto in tutti i processi flogistici che insorgono 

nell’ambito dell’articolazione sopra-omerale.  
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CAPITOLO II 
 

2.1 Biomeccanica della spalla 
 

La meccanica articolare dell’articolazione della spalla è molto complessa, perché essendo 

costituita da più articolazioni, possiede una grande varietà di movimenti. Infatti questa 

articolazione è la più mobile del corpo umano. Possiede tre gradi di movimento che 

permettono l’orientamento dell’arto superiore in rapporto ai tre piani dello spazio grazie ai 

suoi tre assi principali:  

- Asse trasversale, contenuto nel piano frontale: permette i movimenti di flesso-estensione 

eseguiti in un piano sagittale (180°-50°);  

- Asse antero-posteriore, contenuto nel piano sagittale: permette i movimenti di abduzione e 

adduzione effettuati in un piano frontale (180°-30°);  

- Asse verticale, determinato dall’intersezione dei due piani precedenti: permette i movimenti 

di flessione e di estensione eseguiti in un piano orizzontale, tenendo il braccio abdotto a 90° 

(140°-30°).  

Il punto in cui i tre piani mediani del corpo s’intersecano corrisponde al centro di gravità. 

L’asse longitudinale dell’omero permette la rotazione esterna-interna (90°-100°/110°) del 

braccio che si attua grazie all’azione combinata dell’articolazione scapolo-omerale e del 

cingolo scapolare.  

Per definire meglio i movimenti della spalla è necessario far riferimento auna stabilita 

posizione di partenza: l’arto superiore è pendente lungo il corpo, verticalmente, in modo tale 

che l’asse longitudinale dell'omero coincida con quello dell'asse verticale e il palmo della 

mano rivolto in verso il corpo e il pollice è diretto in avanti. Nella posizione di abduzione a 

90°, l'asse longitudinale coincide con l'asse trasversale. Nella posizione di flessione a 90° 

coincide con l'asse antero-posteriore. La spalla è quindi un’articolazione a tre assi principali 

con tre gradi di movimento in cui l’asse longitudinale dell’omero può coincidere con quello 

di uno di questi tre assi o meglio situarsi in una posizione intermedia qualsiasi per autorizzare 

il movimento di rotazione esterna-interna.  

L’insieme coordinato dei singoli movimenti che avvengono intorno ai tre assi principali 

permettono il movimento di circonduzione, tipico ed esclusivo delle articolazioni a tre gradi 

di movimento. 
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Durante la realizzazione di attività funzionali, i movimenti gleno-omerali si accompagnano, in 

vari punti dell’escursione articolare, a movimenti della scapola, della clavicola e del tronco. 

Questi movimenti ampliano le capacità funzionali della spalla e senza di essi i movimenti 

dell’arto superiore sarebbero nettamente limitati. Passiamo adesso a descrivere meglio i 

movimenti sopracitati. 

 

2.2 Movimenti della clavicola 
 

La clavicola segue docilmente i movimenti della scapola e cautamente li smorza e li limita in 

virtù del vincolo sternale, ma è dotata anche di una dinamica sua propria, infatti essa si sposta 

sul piano orizzontale (figura 10) e frontale (figura 11); i movimenti in senso verticale sono di 

abbassamento (3 cm circa) ed elevazione (10 cm circa). Quando l’estremità esterna si solleva, 

la sua estremità interna scivola in basso e fuori, il movimento è limitato dalla tensione del 

legamento costo-clavicolare e dal tono del muscolo succlavio. Quando la clavicola si abbassa, 

la sua estremità interna scivola verso l’alto; il movimento è limitato dalla tensione del 

legamento sterno-clavicolare, inter-clavicolare e dal contatto della clavicola sulla faccia 

superiore della prima costa.  

A questi movimenti si aggiunge anche la rotazione longitudinale che raggiunge un’ampiezza 

di 30°, ciò è dovuto sia ad una lassità legamentosa e, più probabile, alla rotazione congiunta 

determinata dall’articolazione sterno–costo–clavicolare durante la rotazione intorno ai due 

assi.  

Questo è confermato dal fatto che questa rotazione longitudinale non compare mai 

isolatamente, ma è sempre conseguente ad un movimento di elevazione–retroposizione o di 

abbassamento-anteposizione. A questo si aggiunge la rotazione di 30° circa dell’articolazione 

acromion–clavicolare, così da permettere l’ampiezza di 70° dei movimenti a “campana” della 

scapola.  
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Figura 10: movimenti della clavicola nel piano orizzontale (visione superiore) 

 

 

Figura 11: movimenti della clavicola nel piano frontale (visione anteriore) 
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2.3 Movimenti della scapola 
 

I movimenti isolati della scapola sono poco funzionali e di solito completano il movimento 

della scapolo–omerale. La sua posizione rispetto al torace è tale che i muscoli la spostano sul 

piano frontale in senso rotatorio intorno ad un asse perpendicolare al corpo della scapola 

stessa (movimento di basculamento), e, contemporaneamente, sul piano frontale e sagittale 

spostandosi lateralmente ed anteriormente seguendo la curvatura della gabbia toracica. 

Inoltre, la scapola si sposta sul piano frontale con movimenti di innalzamento, abbassamento, 

abduzione e adduzione. 

• I movimenti di adduzione, quando il margine vertebrale della scapola si avvicina al 

rachide toracico, il cingolo scapolare va in retropulsione e le scapole realizzano un 

avvicinamento alla colonna vertebrale, al fine di completare il movimento gli arti 

superiori devono extraruotare ed estendersi; i muscoli coinvolti in questo movimento 

sono il Trapezio, nelle sue tre porzioni, i Romboidi e il Gran dorsale in via indiretta; 

• i movimenti di abduzione, quando il margine vertebrale della scapola si allontana dal 

rachide, coinvolgono il muscolo Gran pettorale e Gran dentato; 

• i movimenti di basculamento che avvengono per un’ampiezza di circa 60° intorno 

all’asse perpendicolare al piano della scapola ed in riferimento all’angolo inferiore 

della scapola. Si ha una “rotazione mediale” quando l’angolo inferiore si porta verso 

l’interno e la glena tende a guardare verso il basso, i muscoli che entrano in gioco 

sono il romboide e l’angolare della scapola. Si ha, invece, una “rotazione laterale” 

quando l’angolo inferiore della scapola si porta verso l’esterno e la glena guarda in 

alto, ciò è dato dall’azione dei fasci inferiori del muscolo gran dentato e in parte dai 

fasci superiori del muscolo trapezio. I movimenti di basculamento si verificano in 

concomitanza dei movimenti che iniziano nella scapolo–omerale e che vengono 

completati dalla scapolo–toracica grazie all’elevazione della clavicola a livello 

dell’articolazione sterno-claveare e alla rotazione che avviene nell’acromion claveare; 

•  il movimento di abbassamento è realizzato dai fasci inferiori del trapezio, del piccolo 

pettorale e del gran dorsale. I primi due esercitano la loro azione grazie alle inserzioni 

dirette sulla scapola, l’ultimo, invece, inserendosi sull’omero applica una forza verso il 

basso che viene trasmessa anche alla scapola per i rapporti anatomici tra il muscolo e 

quest’ultima. 
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•  nel movimento di innalzamento (gesto di alzare le spalle) intervengono il trapezio, 

l’angolare della scapola, e il romboide.  

Lo spostamento globale della scapola sul piano frontale, in senso verticale, è di circa 

10 cm; questi movimenti verticali si accompagnano necessariamente ad un certo 

basculamento.  

 

2.4 Ritmo scapolo-omerale 
 

Il movimento della spalla è il risultato di due fenomeni che avvengono in maniera sincrona e 

coordinata: il movimento dell’omero nella glenoide e il movimento della scapola sul torace. Il 

ritmo scapolo-omerale è un movimento armonico, continuo, fluido, cui partecipano tutte le 

articolazioni del cingolo scapolare e tutti i loro muscoli motori. Per realizzare questo 

movimento è necessaria la piena normalità anatomo-funzionale di queste strutture. È a partire 

dalla conoscenza di come avviene questo movimento nello spazio e con quale 

consequenzialità che i riabilitatori possono impostare il piano di trattamento e i tempi di 

esecuzione dello stesso. 

Per ogni 15° di abduzione del braccio, 10° si realizzano a livello gleno-omerale e 5° a livello 

scapolo-toracico. Questo rapporto 2:1 tra il movimento dell’omero e quello della scapola si 

mantiene inalterato per l’intero arco dell’abduzione. La rotazione della scapola è un 

meccanismo fondamentale per il ritmo scapolo-omerale, poiché assicura l’efficacia 

dell’azione del muscolo deltoide e la giusta congruenza all’articolazione gleno-omerale. In 

relazione al primo aspetto, se la scapola non basculasse, il muscolo deltoide si accorcerebbe 

fino a raggiungere la lunghezza minima intorno ai 90° di abduzione: in questo caso, essendo 

proporzionalmente diminuita la sua tensione attiva, avrebbe perduto gran parte della sua 

efficacia. Per quanto riguarda invece la giusta congruenza all’articolazione gleno-omerale nel 

corso dell’abduzione, va notato che, specie dopo i primi 90° di escursione del braccio, essa è 

garantita dal basculamento della scapola in misura crescente man mano che il movimento 

progredisce. Ciò avviene attraverso il graduale modificarsi dei rapporti tra la testa omerale e 

la fossa glenoidea. Anche la clavicola e, quindi, le articolazioni acromion-clavicolare e sterno-

clavicolare partecipano al ritmo scapolo-omerale. Superati i 90° di abduzione del braccio, 

continuando il basculamento della scapola, la clavicola è da una parte sollecitata verso l’alto 

(a livello dell’articolazione acromion-clavicolare), mentre dall’altra è ancorata al processo 

coracoideo che contemporaneamente tende ad abbassarsi. 
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Una sua ulteriore elevazione non è dunque più possibile all’articolazione sterno-claveare, se 

non mettendo in atto uno “stratagemma”, la clavicola infatti ruota di circa 45° attorno all’asse 

diafisario: grazie alla sua forma a manovella, la sua estremità laterale può innalzarsi di altri 

30° senza che contemporaneamente si modifichi l’angolo di elevazione dell’articolazione 

sterno-claveare. Dunque, da 0° a 90° di abduzione del braccio, i 30° di rotazione della scapola 

corrispondono a 30° di semplice elevazione della clavicola a livello dell’articolazione sterno-

claveare, mentre oltre i 90° di abduzione, gli ulteriori 30° di rotazione della scapola 

corrispondono ad altri 30° di elevazione dell’estremità laterale della clavicola ottenuti dalla 

rotazione della clavicola su sé stessa. (13) 

 

2.5 Movimento di flesso-estensione 
 

La flessione e l'estensione avvengono in un piano sagittale, intorno ad un asse trasversale 

passante per l'articolazione gleno-omerale. Per posizione di riferimento si prende quella del 

braccio a riposo lungo il fianco. Il movimento di flessione è un movimento di grande 

ampiezza (circa 180°) che porta, prima in avanti, poi (dopo i 90°) verso l'alto il braccio e può 

essere scomposta in tre tempi:  

1. Nella prima fase, da 0° a 50°-60° il movimento si sviluppa a livello della spalla e i 

muscoli motori sono: il fascio clavicolare del deltoide, il coraco-brachiale, e il fascio 

clavicolare del pettorale; questa anteposizione nella scapolo-omerale è limitata però da 

due fattori, ovvero, la tensione del legamento coraco-omerale e la resistenza dei 

muscoli piccolo rotondo, grande rotondo e sottospinoso; 

2. Da 60° a 120° il movimento si sviluppa a livello del cingolo scapolare, con una 

rotazione di 60° della scapola, per un movimento a campana che orienta la glenoide 

verso l'alto e in avanti e una rotazione assiale, meccanicamente collegata, 

dell'articolazione clavi-sterno-costale e acromio-clavicolare ciascuna di 30°. I muscoli 

interessati sono il trapezio e il gran dentato; tale fase è limitata dal fascio inferiore del 

gran pettorale e dal grande dorsale; 

3. Nella terza fase, da 120° a 180° il movimento di antepulsione è bloccato dalla scapolo-

omerale e dalla scapolo-toracica e bisogna far intervenire il rachide. 
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Se l’anteposizione è unilaterale è possibile completare il movimento passando in 

massima abduzione, poi inclinando lateralmente il rachide, se è bilaterale la fine del 

movimento è uguale a quella dell’abduzione: iperlordosi per l’azione dei muscoli 

lombari.  

L'estensione è invece un movimento di modesta ampiezza che serve per portare l'arto 

superiore indietro rispetto al corpo sul piano sagittale (da 45° a 50°), si effettua in virtù di 

una rotazione in basso e in dentro del cingolo scapolare associata all’estensione vera della 

spalla. I principali estensori e retropulsori della spalla sono: il capo lungo del tricipite, il 

fascio posteriore del deltoide, gran dorsale e grande rotondo.  

  

 

Figura 12: estensione (a sinistra) e flessione (a destra). 

 

2.6 Abduzione-adduzione 
 

Per abduzione si intende il movimento di allontanamento dell’omero dal tronco, che si 

sviluppa su di un piano frontale intorno ad un asse antero-posteriore. L’ampiezza 

dell’abduzione raggiunge i 180° e anch’essa si divide in 3 tempi: 

1. Da 0° a 90°: i muscoli motori di questa fase sono essenzialmente il deltoide e il 

sovraspinoso, che formano la coppia dell’abduzione a livello dell’articolazione 

scapolo-omerale, è in effetti, in questa articolazione che inizia il movimento di 

abduzione.  
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Questo primo tempo termina intorno ai 90° quando l’articolazione scapolo-omerale è 

bloccata dal contatto della sporgenza del trochite sul bordo superiore della glenoide; la 

rotazione esterna, spostando il trochite indietro, ritarda questo blocco meccanico, 

come pure una leggera anteposizione.  

 

2. Da 90° a 150°, una volta bloccata l’articolazione scapolo-omerale, l’abduzione può 

continuare soltanto con la partecipazione del cingolo scapolare, si ha infatti un 

movimento a campana della scapola che porta la glenoide ad orientarsi più 

direttamente verso l’alto (per basculamento e retroposizione della scapola e un 

abbassamento con rotazione esterna della testa dell'omero e lo scivolamento del 

trochite al di sotto del margine anteriore e laterale dell'acromion). Il movimento è 

determinato dall'azione combinata del muscolo trapezio e gran dentato ed è limitato 

dalla resistenza dei muscoli adduttori: gran pettorale e gran dorsale. 

3. Dai 150° ai 180°, nel movimento interviene il rachide, con un’inclinazione 

controlaterale nell’elevazione di un solo braccio, e con iperlordosi lombare per elevarli 

entrambi. Negli ultimi gradi vengono messe in tensione le strutture capsulo–

legamentose a livello dell’acromion–claveare a causa della rotazione della clavicola.  

L’abduzione si realizza in modo armonico solo se la coppia deltoide–sovraspinoso agisce 

sinergicamente: il deltoide assicurando la rotazione della testa omerale, mentre il 

sovraspinoso ne assicura il centramento con abbassamento (per scorrimento della testa 

nella glena), evitando la sua risalita con relativo conflitto acromiale. 
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Figura 13: movimento di abduzione nei tre tempi. 

 

II movimento di adduzione avvicina l'arto superiore al tronco e eseguirlo a partire dalla 

posizione di riferimento (adduzione assoluta) è meccanicamente impossibile per la presenza 

del tronco, quindi deve essere combinata a un movimento di estensione (adduzione molto 

modesta) o di flessione (adduzione sui 30°-45°). I muscoli motori sono il gran rotondo, gran 

dorsale, gran pettorale, romboide.  

 

2.7 Rotazione esterna-interna 
 

I movimenti di rotazione avvengono attorno all’asse longitudinale dell’omero. Per misurare 

l’ampiezza dei movimenti di rotazione esterna-interna bisogna utilizzare una posizione di 

riferimento che prevede che il gomito sia obbligatoriamente flesso a 90°, cosicché 

l’avambraccio sia contenuto nel piano sagittale; inoltre il gomito deve rimanere il più 

possibile aderente al corpo durante i movimenti di rotazione. Per quanto riguarda la rotazione 

esterna la sua ampiezza è di 80°, e non arriva mai a 90°; la rotazione interna invece arriva a 

95° e per realizzarla bisogna necessariamente far passare l’avambraccio dietro il tronco. La 

rotazione esterna è realizzata dal muscolo sottospinoso e piccolo rotondo, la rotazione interna 

dai muscoli sottoscapolare, gran dentato, grande rotondo e gran dorsale. 
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Figura 14: rotazione esterna ed interna. 
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CAPITOLO III 
 

3.1 Meccanismi di stabilizzazione gleno-omerale 
 

La funzione normale del complesso della spalla richiede i movimenti coordinati delle 

articolazioni sterno-claveare, acromion-claveare e gleno-omerale, nonché della scapolo-

toracica e dell’interfaccia tra la cuffia dei rotatori e il soprastante arco coraco-acromiale. 

Un’elevazione del braccio efficace richiede un minimo di 30-40° di elevazione della clavicola 

e almeno 45-60° di rotazione della scapola. Il movimento di queste articolazioni viene 

prodotto dall’interazione di circa 30 muscoli. Modificazioni patologiche di una qualsiasi parte 

di questo complesso possono scompaginare la biomeccanica normale della spalla.  

Obiettivo primario del complesso della spalla è quello di posizionare la mano nello spazio per 

le attività della vita quotidiana. In secondo luogo, durante le attività sportive “da sopra il 

capo”, come nel lancio della palla da baseball e nel servizio al tennis, la spalla agisce come 

“l’imbuto” attraverso il quale le forze che provengono dai muscoli più grossi e più forti degli 

arti inferiori e del tronco passano ai muscoli del braccio, dell’avambraccio e della mano, 

coinvolti in schemi motori più fini. L’abilità nell’eseguire efficacemente questi schemi viene 

dalla mobilità e dalla stabilità proprie della gleno-omerale.  

La configurazione ossea consente alla gleno-omerale movimenti senza restrizioni. Una testa 

dell’omero ampia che si articola con una cavità glenoidea piccola consente movimenti estremi 

a spese della stabilità che si nota in altre articolazioni. Analogamente, la scapola è molto 

mobile sulla parete toracica. Ciò le consente di seguire adeguatamente la glenoide evitando il 

conflitto dell’omero sull’acromion. La stabilità ossea della gleno-omerale è accentuata dal 

cercine fibrocartilagineo, che funziona ampliando e approfondendo la cavità mentre aumenta 

la congruenza delle superfici articolari. Tuttavia, la maggior parte della stabilità della spalla è 

assicurata dai tessuti molli che la incrociano. I legamenti e la capsula agiscono come 

stabilizzatori statici e funzionano per limitare le traslazioni e le rotazioni della testa 

dell’omero nella glenoide. È stato dimostrato che il legamento glenomerale superiore offre 

stabilità contro la traslazione in avanti con l’arto in rotazione esterna e abduzione a meno di 

90°. Il legamento glenomerale inferiore è lo stabilizzatore anteriore più importante con la 

spalla a 90° di abduzione e rotazione esterna, la posizione meno stabile della spalla.  
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Ai muscoli spetta il compito di stabilizzatori dinamici della gleno-omerale, offrendo stabilità 

in molti modi diversi. Con la loro contrazione forniscono un’aumentata rigidità capsulo-

legamentosa, che a sua volta aumenta la stabilità articolare.  

Agiscono come legamenti dinamici quando i loro elementi passivi sono sollecitati. Cosa più 

importante, costituiscono le componenti delle coppie di forza che controllano la posizione 

della scapola e dell’omero, dirigendo in modo adeguato le forze che attraversano la gleno-

omerale.  

 

 

Figura 15a: la testa omerale (visione dall’interno) 

1- colletto della capsula della testa omerale; 

2- “frenula capsulae”, pieghe sinoviali sollevate da fibre ricorrenti della capsula; 

3- fascio superiore del legamento glenomerale; 

4- tendine del capo lungo del bicipite; 

5- sezione del muscolo sottoscapolare vicino alla sua inserzione sul trochine. 

Figura 15b: la cavità glenoidea (visione dall’esterno) 

1- cercine glenoideo; 

2- solco dell’incisura glenoidea; 

3- tendine del capo lungo del bicipite; 
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4- capsula; 

5- legamento coraco-omerale; 

6-7-8- legamento gleno-omerale e i suoi tre fasci superiore, medio e inferiore; 

9- apofisi coracoidea; 

10- spina della scapola; 

11- tubercolo sotto-glenoideo.  

 

3.2 Meccanismi anatomo-fisio-patologici 
 

Con il tempo, persino i normali stress che risultano dal complesso processo di stabilizzazione 

dinamica, possono condurre a mutamenti degenerativi o disfunzioni a livello dell'articolazione 

gleno-omerale. Ogni interruzione, nell'azione sinergica dei fattori di stabilizzazione dinamica, 

può accelerare cambiamenti degenerativi intorno o all'interno dell'articolazione stessa. La 

stessa gravità, quando il braccio è a riposo lungo il tronco, esercita una trazione non lieve sia 

sulla capsula fibrosa gleno-omerale che sui tendini della cuffia. Inoltre, in ogni movimento di 

abduzione e di antepulsione del braccio, questi tendini soggiacciono in una qualche misura ad 

attriti e compressione tra la testa dell’omero e l’arco coraco-acromiale. Lo spazio in cui essi 

lavorano, quello cioè dell’articolazione sopra-omerale, è così angusto che una parte dei 

movimenti normali del braccio agiscono su di loro come microtraumi. Naturalmente, tutto ciò 

non significa che ogni uomo è condannato a dover sopportare, prima o poi, le sofferenze della 

tendinite, ma semplicemente che nessuno, oltre una certa età, è esente da un sia pur minimo 

danno a carico di queste strutture tendinee. Dopo i quarant’anni, sono numerosi gli individui 

in cui i tendini della cuffia mostrano segni evidenti di disorganizzazione involutiva nonché 

distacchi parziali dalle zone d’inserzione. Molti ricercatori hanno attribuito a questo 

fenomeno una genesi multifattoriale, alla quale partecipano fattori intrinseci ed estrinseci. 

Fattori intrinseci: 

• Alterazione della vascolarizzazione; 

• Variazioni locali delle proprietà meccaniche del tendine; 

• Modificazioni ultrastrutturali delle fibre collagene. 
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È evidente che con l’età i tendini vanno incontro a degenerazione, diventano più sottili e 

meno elastici, quindi meno resistenti a traumi e trazioni ripetute;  

la lassità capsulo-legamentosa causa un’escursione anormale nell’articolazione della spalla 

determinando affaticamento e trazione sulla muscolatura del cingolo scapolare con 

conseguente alterazione cinematica.  

Con l’età diminuisce anche la vascolarizzazione di tutta la cuffia, in particolar modo nel 

versante articolare del tendine del sovraspinoso, che è la zona meno vascolarizzata, e quindi 

nella maggior parte dei casi il sito d’inizio della lesione.  

Fattori estrinseci: 

• Impingement subacromiale: È noto come uno dei fattori morfologici predisponenti la 

patologia della cuffia dei rotatori possa essere la compressione tendinea che si realizza 

attraverso un impingement (conflitto). Tale fenomeno è stato descritto 

dettagliatamente da Neer nel 1972, che evidenziò come la gran parte delle tendinopatie 

e delle lesioni fosse a carico del tendine del sovraspinoso nell’area in cui il tendine 

stesso poteva andare incontro a fenomeni conflittuali, durante l’elevazione anteriore, 

contro la porzione antero-inferiore dell’acromion, il legamento coraco-acromiale e, a 

volte, l’articolazione acromion-claveare.  

• Morfologia e dimensioni dell’acromion: l’acromion è stato classificato in tre tipi in 

base all’aspetto del margine anteriore e alla sua inclinazione, identificato grazie alla 

proiezione radiologica nota come outlet-view. 

 

  

I = piatto                                    II = curvo                                     III = uncinato 
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      Un acromion piatto è difficilmente associato ad una lesione della cuffia dei rotatori.  

• Migrazione superiore dinamica della testa omerale: può avvenire durante gesti 

dinamici a causa di un’insufficienza funzionale della cuffia dei rotatori, in caso ad 

esempio di un’alterazione del rapporto di forza tra intra ed extra rotatori (equilibrio 

orizzontale antero-posteriore) e in quello tra deltoide e muscoli depressori (equilibrio 

verticale supero-inferiore). Questo fenomeno induce un microtrauma ripetitivo delle 

strutture tendinee contro l’interfaccia ossea acromiale.  

• Osteofita acromiale anteriore: osteofiti da trazione dell’inserzione acromiale del 

legamento coraco-acromiale possono protrudere antero-inferiormente riducendo lo 

spazio, e osteofiti dell’articolazione acromion-claveare: osteofiti della superficie 

inferiore dell’articolazione acromion-claveare possono restringere il defilè del 

sovraspinato; 

• Sovraccarico funzionale: fattori ambientali come il sovraccarico meccanico possono 

produrre uno stress ripetitivo che attraverso un circolo vizioso può predisporre verso 

lesioni tendinee della cuffia; 

• Fumo: l’azione vaso-costrittiva della nicotina induce una riduzione dell’ossigenazione 

tissutale e del trofismo generale. Ciò porta a un peggioramento dello stato dei tessuti 

stessi dovuto sia a ridotto metabolismo cellulare a cui consegue scarso turnover della 

matrice, sia a una predisposizione alla calcificazione. I radicali liberi contenuti nel 

fumo di sigaretta inoltre potrebbero rappresentare un importante fattore di 

ossigenazione cellulare, quindi di predisposizione alla degenerazione tissutale. 

• Traumi. 

 

3.3 Caratteristiche specifiche del dolore nelle patologie della cuffia 
 

Il dolore si presenta sia nei movimenti attivi che durante il mantenimento di posizioni passive 

che favoriscono la compressione o l’allungamento del tendine interessato. L’intensità del 

dolore può essere minima o elevata, in relazione alla gravità della tendinopatia o della lesione 

tendinea. Nei movimenti attivi si manifesta con la comparsa del sintomo in uno specifico 

ROM, che solitamente si aggira tra i 60° e i 120° di abduzione (arco doloroso). Il movimento, 

specialmente se eseguito in intrarotazione, favorisce un contatto anatomico dinamico tra la 

componente tendinea della cuffia dei rotatori e la volta coraco-acromiale.  
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Gesti apparentemente semplici, (sfilarsi una maglietta, infilarsi un cappotto, mettere le braccia 

conserte, ecc.) risultano dolorosi. 

Il dolore può essere la causa della carenza di forza che il paziente lamenta. Nel caso di una 

tendinopatia, conclusa la fase algica, la forza viene recuperata gradualmente, favorita dalla 

ripresa dei gesti quotidiani o dall’esecuzione di esercizi specifici. Se, invece, siamo in 

presenza di una lesione tendinea, alla riduzione del dolore non si associa il completo recupero 

della forza, in un rapporto direttamente proporzionale all’estensione della lesione. Il 

movimento deficitario è correlato al tendine interessato. Dolore, minor forza o impossibilità di 

compiere il movimento di abduzione, giustificano un coinvolgimento del muscolo 

sovraspinato, (zona elettiva e frequente sede iniziale del problema); la limitazione in 

extrarotazione implica un coinvolgimento del sottospinato, mentre le problematiche che si 

presentano in intrarotazione pongono l’attenzione sul sottoscapolare. Inizialmente, durante il 

riposo in posizione di decubito laterale, il paziente manifesta dolore mentre dorme sul lato 

della spalla interessata (l’appoggio diretto sulla spalla comprime la cuffia come un dito che 

preme su un ematoma post-traumatico). Successivamente, il paziente lamenta dolore nel 

momento in cui, girandosi nel letto, appoggia il gomito sul materasso e vi porta sopra il suo 

peso. Anche il decubito laterale sulla spalla sana, con il braccio controlaterale lungo il fianco, 

è doloroso. In questa posizione il braccio, non a contatto con il letto, tende a scivolare verso il 

basso, favorendo la trazione del tendine che diviene dolorosa. Le posizioni meno dolorose e 

per questo più ricercate sono: 

- Decubito supino, col braccio sollevato e mantenuto in appoggio sulla fronte o 

sopra il capo, sul cuscino. Questa posizione mette in accorciamento il tendine, 

favorendo una scomparsa del sintomo; i problemi si presentano quando, dopo 

alcune ore, il paziente deve cambiare posizione; 

- Decubito prono, col braccio fuori dal materasso simile agli esercizi pendolari. Il 

peso del braccio crea un aumento dello spazio subacromiale, con conseguente 

minore compressione del tendine; 

- Decubito laterale sulla spalla sana, con cuscino posizionato tra il fianco ed il 

braccio interessato al dolore. Il cuscino porta il braccio in leggera abduzione e ne 

impedisce lo scivolamento verso il basso; il tendine, non più sottoposto a trazione, 

manifesta minor dolore. 
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Queste sono le principali posizione ricercate dai pazienti con patologia di cuffia e sono tutte 

accomunate dalla ricerca della minore compressione diretta, del minor conflitto subacromiale 

e del minore stiramento tendineo. 

Quando il dolore è molto elevato è impossibile trovare una posizione confortevole per più 

tempo. Il paziente è costretto a dormire in posizione semiseduta (posizionando più cuscini 

dietro il tratto cervico-dorsale, o dormendo sulla poltrona o sul divano) o ad alzarsi dal letto e 

camminare. La posizione in decubito favorisce un maggior afflusso di sangue alla spalla, con 

conseguente stiramento dei tessuti o aumento del loro volume; in posizione semiseduta o 

eretta il sangue defluisce dalla spalla, con attenuazione del dolore. Il minor afflusso di sangue 

può essere ottenuto anche con l’applicazione di crioterapia locale. Alcuni pazienti applicano il 

ghiaccio sulla spalla per dieci minuti, prima di andare a letto e ripetono il tutto quando la 

comparsa del dolore li risveglia. La vasocostrizione locale, prodotta dal freddo, riduce il 

flusso del sangue, aumentando l’autonomia del paziente nel mantenere la posizione in 

decubito. Inoltre, la posizione semiseduta o quella eretta favoriscono un aumento dello spazio 

subacromiale per effetto della trazione verso il basso data dal peso del braccio. 
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CAPITOLO IV 
 

4.1 Valutazione clinica della spalla 
 

La spalla è un’articolazione complessa da un punto di vista anatomico e biomeccanico e di 

difficile valutazione clinica. Il successo del trattamento delle patologie della spalla richiede 

una diagnosi accurata, e per ottenerla è necessario raccogliere ed analizzare tutte le 

informazioni riguardanti il disturbo lamentato dal paziente. Accade spesso che i reperti clinici 

più elementari dell'anamnesi e dell'esame obiettivo vengano trascurati, per affidarsi agli 

accertamenti più sofisticati. Infatti nella maggior parte dei casi la diagnosi può essere posta 

dopo avere raccolto una dettagliata anamnesi ed aver completato un attento esame obiettivo. 

 

4.1.1 Anamnesi 
 

I punti fondamentali dell'anamnesi sono: l'età e i disturbi. L'età infatti è strettamente correlata 

alle principali patologie della spalla. I disturbi devono essere analizzati separando due distinte 

aree: quella del problema specifico a carico della spalla e in che modo tale problema 

interagisca con la salute del paziente e con l'ambiente che lo circonda. Inoltre deve essere 

posta molta attenzione sul quando e come il disturbo è iniziato. Oltre all'età ed al disturbo 

principale devono essere raccolte notizie circa l'occupazione, l'arto dominante, gli sport 

praticati, ed eventuali pregressi traumi. Nelle patologie della cuffia dei rotatori i sintomi 

principalmente riferiti sono il dolore, la debolezza, e gli scrosci articolari. 

 

4.1.2 Esame obiettivo 
 

L’esame obiettivo della spalla inizia con un’accurata ispezione seguita da una dettagliata 

palpazione sia delle strutture ossee che delle parti molli del cingolo scapolare; l’articolarità, la 

valutazione della forza muscolare ed alcuni test specifici completano l’esame. 

All’ispezione si deve paragonare ciascuna area della spalla con quella controlaterale, notando 

ogni alterazione patologica ed i contorni delle strutture anatomiche. I parametri clinici che 

devono essere valutati sono la posizione dell'arto nello spazio e il trofismo muscolare. 
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I muscoli da valutare sono: il deltoide, il sottospinato, il sovraspinato, il trapezio ed il bicipite 

brachiale. Un’ atrofia del deltoide è ben visualizzata in regione anterolaterale con evidenza di 

un pronunciato solco sotto-acromiale, con squadratura della spalla;  

atrofia di grado elevato del sottospinato e sovraspinato sono rilevate da un’eccessiva 

prominenza della spina della scapola; alterazioni del trapezio modificano il contorno superiore 

del cingolo scapolare. La spalla deve essere attentamente ispezionata anteriormente, 

lateralmente e posteriormente per evidenziare la presenza di eventuali tumefazioni a carico 

dei tessuti molli e dei capi ossei, bisogna valutare la presenza di deformità che possono essere 

causate da patologie infiammatorie e degenerative, infine la presenza di alterazioni cutanee.  

La palpazione della spalla deve essere condotta in tutte le sue regioni: anteriore, posteriore, 

laterale e superiore. Permette di valutare in modo corretto la presenza di dismorfismi 

osteoarticolari, di evocare dolorabilità superficiale e profonda e di accertare la possibile 

presenza di modificazioni della temperatura. Una spalla tumefatta e calda è significativa della 

presenza di un processo infiammatorio acuto. La palpazione, oltre che superficiale, deve 

essere anche profonda e non deve trascurare i capi articolari dell’articolazione sterno-

claveare, dell’acromion-clavicolare, del trochite omerale e della regione bicipitale. Deve 

essere effettuata anche sul profilo scheletrico della clavicola per escludere dismorfismi, 

fratture o pseudoartrosi. È importante che la palpazione profonda delle logge della scapola 

avvenga nella sede di alloggiamento del sovraspinoso e del sottospinoso, e nell’ambito della 

scapolo-toracica. Eseguire manovre di palpazione in costanza di movimenti attivi e passivi 

dell’articolazione scapolo-omerale, può evidenziare la presenza di eventuali scrosci articolari. 

L’analisi della motilità passiva può assumere un rilevante significato clinico quando si 

manifestano dei crepitii. La presenza di un’ipertrofia della borsa, un’alterazione della 

superficie inferiore dell’arco coraco-acromiale, lesioni interessanti la superficie bursale della 

cuffia sono condizioni che contribuiscono all’instaurarsi di un attrito sub-acromiale. Il crepitio 

derivante dall’attrito sub-acromiale si avverte appoggiando le dita sulla superficie antero-

posteriore dell’acromion durante l’esecuzione di movimenti attivi e passivi dell’articolazione.   

Movimento articolare: la valutazione del movimento della spalla deve comprendere sia gli 

aspetti qualitativi che quantitativi del movimento. La perdita del movimento della spalla può 

essere dovuta a più cause, la più comune delle quali è il dolore. Qualità del movimento: 

l’elevazione dell’arto deve essere omogenea e continua, con sincroni contributi da tutte e 

quattro le articolazioni. Si deve porre attenzione ai rapporti tra le articolazioni scapolo-

toracica e gleno-omerale e a come ciascuna contribuisca alla elevazione. 
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Tipicamente le lesioni della cuffia producono un ritmo gleno-omerale esitante ed alterato. 

Questa alterazione può essere stimata valutando il movimento dell’angolo inferiore della 

scapola nell’elevazione del braccio e mantenendo fissa la scapola nella rotazione. 

Quantità del movimento (articolarità). La spalla deve essere esaminata sia in stazione eretta 

che in posizione supina. In stazione eretta, le azioni compensatorie della colonna vertebrale e 

del bacino possono influenzare l’esaminatore nella valutazione dell’articolarità della spalla, 

soprattutto quando ne sia presente una limitazione. Alcuni di questi movimenti compensatori 

possono però essere ridotti con il paziente seduto. L’abduzione e la rotazione interna vengono 

meglio valutate con il paziente eretto, preferibilmente seduto. La posizione supina permette 

un’accurata misurazione dell’elevazione e della rotazione esterna riducendo i movimenti 

compensatori della colonna. Seguendo le indicazioni della Society of American Shoulder and 

Elbow Surgeons si utilizza un protocollo standard, semplice, riproducibile e che comprende il 

minimo numero di dati necessari per descrivere gli archi di movimento: 1. Elevazione totale 

(attiva e passiva). 2. Rotazione esterna con l’arto superiore lungo il torace (attiva e passiva). 3. 

Rotazione esterna nella posizione di abduzione a 90° (quando questa può essere raggiunta dal 

paziente). 4. Rotazione interna, attiva e passiva. 

Valutazione della forza: in questo frangente si ricorre all’utilizzo di test specifici che vengono 

effettuati contro la resistenza offerta dall’esaminatore e che valutano simultaneamente la forza 

dei muscoli che compongono la cuffia e l’integrità dei rispettivi tendini. I più usati sono: 

1. Test di Neer, in cui l’esaminatore è posto dietro al paziente; una mano stabilizza la 

scapola, l’altra determina l’elevazione del braccio posizionato in rotazione interna a 

gomito esteso. Il dolore alla massima estensione è segno di conflitto tra il trochite e 

l’arco acromiale. 

2. Test di Hawkins, si esegue tenendo ferma la scapola con una mano e con l’altra si 

deve far compiere un movimento di adduzione verso la spalla opposta, mantenendo 

l’arto a 90° di flessione ed intraruotato. Di fronte ad una sindrome da impingement, 

con questo movimento di evoca un dolore provocato dall’attrito del tendine del 

muscolo sovraspinoso contro il legamento coraco-acromiale.  
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Figura 16: test di Neer (a sinistra), test di Hawkins (a destra) 

3. Test di Jobe, esamina il sovraspinoso. L’esaminatore è posto davanti al paziente che 

mantiene le braccia sul piano scapolare abdotte di 90° in massima intrarotazione; il 

paziente viene invitato ad elevare le braccia contro resistenza. La comparsa di dolore o 

riduzione della forza indicano una sofferenza o lesione del sovraspinato. 

4. Test dell’arco doloroso, si basa sulla comparsa di dolore dalla posizione neutra alla 

massima abduzione, quando è possibile un’articolarità completa. La presenza di dolore 

tra i 60° e i 120° depone per una possibile patologia del tendine del sovraspinoso 

causata da un impingement subacromiale. 

5. Test di Patte, il paziente porta l’arto superiore a: 90° abduzione, gomito flesso a 90°, 

rotazione esterna. Il paziente viene invitato ad extraruotare contro resistenza. La 

comparsa di dolore o riduzione della forza indica sofferenza o lesione del sottospinoso 

o piccolo rotondo.  

6. Lift-off test, valuta il muscolo sottoscapolare, si esegue con il paziente in posizione 

eretta, con l’arto affetto intraruotato ed il gomito flesso a 90°, invitandolo a mantenere 

il dorso della mano distanziato dalla regione posteriore del torace, qualora si 

manifestino delle difficoltà nell’esecuzione di questo movimento si può esprimere un 

corretto giudizio sulla integrità funzionale del sottoscapolare. In presenza di una 

lesione parziale del sottoscapolare si può eseguire un test aggiuntivo: si invita il 

paziente ad allontanare la mano dal dorso esercitando una controresistenza. 

7. Palm-up test, valuta il tendine del capo lungo del bicipite, il paziente viene invitato a 

portare le braccia anteposte a 90° ed extraruotate e l’avambraccio supinato. 
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Da questa posizione, si richiede una spinta verso l’alto contrastata manualmente 

dall’operatore. L’ampia extrarotazione del braccio è fondamentale per favorire un 

contatto del C.L.B. contro il margine mediale del solco bicipitale. La spinta verso 

l’alto produce la contrazione del ventre muscolare con conseguente scivolamento del 

tendine nel solco. In caso di sofferenza tendinea, lo scivolamento risulta doloroso. 

(2,5,19) 

 

 

 

Figura 17: Palm-up test (a sinistra) e test di Patte (a destra) 

 

    

Figura 18: Lift-off test (a sinistra) e test dell’arco doloroso (a destra) 
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4.1.3 Indagini strumentali 
 

Spesso un’anamnesi dettagliata ed un esame obiettivo accurato non sono sufficienti ad avere 

una diagnosi certa, per questo motivo l’utilizzo delle nuove tecnologie nel campo della 

diagnostica strumentale ha acquisito nel corso degli anni un posto sempre più rilevante. 

La valutazione della cuffia dei rotatori si avvale di tecniche di diagnostica per immagine “non 

invasive”, radiologia, ecografia, risonanza magnetica; e “invasive”, tecniche artrografiche: 

artrografia convenzionale, artro-TC e artro-RM. Le singole indagini sono tra loro 

complementari nella valutazione anatomo clinica della cuffia dei rotatori. La radiologia 

convenzionale rappresenta sempre la prima indagine. Le proiezioni standard antero-posteriori 

in intrarotazione ed extrarotazione permettono di valutare le strutture osteo-cartilaginee, le 

articolazioni acromion-clavicolare e gleno-omerale, la morfologia dell'arco coraco-acromiale 

e dell'acromion, la riduzione dello spazio acromion-omerale per risalita della testa omerale, la 

presenza e l'esatta topografia delle lesioni calcifiche della cuffia dei rotatori. 

L'ecografia: può essere considerato il secondo livello diagnostico nella maggior parte delle 

patologie della spalla. È possibile analizzare le strutture tendinee, legamentose e muscolari, è 

anche possibile una valutazione dinamica che consente di individuare le fasi di contrazione e 

rilasciamento delle componenti teno-muscolari, evidenziando variazioni morfologiche, 

soprattutto di spessore. I vantaggi sono una maggiore risoluzione spaziale, la non invasività, 

la relativa velocità d'esecuzione e il basso costo dell'esame, anche se rimane comunque un 

esame operatore dipendente. È importante nella valutazione ecografica un corretto 

posizionamento del soggetto esaminato, seduto con l'arto superiore addotto e gomito flesso, 

per consentire alle strutture tendinee e legamentose della cuffia di disporsi all'esterno dello 

spazio coraco-acromiale. Attraverso le varie incidenze della sonda, si possono studiare bene le 

strutture tendinee, l'indagine ecografica ha un valore predittivo elevato (90-95%) nello studio 

delle patologie sia della cuffia dei rotatori sia del tendine del capo lungo del bicipite. Con la 

tecnica ecografica è possibile distinguere le lesioni tendinee di vecchia data o recenti e le 

lesioni parziali o complete. Nelle lesioni complete si osserva sempre un aumento dello 

spessore delle strutture che normalmente sono ipoecogene per la presenza di edema; nelle 

lesioni parziali c'è un assottigliamento delle strutture muscolo-tendinee con irregolarità 

dell'ecogenità dovuta alla parziale rottura delle fibre.  
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Nelle lesioni complete invece si osserva la perdita della normale morfologia dovuta alla 

retrazione dei tendini interessati, a volte si può evidenziare una inversione della normale 

concavità del margine della cuffia.  

L'ecografia consente inoltre la possibilità di studiare i tendini con manovre dinamiche attive e 

passive del braccio per avere una identificazione più accurata del tendine e della sua zona 

critica. 

La risonanza magnetica consente una diretta e dettagliata valutazione di tutte le strutture 

coinvolte nella stabilizzazione attiva e passiva della spalla, nei tre piani dello spazio. ln caso 

di patologia della cuffia la risonanza magnetica fornisce dettagliate informazioni sullo stato 

delle strutture muscolo-tendinee, consente di individuare la causa di una lesione degenerativa, 

alterazione artrosica, versamento intra-articolare nei traumi. La risonanza magnetica ha il 

vantaggio della non invasività; dell'elevata risoluzione di contrasto intrinseca e cioè la 

possibilità di distinguere le strutture scheletriche da quelle extrascheletriche; dell'elevata 

risoluzione spaziale e della multiplanarietà, cioè la possibilità di studiare la struttura corporea 

secondo i tre piani ortogonali dello spazio. Non tutti i soggetti possono essere sottoposti a 

risonanza magnetica per la presenza di controindicazioni quali il pace-maker cardiaco e 

dispositivi intracorporei con proprietà ferromagnetiche in grado di orientarsi nel campo 

magnetico statico della risonanza magnetica. 

La tomografia computerizzata tradizionale trova una scarsa indicazione nello studio della 

patologia della cuffia dei rotatori, poiché le informazioni ottenibili sono simili a quelle 

ottenute con la radiografia tradizionale e la valutazione dei tendini e delle masse muscolari 

sono poco soddisfacenti. 

Le tecniche artrografiche, sono indagini più invasive che si basano sull'iniezione di vari 

composti direttamente all'interno della cavità articolare. 

L'artrografia tradizionale è estremamente sensibile per le lesioni a tutto spessore della cuffia 

dei rotatori, con una sensibilità e specificità superiori al 90%, un'accuratezza del 98,99% e un 

8% d' incidenza di risultati falsamente negativi. L'artrografia richiede l'inserimento di un ago 

e di un mezzo di contrasto non ionico nell'articolazione gleno-omerale. 

L'artroTC con iniezione di aria e contrasto iodato è una tecnica valida in quanto consente un 

miglior dettaglio anatomico, mettendo in evidenza gli elementi che costituiscono la cavità 

articolare: la sinovia, la faccia inferiore dei tendini della cuffia, i cercini glenoidei, le 

cartilagini articolari.  
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L' artroTC offre una dimostrazione diretta della lesione della cuffia e consente di valutare in 

modo valido il tendine del capo lungo del bicipite ed il sottoscapolare, difficilmente valutabili 

con l'artrografia tradizionale. 

 

CAPITOLO V 
 

5.1 Il concetto di Core 
 

In passato il termine “core” è stato descritto come un “box cilindrico” composto dai muscoli 

addominali anteriormente, glutei e paraspinali posteriormente, diaframma come parte 

superiore e pavimento pelvico/articolazione dell’anca come base inferiore. Willson et al. (18) 

hanno ampliato tale concetto definendolo come “il complesso lombo-pelvico formato da 

colonna vertebrale lombare, bacino, articolazione dell’anca e da tutti i muscoli che producono 

o limitano i movimenti di questi segmenti”. Fig (7), analizzandolo nel settore sportivo, vede il 

“core” come “l’insieme di tutte le componenti anatomiche tra sterno e ginocchia con focus su 

regione addominale, low back e anche”, supportato in tale idea da altri ricercatori del 

medesimo ambito i quali evidenziano come la “muscolatura del core” debba includere “tutti i 

muscoli compresi tra spalle e pelvi che agiscono per il trasferimento di forze tra componente 

assiale e componente appendicolare del nostro corpo, garantendo una valida stabilità 

prossimale e un’ottimale mobilità distale” e “proteggendo il rachide e le strutture nervose 

durante carichi di lavoro”. Rappresenta, dunque, una sorta di corsetto muscolare che lavora 

come un’unità per stabilizzare il corpo e la colonna vertebrale in presenza o assenza di 

movimenti degli arti, fungendo da “centro” delle catene cinetiche funzionali (la traduzione 

letteraria di “core” è infatti “centro”). In passato Joseph Pilates, ideatore del medesimo 

metodo oggi tanto diffuso, aveva denominato “powerhouse” l’attuale “core region”, 

vedendola come elemento portante e fonte primaria nella generazione di tutti i movimenti. 

Universalmente, il “core” agisce come una base anatomica per il movimento dei segmenti 

distali. La core stability è quindi la capacità di controllare la posizione e il movimento del 

tronco, sopra al bacino, per permettere una favorevole produzione e trasferimento di forze ai 

segmenti distali, in qualsiasi attività funzionale. 
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5.2 Funzione “anticipatoria” dei muscoli del core 
 

Tra tutti i vari muscoli che compongono il core, i muscoli addominali e paraspinali, risultano 

essere i più studiati e dibattuti: (1,6,8,11) nel gruppo dei primi si includono il retto addominale, 

l’obliquo esterno, l’obliquo interno ed il trasverso dell’addome; nei secondi, gli erettori 

spinali toracici e lombari (ileo costale, lunghissimo) ed i muscoli “profondi” del rachide 

(rotatori, intertrasversale, multifido). In particolare, il trasverso dell’addome, visti i suoi intimi 

rapporti con rachide e fascia toraco-lombare, è stato per anni indagato e gli studi di McGill (12) 

e Hodges (10) hanno permesso di capire come tale muscolo:  

1. Aumenti la pressione intra-addominale, aumentando la stiffness e riducendo i carichi 

compressivi lombari; 

2. Sia continuamente utilizzato dai meccanismi di controllo neuromuscolare in 

preparazione a carichi esterni ed aggiustamenti posturali; 

3. Si attivi prima di movimenti inattesi del tronco e di movimenti degli arti superiori o 

inferiori indipendentemente dalla direzione del movimento stesso.  

È stato dimostrato infatti che il trasverso dell’addome e il multifido si contraggono 30 ms 

prima di qualsiasi movimento con gli arti superiori, e 110 ms prima di qualsiasi movimento 

con gli arti inferiori in persone sane, con la funzione di stabilizzazione della colonna. La 

muscolatura del tronco diventa attiva in modo avanzato durante i movimenti degli arti 

superiori o inferiori. (10) Questo meccanismo feedforward si verifica quando il corpo si 

prepara alla potenziale perturbazione della stabilità spinale quando le estremità iniziano a 

muoversi. La colonna vertebrale toracica, in particolare, ha mostrato di subire perturbazioni 

durante l'elevazione gleno-omerale. (4). Altre ricerche mostrano che l'attivazione dei muscoli 

del tronco si verifica in risposta a esercizi isotonici isometrici, di piccola ampiezza e veloci. 

Numerosi esercizi isometrici della spalla dimostrano l'attivazione della muscolatura del 

tronco. L'abduzione unilaterale della spalla orizzontale e l'estensione bilaterale della spalla 

eseguite in posizione eretta sono associate alla massima attivazione della muscolatura del 

tronco. (16). I muscoli che dimostrano la maggiore attivazione durante il rapimento orizzontale 

unilaterale includono i muscoli multifido e longissimo (massima attivazione sul lato 

controlaterale) mentre gli obliqui esterni e i muscoli del retto addominale sono stati attivati 

maggiormente durante l'estensione bilaterale della spalla. (16) 
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Anche in ambito sportivo si è visto che gesti come i lanci o rapidi movimenti degli arti 

superiori sono caratterizzati da sequenze di attivazioni che originano nell’obliquo esterno 

controlaterale o nell’arto superiore controlaterale, trasferendo il movimento al segmento 

avente il ruolo di motore primario tramite il tronco (e conseguentemente la muscolatura del 

core). Un gesto sport specifico come il “pitch” del baseball (lancio della pallina), infatti, 

prevede un trasferimento di forze e momenti angolari dalle estremità inferiori a quelle 

superiori attraverso il bacino, tronco e spalla dominante: debolezza nella regione del core 

potrebbe conseguentemente interrompere tale sequenza di attivazione riducendo l’efficacia 

del gesto e causando un iper-lavoro di compenso nelle altre zone corporee (in questo caso 

l’articolazione della spalla, soggetta in seguito a microtraumatismi ripetuti a possibili 

infortuni).  

Sulla base di tali concetti, la capacità di mantenere un’adeguata stabilità funzionale ed un 

efficiente controllo neuromuscolare nella regione lombo pelvica assume un ruolo 

fondamentale nella prevenzione e nel recupero di patologie muscolo – scheletriche, nel 

controllo della postura e nel miglioramento delle performance sportive, per questo ai pazienti 

verranno consigliati esercizi di attivazione del core che creano solide fondamenta sulle quali 

costruire la rieducazione funzionale della spalla. 
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CAPITOLO VI  

6.1 Obiettivo dello studio sperimentale 
 

Questo studio ha come obiettivi principali il miglioramento della funzionalità della spalla e di 

tutto l’arto superiore nelle ADL, il miglioramento della qualità di vita e la prevenzione da 

intervento chirurgico in pazienti che presentano patologie a carico della cuffia dei rotatori e/o 

sindrome di impingement. Sono stati messi quindi a confronto due diversi protocolli 

riabilitativi: un protocollo standard secondo le linee guida (17), e un protocollo sperimentale 

che include esercizi di attivazione della muscolatura del CORE. 

6.2 Pazienti e metodi 
 

Questo studio è stato condotto da febbraio 2018 a settembre 2019. Sono stati selezionati i 

pazienti che sono giunti presso l’ambulatorio fisiatrico dell’Unità Operativa di Medicina 

Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (An) a causa di una patologia a 

carico dell’articolazione scapolo-omerale.  

6.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
 

In questo studio sono stati inclusi: 

• Età: 30-70; 

• Lesione della cuffia dei rotatori; 

• Sindrome da impingement; 

• MMSE >23; 

Sono stati invece escludi pazienti con: 

• Patologie osteoartrosiche pure; 

• Patologie neurologiche associate; 

• Patologie a carico dell’articolazione scapolo-omerale trattate chirurgicamente; 

• Esiti di frattura; 

• Neoplasie; 

• MMSE < 23. 
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6.2.2 Tempi di valutazione 
 

I pazienti sono stati sottoposti ad un esame obiettivo preliminare, in ambito ambulatoriale, per 

accertarsi dell'assenza di patologie, di pregressi interventi chirurgici o di altre condizioni che 

potessero escludere il soggetto stesso dallo studio e per identificare la patologia di base. I 

pazienti che soddisfacevano i criteri di inclusione ed esclusione allo studio, sono stati 

sottoposti a valutazione delle menomazioni e della disabilità mediante test clinici e scale di 

valutazione. (T0) 

È stato poi pianificato un protocollo riabilitativo personalizzato, in seguito alla quale il 

paziente iniziava il proprio trattamento.  

Alla fine del primo ciclo di riabilitazione i pazienti sono stati sottoposti alle stesse valutazioni 

iniziali (T1). Se il soggetto al termine di tale fase aveva raggiunto un'articolarità e una forza 

muscolare accettabili si attuava una sospensione del trattamento per circa 3 settimane per poi 

riprendere con la terza fase.  

La stessa valutazione clinica veniva effettuata al termine del secondo ciclo (T2). 

Al termine dei due cicli, sono stati consigliati e spiegati ai pazienti degli esercizi domiciliari 

da svolgere in autonomia, e si è poi svolto un follow-up finale a distanza di un mese. (T3). 

6.2.3 Indicatori di risultato 
 

Gli indicatori utilizzati per misurare gli obiettivi sono stati: 

• Dolore; 

• Gradi di libertà dell’articolazione; 

• Incremento dell’autonomia nelle ADL; 

• Miglioramento del gesto lavorativo e sportivo. 
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6.2.4 Misure di outcome 
 

I soggetti selezionati sono stati monitorizzati tramite l’esecuzione dei test muscolari per la 

cuffia dei rotatori e per il conflitto (spiegati precedentemente), la misurazione del ROM attivo 

e passivo, Plank Test e l’utilizzo di scale di valutazione come: 

- scala VISUAL ANALOGIC SCALE (VAS); 

- scala CONSTANT MURLEY; 

- scala DISABILITY OF THE ARM, SHOULDER AND HAND (DASH). 

VAS: È la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore che il paziente soggettivamente 

avverte durante la giornata (compresa la notte). La VAS è rappresentata da una linea lunga 10 

cm nella versione originale validata, con o senza tacche in corrispondenza di ciascun 

centimetro. Un’estremità indica l’assenza del dolore e corrisponde a 0, l’altra estremità indica 

il peggiore dolore immaginabile e corrisponde a 10. La scala è compilata manualmente dal 

paziente al quale è chiesto di tracciare sulla linea un segno che rappresenti il dolore percepito. 

La distanza misurata a partire dall’estremità 0 corrisponde alla misura soggettiva del dolore. 

CONSTANT MURLEY: è una scala di 100 punti che definisce il livello di dolore e la 

capacità di svolgere le normali attività del paziente. Il test è suddiviso in 4 sottoscale: dolore 

(15 punti), attività della vita quotidiana (20 punti), forza (25 punti), e raggio di movimento 

(elevazione in avanti, rotazione interna ed esterna, abduzione, per un totale di 40 punti). Più è 

alto il punteggio e maggiore è la qualità della funzione.  

DASH: consiste in un questionario autocompilato di oltre 30 domande, predisposto per 

misurare la funzione e i sintomi in pazienti con qualsiasi alterazione muscolo-scheletrica 

dell'arto superiore. Le domande fanno riferimento alla capacità di compiere alcune azioni 

della vita quotidiana (comprese le attività lavorative e gli sport) nell'ultima settimana e ai 

sintomi insorti compiendo questi gesti. È comporta da 38 domande con un punteggio che va 

da 1 a 5: 

1 = nessuna difficoltà nell’eseguire l’azione 

2 = lieve difficoltà nell’eseguire l’azione 

3 = moderata difficoltà 

4 = forte difficoltà 
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5 = incapacità  

Il punteggio minimo è di 38 punti e il massimo è di 190, il punteggio totale viene calcolato 

attraverso una formula, “[(somma risposte/n° risposte) – 1] ∙ 25”; più il punteggio è alto e più 

la disabilità del paziente è marcata, mentre più è basso e più il paziente è autonomo. 

 

6.3 Protocollo riabilitativo 
 

Le sedute riabilitative, sono state svolte in regime ambulatoriale (2/3 sedute settimanali), con 

la durata di circa 60 minuti per le prime 2 fasi, mentre per la terza fase la durata della seduta 

era di circa 45 minuti, in quanto prevedeva numerosi esercizi di rinforzo muscolare. 

Tutti i pazienti hanno svolto 2 cicli di 10 sedute. Dopo tali cicli, i pazienti venivano valutati 

clinicamente e si stilava un nuovo protocollo riabilitativo, che variava nelle modalità e 

frequenze di esecuzione in relazione alle condizioni cliniche del paziente stesso. 

I pazienti sono stati sottoposti a un protocollo riabilitativo con i seguenti obiettivi: 

- diminuzione del dolore; 

- recupero del range of motion (ROM) articolare; 

- recupero del trofismo muscolare; 

- incremento autonomia nelle ADL; 

- addestramento del paziente allo svolgimento autonomo degli esercizi; 

- miglioramento del gesto lavorativo e sportivo.  

Nella prima fase, ovvero la fase acuta che di solito dura un paio di giorni o poco più, sono 

consigliabili il riposo, l’uso di una fasciatura alla Desault ed applicazioni locali fredde per 

circa 10 minuti, 3 o 4 volte al giorno. In questa fase il caldo è controindicato in quanto 

accentuerebbe la congestione dei tessuti colpiti, laddove invece il freddo esplica una benefica 

azione decontratturante, agisce in superficie alla stregua di un anestetico e lenisce il dolore in 

via riflessa. L’immobilizzazione della spalla però non deve essere protratta oltre il tempo 

strettamente necessario per l’attenuazione dell’acuzie sintomatica. 

Laddove questo precetto non venisse rispettato, i tessuti molli periarticolari andrebbero 

incontro ad un più o meno rapido processo di fibrosi.  
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Oltre al danno tensivo- miositico, un’immobilizzazione prolungata infligge ai muscoli 

interessati anche quello conseguente al disuso, rappresentato dall’ipotrofia.  

La seconda fase è dedicata al recupero dell’articolarità. A tal fine si possono effettuare gli 

esercizi pendolari di Codman, in quanto consentono di mobilizzare l’articolazione gleno-

omerale attraverso un’azione traente che non implica l’abduzione del braccio né può 

determinare in altro modo la compressione dei tessuti molli colpiti. Gli esercizi vengono 

eseguiti in forma passiva, senza alcuna azione muscolare sull’articolazione gleno-omerale, in 

questo modo il braccio oscilla obbedendo passivamente agli impulsi impressigli dal tronco. Il 

peso, utile in quanto rende più efficace l’azione traente, serve anche ad assicurare maggiore 

ampiezza e regolarità a tutti i movimenti pendolari e, soprattutto a quelli circolari. 

Nell’esecuzione di questi esercizi è importante tenere conto che una maggiore apertura 

dell’angolo busto-braccio corrisponde ad una riduzione dello spazio sub-acromiale, pertanto 

sarebbe più corretto eseguirli da seduti o in stazione eretta, con un appoggio davanti.  

 

 

Figura 18: esercizi di Codman 

In questa fase vengono effettuati dal terapista anche “pompage” articolari che de-coaptano la 

testa omerale lungo l’asse del braccio ed esercitano una trazione lungo questo asse; stretching 

della capsula e mobilizzazioni passive in tutti i piani dello spazio, rispettando la soglia del 

dolore del paziente. Inoltre, il paziente può proseguire il programma anche a domicilio con 

esercizi di mobilizzazione auto-assistita, ad esempio in elevazione con l’aiuto dell’arto 

controlaterale, in flessione, estensione, intra ed extra rotazione, con l’ausilio di un bastone.  
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Figura 19: esercizio di flessione con bastone da supino (a sinistra) e rotazione esterna (a 

destra) 

               

Figura 20: esercizio di estensione (a sinistra) e intrarotazione (a destra) 

 

Nelle prime fasi rieducative sono utili anche esercizi di rinforzo isometrici, quando 

l’impossibilità di movimento dell’articolazione traumatizzata deve comunque essere 

affiancata alla necessità di un blando rinforzo muscolare. Sono esercizi in cui la contrazione 

muscolare crea tensione senza accorciamento o allungamento del muscolo. È importante non 

effettuare contrazioni isometriche ad alta intensità, ma a bassa intensità e di durata più lunga, 

in modo da impegnare una componente maggiore di fibre toniche presenti nei muscoli. 

La terza fase è indirizzata al recupero di un buon equilibrio muscolare prima degli 

stabilizzatori della scapola (trapezio, romboidi, elevatore della scapola) in seguito 

deltoide/cuffia dei rotatori. Data la differenza volumetrica e di forza, il rinforzo dei rotatori 

deve sempre precedere quello del muscolo deltoide. In caso contrario si può favorire 

l’insorgere o il reinsorgere di una sindrome da conflitto per la risalita della testa omerale 

favorita dalla presenza del deltoide. 
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A tale scopo è ideale eseguire gli esercizi con una resistenza elastica, attraverso l’uso di bande 

elastiche. Possono essere eseguiti inoltre esercizi di facilitazione propriocettiva 

neuromuscolare (PNF): la metodica permette l’avvio del movimento attraverso la 

stimolazione dell’unità funzionale neuromuscolare. Gli stimoli necessari sono distinti in 

stimoli esterocettivi e propriocettivi. Si parte dalla conoscenza che ogni pattern di movimento 

è sempre costituito da tre componenti (flessione/estensione, adduzione/abduzione, 

intrarotazione/extrarotazione), in modo da ottenere movimenti combinati che presentano 

sempre un decorso diagonale e spirale, completo nello spazio, (adduzione-intrarotazione ed 

abduzione/extrarotazione) in modo da utilizzare distretti muscolari distanti per avere un 

effetto facilitante sui distretti muscolari deficitari. (13) 

Nella quarta fase, al lavoro distrettuale viene abbinato un lavoro globale attraverso tecniche di 

rieducazione posturale per correggere gli eventuali squilibri posturali associati: risulta infatti 

difficile risolvere un problema di sovraccarico della cuffia dei rotatori in presenza del 

permanere di una rigidità del tratto cervicale, di una cifosi dorsale, di spalle anteriorizzate, di 

scapole anteposte ed elevate, di un piccolo pettorale contratto. Si associano inoltre esercizi di 

core stability utilizzando superfici instabili come Fitball, Bosu o tavole basculanti ed esercizi 

svolti a tappeto. Di seguito sono riportati alcuni esercizi svolti in questa fase. 

 

 

Figura 21: esercizio con l’utilizzo di un elastico per rinforzare la muscolatura della spalla 

mentre il paziente è seduto su una superficie instabile che richiede l’attivazione del core, dei 

muscoli dell’anca e scapolo-toracici, nella ricerca della stabilità posturale. In questo modo si 

ricerca il miglioramento della stabilità dinamica e il controllo neuromuscolare oltre 

all’aumento della propriocezione.  
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Figura 22: plank su Fitball. 

  

Figura 23: lavoro sul core da supino con attivazione crociata. 

  

Figura 24: bird-dog con input esterno per aumentare il controllo motorio; paziente in 

posizione quadrupedica, solleva un arto superiore e contemporaneamente l’arto inferiore 

controlaterale, stabilizzando bene il bacino e mantenendo una fisiologica curva della colonna. 
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Figura 25: esercizio per stabilizzatori scapolari ed estensori lombari su Fitball. 

 

   

Figura 26: Paziente con le ginocchia appoggiate a terra e gli avambracci appoggiati sulla 

Fitball, fa scivolare avanti la palla mantenendo la colonna in posizione neutra. 

 

La quinta fase garantisce la ripresa del movimento coordinato e del gesto specifico nelle 

attività di vita quotidiana (ADL). Infine, come fase di mantenimento il paziente è stato 

attentamente istruito per l’effettuazione di autotrattamento ed esercizi da svolgere e 

proseguire a livello domiciliare. 
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6.4 Risultati 
 

Dall’analisi dei pazienti selezionati, si possono osservare i seguenti risultati. Le tabelle 1 e 2, 

insieme ai relativi grafici, ci permettono di analizzare l’andamento della scala Constant 

Murley e Dash, che sono state usate per valutare la funzionalità globale dell’arto superiore 

durante il periodo di trattamento. I dati sono riferiti ai tempi T0, T1, e T2 (a cui si aggiunge 

un follow-up per il gruppo sperimentale) per entrambe le scale di valutazione. L’ultima riga 

delle tabelle riporta la media dei valori dei punteggi di ogni scala di misura utilizzata 

TABELLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Pz Sesso Età CONSTANT MURLEY

T0 T1 T2 T3

Studio 1 VS F 49 58 74 80 90

Studio 2 BL F 51 70 78 84 90

Studio 3 BE M 42 67 90 94 95

Studio 4 CAM F 64 66 75 81 85

Studio 5 BF M 57 68 83 89 95

Studio 6 TI F 36 60 71 86 90

Studio 7 CL F 57 54 65 80 90

Studio 8 CP F 50 58 68 77 84

Studio 9 MH F 54 55 72 86 90

Studio 10 LM M 48 50 70 90 95

Studio 11 MI F 60 54 71 85 87

Studio 12 RAM F 60 63 78 92 97

Studio 13 PR F 64 49 56 79 87

Studio 14 CM F 55 54 69 87 92

valori medi T2 e T3 dopo 3 mesi

valori medi 53.35 59 72.85 87.75

Controllo valori medi 11 53 60 68 83.1

87.75
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Dal grafico possiamo notare come questa scala di valutazione abbia un andamento pressoché 

lineare, con leggero distaccamento dei dati del gruppo sperimentale; confrontando i valori 

medi da T0 a T2 possiamo osservare che dopo il primo ciclo il gruppo di studio migliora di 

13.85 punti, mentre il gruppo di controllo migliora di 8 punti. Al termine del secondo ciclo, il 

gruppo di studio migliora di 14.9 punti, mentre il gruppo di controllo di 15.1. 

Complessivamente, si assiste ad un maggior incremento dei risultati nel gruppo di studio, con 

una differenza di 28.75 punti tra T0 e T2, mentre nel gruppo di controllo si ha una differenza 

di 23.1 punti. 

TABELLA 2 

 

 

Constant T0 Constant T1 Constant T2

GRUPPO A sperimentale 59 72.85 87.75

GRUPPO B controllo 60 68 83.1
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Gruppo Pz Sesso Età

Studio 1 VS F 49

Studio 2 BL F 51

Studio 3 BE M 42

Studio 4 CAM F 64

Studio 5 BF M 57

Studio 6 TI F 36

Studio 7 CL F 57

Studio 8 CP F 50

Studio 9 MH F 54

Studio 10 LM M 48

Studio 11 MI F 60

Studio 12 RAM F 60

Studio 13 PR F 64

Studio 14 CM F 55

valori medi T2 e T3 dopo 3 mesi

valori medi 53.35

Controllo valori medi 11 53

DASH

T0 T1 T2 T3

37.5 15.8 3.3 0

26.67 4.17 0 0

16.6 8.3 0 0

31 14 7.5 5.8

22.5 5 0 0

54 24 3 0

44.16 22.5 5.8 3.33

31.67 12.5 4.16 4

51.5 19.1 8.82 6.61

33.3 11.7 5.26 2.63

57.23 25.67 9.86 7.23

22.8 13.23 3.6 0

36.84 16.44 6.61 2.63

47.79 16.17 7.35 6.57

36.68 14.89 3.7

35.21 13.15 8.8

3.7
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Per quanto riguarda la scala Dash, dal grafico possiamo notare una iniziale sovrapposizione 

dei risultati, con un miglioramento più significativo nel gruppo di studio al termine del 

trattamento; dalla tabella possiamo osservare infatti un incremento quasi identico, di 21.79 

punti nel gruppo di studio e di 22.06 punti nel gruppo di controllo dopo il primo ciclo di 

riabilitazione, (in quanto, in questa scala di valutazione, minore è il punteggio e maggiore è 

l’autonomia e la funzionalità dell’arto superiore nel paziente), mentre dopo il secondo ciclo, si 

nota un incremento nettamente maggiore nel gruppo di studio (11.19 punti), rispetto al gruppo 

di controllo (4.7), con un miglioramento complessivo di 32.98 punti nel gruppo di studio e di 

26.41 nel gruppo di controllo. 

Nella tabella seguente viene rappresentato l’andamento della scala VAS, che indaga la 

percezione del dolore del paziente a T0, T1 e T2.  

 

 

 

 

 

 

Dash T0 Dash T1 Dash T2

GRUPPO A sperimentale 36.68 14.89 3.7

GRUPPO B controllo 35.21 13.15 8.8
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TABELLA 3 

 

 

 

Dai dati emergono risultati quasi sovrapponibili nei due gruppi per quanto riguarda T0 e T1; a 

T1 si ha una riduzione del dolore di 3.07 punti nel gruppo sperimentale e di 2 punti nel 

gruppo di controllo, miglioramenti più evidenti si possono osservare nel gruppo di studio al 

termine del trattamento, infatti  a T2 il dolore nei pazienti del gruppo sperimentale diminuisce 

di 3.36 punti, mentre nel gruppo di controllo di 2 punti, arrivando comunque in entrambi i 

gruppi ad un punteggio molto basso nella scala VAS e quindi ad una riduzione notevole del 

dolore percepito dal paziente. 

Gruppo Pz Sesso Età

Studio 1 VS F 49

Studio 2 BL F 51

Studio 3 BE M 42

Studio 4 CAM F 64

Studio 5 BF M 57

Studio 6 TI F 36

Studio 7 CL F 57

Studio 8 CP F 50

Studio 9 MH F 54

Studio 10 LM M 48

Studio 11 MI F 60

Studio 12 RAM F 60

Studio 13 PR F 64

Studio 14 CM F 55

valori medi T2 e T3 dopo 3 mesi

valori medi 53.35

Controllo valori medi 11 53

VAS

T0 T1 T2 T3

5 3 0 0

5 3 0 0

6 4 0 0

7 5 2 1

5 2 0 0

8 4 0 0

9 5 2 0

10 6 2 2

8 5 2 1

7 5 1 0

8 3 1 1

6 3 0 0

8 5 1 0

7 3 1 1

7.07 4 0.64

6 4 2

0.64

Vas T0 Vas T1 Vas T2

GRUPPO A sperimentale 7.07 4 0.64

GRUPPO B controllo 6 4 2
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Nelle tabelle seguenti verranno analizzati i dati riferiti al ROM, nei movimenti di flessione, 

abduzione, rotazione interna ed esterna, che ci permettono di valutare l’andamento nel tempo 

dell’articolarità. 

ROM ATTIVO: 

TABELLA 4 

 

 

 

 

Nel ROM attivo in flessione si nota come, nonostante i dati di partenza siano diversi, si ha un 

recupero dell’articolarità e del movimento superiore nel gruppo di studio, che ha recuperato 

36.22 punti rispetto ai 29 del gruppo di controllo, con maggiore differenza tra T1 e T2 nei due 

gruppi. 

Gruppo Pz Sesso Età

Studio 1 VS F 49

Studio 2 BL F 51

Studio 3 BE M 42

Studio 4 CAM F 64

Studio 5 BF M 57

Studio 6 TI F 36

Studio 7 CL F 57

Studio 8 CP F 50

Studio 9 MH F 54

Studio 10 LM M 48

Studio 11 MI F 60

Studio 12 RAM F 60

Studio 13 PR F 64

Studio 14 CM F 55

valori medi T2 e T3 dopo 3 mesi

valori medi 53.35

Controllo valori medi 11 53

FLESSIONE

T0 T1 T2 T3

158 169 178 180

140 160 165 170

145 145 170 178

138 147 160 175

125 150 165 165

140 152 170 173

127 145 163 168

153 169 175 180

137 158 165 170

100 130 170 175

155 165 180 180

170 180 180 180

67 110 143 155

132 157 175 177

134.78 152.6 170.89

124 147 153

170.89

ABDUZIONE R.I. R.E.

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3

110 125 175 178 80 82 84 85 85 88 90 90

130 145 160 168 79 85 88 89 78 80 85 90

125 140 160 175 80 85 90 90 84 88 90 90

105 123 145 157 70 76 80 85 72 78 84 86

95 115 130 135 77 85 86 87 70 75 80 85

125 134 150 165 80 86 88 90 88 90 90 90

103 131 140 145 82 84 85 86 84 87 90 90

145 168 176 180 75 84 86 88 83 87 90 90

85 132 175 175 60 67 80 85 60 75 90 90

110 155 175 177 55 73 85 90 80 83 85 90

90 127 180 180 60 70 83 85 60 72 87 90

95 130 170 173 50 62 83 87 63 80 85 87

65 95 135 160 45 53 65 80 28 35 52 60

120 145 170 175 45 57 68 85 70 83 90 90

107 133.2 163.71 67 79.92 84.39 71.78 78.6 85.92

103 122 144 28 45 54 23 32 45

T0 T1 T2

STUDIO 134.78 153 171

CONTROLLO 124 147 153

0

50

100

150

200

ROM attivo flessione

STUDIO CONTROLLO
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Nel ROM attivo in abduzione si può osservare una differenza significativa tra i due gruppi 

alla fine di entrambi i cicli, con migliori risultati nel gruppo di studio. (differenza di 7.21 

punti tra i due gruppi al termine del primo ciclo, e di 8.5 al termine del trattamento) 

 

 

 

 

T0 T1 T2

STUDIO 107 133.21 163.71
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Per quanto riguarda le rotazioni, i due gruppi sono partiti con dati molto differenti, e con un 

ROM molto maggiore nel gruppo di studio, che di conseguenza è aumentato in misura minore 

rispetto al gruppo di controllo, fino ad arrivare al massimo grado di movimento, mentre il 

gruppo di controllo, sebbene abbia avuto un miglioramento molto significativo, è arrivato ad 

una media di 54° di rotazione esterna e 45° di rotazione interna, circa la metà della reale 

ampiezza di movimento.  

ROM PASSIVO: 

TABELLA 5 

 

 

 

Dal grafico emerge che nel ROM passivo la flessione è migliorata in media di 29 punti nel 

gruppo di studio e di 22 punti nel gruppo di controllo, con maggior incremento tra T1 e T2. 

 

Gruppo Pz Sesso Età

Studio 1 VS F 49

Studio 2 BL F 51

Studio 3 BE M 42

Studio 4 CAM F 64

Studio 5 BF M 57

Studio 6 TI F 36

Studio 7 CL F 57

Studio 8 CP F 50

Studio 9 MH F 54

Studio 10 LM M 48

Studio 11 MI F 60

Studio 12 RAM F 60

Studio 13 PR F 64

Studio 14 CM F 55

valori medi T2 e T3 dopo 3 mesi

valori medi 53.35

Controllo valori medi 11 53

FLESSIONE

T0 T1 T2 T3

150 165 180 180

155 160 167 172

150 158 170 180

140 152 160 175

133 155 170 170

155 167 169 172

135 157 165 170

160 175 180 180

145 157 170 172

130 155 180 180

165 173 180 180

167 175 180 180

90 120 150 165

140 160 170 175

143.9 159.21 172.9

135 153 157

ABDUZIONE R.I. R.E.

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3

120 140 180 180 80 83 85 88 88 90 90 90

135 148 165 170 80 83 85 90 80 84 86 90

128 145 163 178 84 88 90 90 85 88 90 90

109 126 150 168 72 78 83 87 74 81 85 88

105 125 140 143 80 85 86 89 75 82 85 86

130 142 155 170 84 90 90 90 90 90 90 90

115 135 147 144 86 90 90 90 88 90 90 90

150 172 180 180 78 86 90 90 86 90 90 90

100 150 175 180 70 75 90 90 64 82 90 90

115 158 180 180 60 78 86 90 80 85 87 90

105 130 173 176 60 73 85 85 70 76 90 90

103 135 180 180 55 65 85 90 65 80 87 90

70 110 140 165 47 60 72 77 40 45 65 67

125 150 175 177 50 65 76 85 73 85 90 90

115 140.4 167.6 70.42 78.5 86.57 75.57 82 87.35

116 136 151 35 49 59 28 38 49

T0 T1 T2

STUDIO 144 159.21 173

CONTROLLO 135 153 157

0

50

100

150

200

ROM passivo flessione

STUDIO CONTROLLO
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Nell’abduzione si riscontrano pressoché gli stessi risultati al termine del primo ciclo, mentre 

al termine del trattamento si nota un maggior incremento del ROM passivo nel gruppo di 

studio, con una differenza di crescita di 13 punti.  
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Nelle rotazioni passive, analogamente al ROM attivo, si può osservare che i due gruppi di 

pazienti sono partiti con dati molto diversi, con un ROM maggiore nel gruppo di studio, 

entrambi i gruppi hanno migliorato l’articolarità; il gruppo di studio ha avuto un incremento 

minore ma è arrivato al massimo grado di articolarità, il gruppo di controllo, sebbene abbia 

avuto una crescita significativa, è arrivato a 59° di rotazione interna e 49° di rotazione esterna. 
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6.5 Conclusioni 

 

Dai dati raccolti è emerso che entrambi i gruppi hanno tratto beneficio dal trattamento 

conservativo, che si è svolto per circa 4 mesi per ogni paziente: possiamo considerarlo quindi, 

una valida alternativa all’intervento chirurgico; in particolare, i pazienti del gruppo di studio 

hanno ottenuto miglioramenti superiori in tutte le variabili misurate rispetto al gruppo di 

controllo, anche se non sempre in modo significativo. Di maggiore importanza è la notevole 

riduzione del dolore nei pazienti che hanno eseguito anche esercizi globali e di core stability, 

che ha permesso di conseguenza un maggior incremento della funzionalità e un 

miglioramento della qualità di vita. Sarebbe interessante proseguire lo studio aumentando il 

campione ed inserendo anche follow-up a medio e lungo termine per valutare la permanenza 

dei benefici ottenuti tramite il trattamento.  
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