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Introduzione 

L'instabilità di spalla è una condizione di eccessiva traslazione della testa omerale sulla 

glenoide. Tale definizione rende ragione delle diverse manifestazioni cliniche con le quali 

questa patologia può presentarsi. Le cause possono essere molteplici: da un pregresso evento 

traumatico, ad una condizione di iperlassità congenita. Ogni programma riabilitativo deve 

porsi come obiettivo il ripristino del complesso equilibrio tra stabilità e mobilità. Alla luce 

di una iniziale e attenta valutazione viene formulato un trattamento individualizzato, che 

tenga presente sia dei problemi di natura chinesiologica dovuti all'instabilità, sia delle 

aspettative e degli obiettivi del paziente. Il fisioterapista deve conoscere quali sono le 

componenti sulle quali focalizzare l'intervento riabilitativo, ossia quali sono i fattori che 

determinano la stabilità dell’articolazione. Nel caso della spalla si tratta dei muscoli definiti 

stabilizzatori dinamici, che comprendono la cuffia dei rotatori, i muscoli scapolari e i 

muscoli posizionatori dell'omero; e, di tutte le strutture capsulo-legamentose che 

costituiscono gli stabilizzatori passivi. La riabilitazione, secondo le attuali evidenze, deve 

incentrarsi sul rinforzo muscolare e sul controllo motorio, così da poter ripristinare 

l'equilibrio articolare e l’attività muscolare coordinata: la testa dell'omero in questo modo 

potrà avere una base d'appoggio stabile e sarà ben orientata durante tutte le fasi del 

movimento, prevenendo cosi possibili instabilità future e recidive. Inoltre, altri studi in 

letteratura, dimostrano l'importanza assoluta del lavoro propriocettivo nel recupero della 

complessa funzionalità di spalla e il rinforzo dei muscoli scapolari, poiché sono fondamentali 

per un corretto posizionamento della scapola, permettendo un fisiologico ritmo scapolo-

omerale, essenziale ai fini della stabilità. 

Nello studio presentato vengono messi a confronto il trattamento chirurgico e il trattamento 

conservativo; dai risultati è evidente come sia più efficace la chirurgia in particolari categorie 

di pazienti, ma non è altrettanto evidente quale sia la scelta migliore nelle categorie a basso 

rischio di recidiva.   
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1. Anatomia  

Il complesso articolare della spalla è la regione con il più alto grado di mobilità del corpo. 

Grazie a questa caratteristica ci permette di orientare la mano in tutti i piani dello spazio 

garantendone la massima funzionalità, ma allo stesso tempo determinando un’instabilità 

intrinseca dell’articolazione. 

 

1.1 Osteologia 

Il complesso articolare della spalla è costituito da clavicola, scapola e omero; le prime due 

formano il cingolo scapolare insieme alle controlaterali e allo sterno, mentre l’omero si 

articola con la cavità glenoidea della scapola. 

 

1.1.1  Clavicola 

La clavicola è l’unico vincolo osseo tra l’arto superiore e il torace. È un osso piatto con una 

doppia concavità sul piano trasversale che gli conferisce una forma a “S”; la concavità 

mediale è rivolta posteriormente, al contrario, quella laterale in avanti. Questa forma 

aumenta la resistenza della clavicola agli urti che vengono trasmessi dall’arto superiore. 

Nella regione laterale della faccia superiore si nota una rugosità che corrisponde 

all’inserzione dei muscoli deltoide e trapezio. Inferiormente è presente una seconda rugosità 

dove si inserisce il muscolo succlavio, lateralmente a questa è visibile la tuberosità del 

legamento coraco-clavicolare. Quest’ultima è costituita dal tubercolo conoide medialmente 

e dalla linea trapezoide lateralmente. 

Le due estremità della clavicola presentano facce articolari che permettono il collegamento 

con lo sterno e l’acromion della scapola: l’estremità sternale o mediale e l’estremità 

acromiale o laterale [1]. 

 

1.1.2  Scapola 

La scapola è un osso piatto con il corpo di forma triangolare; presenta due facce, tre margini 

e tre angoli. 

La faccia anteriore o costale è concava e accoglie il ventre del muscolo sottoscapolare. La 

faccia dorsale è invece convessa e divisa in due dalla spina della scapola che origina dal 

margine vertebrale e prosegue in senso medio-laterale fino a terminare con un voluminoso 
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processo osseo chiamato acromion. Le due regioni sopra e sotto la spina della scapola sono 

rispettivamente la fossa sopraspinata e la fossa sottospinata. 

Il margine superiore della scapola termina lateralmente con un tubercolo che si proietta 

anteriormente, il processo coracoideo, un’importante sede di inserzione per muscoli e 

legamenti. 

L’angolo laterale della scapola corrisponde alla cavità glenoidea o glenoide, rivestita di 

cartilagine per articolarsi con la testa dell’omero. La cavità glenoidea è separata dal corpo 

della scapola da un ristringimento detto collo. Al di sopra della superfice articolare è presente 

il tubercolo sopraglenoideo dove va ad inserirsi il tendine del capo lungo del bicipite [1]. 

  

1.1.3  Omero 

L’omero è un osso lungo che presenta nella sua epifisi prossimale una voluminosa superficie 

articolare sferica, essa è rivestita di cartilagine e si articola con la cavità glenoidea della 

scapola. Questa struttura, definita testa dell’omero, è rivolta in alto medialmente e 

posteriormente. La cartilagine articolare è circondata da un solco, il collo anatomico 

dell’omero, dove si inserisce la capsula articolare e altre componenti capsulo-legamentose; 

inferiormente, a separare epifisi e diafisi, è presente il collo chirurgico dell’omero. 

Nell’epifisi prossimale si trovano due importanti processi ossei: la grande e la piccola 

tuberosità. La prima è una grossa eminenza situata lateralmente, sulla sua superficie ci sono 

tre faccette dove si inseriscono i muscoli sopraspinato, sottospinato e piccolo rotondo. 

La piccola tuberosità, situata antero-medialmente, è separata dall’altra attraverso il solco 

intertubercolare in cui scorre il tendine del capo lungo del bicipite [1]. 
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1.2 Artrologia 

Il complesso articolare della 

spalla è formato da cinque 

articolazioni: tre anatomiche e 

due funzionali. Le articolazioni 

sterno-clavicolare, acromion-

clavicolare e gleno-omerale 

vanno a costituire il complesso 

articolare vero e proprio; 

l’articolazione scapolo-toracica e 

sottodeltoidea invece sono 

formate da piani di scivolamento muscolare e non prevedono rapporti veri e propri tra 

segmenti ossei [1; 8].  

 

1.2.1  Articolazione sterno-clavicolare 

L’articolazione sterno-clavicolare è l’unico sistema articolare di connessione tra l’arto 

superiore e lo scheletro assile, la scapola infatti si articola con la clavicola ma è unita al 

torace solamente per mezzo dei tessuti molli.  

Sono 3 le componenti ossee che vanno a costituire questa struttura: la clavicola, lo sterno e 

la prima cartilagine costale. La superficie articolare della clavicola ha la forma di una sella 

con concavità in senso trasversale e convessità in senso longitudinale, essa si articola con la 

superficie articolare dell’incisura clavicolare del manubrio sternale che presenta convessità 

e concavità invertita rispetto alla precedente. La faccetta articolare dell’incisura clavicolare 

continua inferiormente con la prima incisura costale dove si articola la prima cartilagine 

costale.  

Le due superfici articolari “a sella” sono separate da un disco fibrocartilagineo, convesso nel 

versante sternale e concavo in quello clavicolare; questo, oltre a rendere più concordanti le 

due faccette e a dividere la capsula in due porzioni, è importante per ammortizzare gli urti 

trasmessi dalla spalla. 

La capsula articolare si inserisce in vicinanza delle superfici cartilaginee, debole 

inferiormente e più robusta sugli altri versanti. È  rinforzata da due legamenti intrinseci, 

quindi ispessimenti della capsula stessa, che sono i legamenti sterno-clavicolare anteriore e 

Figura 1 (Figura tratta da: G. Anastasi ,(2010), “Trattato di Anatomia 

Umana”, Edi.Ermes, Milano) 
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posteriore. Sono presenti anche due legamenti a distanza che sostengono questa regione: il 

legamento interclavicolare e il legamento costo-clavicolare. 

Nonostante le superfici articolari siano quelle di una classica articolazione “a sella”, il disco 

fibrocartilagineo permette a questa giunzione di simulare i movimenti di un’enartrosi, 

incrementandone così il grado di mobilità [1; 8]. 

 

1.2.2  Articolazione acromion-clavicolare 

L’ articolazione acromion-clavicolare è un’artrodia formata dalle faccette articolari piane 

dell’estremità acromiale della clavicola e del margine mediale dell’acromion. Le due 

superfici sono divise da un disco articolare cuneiforme e circondate da una capsula 

articolare, quest’ultima è rinforzata superiormente dalle fibre del muscolo trapezio. 

Il principale mezzo di stabilità di quest’articolazione è il legamento coraco-clavicolare; è 

costituito da due fasci che originano dal processo coracoideo della scapola. I due fasci 

legamentosi decorrono verso l’alto e medialmente, il più mediale è il legamento conoide che 

va ad inserirsi sul tubercolo omonimo presente nella faccia inferiore della clavicola, mentre 

il fascio laterale o legamento trapezoide, si inserisce nella linea trapezoide della clavicola.  

Ulteriore stabilità alla regione è data dai legamenti acromion-clavicolare superiore e 

inferiore che rinforzano la capsula articolare [1; 8]. 

 

1.2.3  Articolazione sottodeltoidea 

L’articolazione sottodeltoidea, come già accennato, è un’articolazione funzionale costituita 

da piani di scivolamento che dialogano tra loro. In questo caso le due regioni interessate 

sono la capsula articolare della testa dell’omero e l’arcata coraco-acromiale, che è formata 

dai due processi ossei e il legamento coraco-acromiale che li unisce. Il dialogo tra i due piani 

è evidente quando ci solleviamo utilizzando le braccia, in questo caso l’arcata coraco-

acromiale accoglie la testa dell’omero che risale [1]. 

 

1.2.4  Articolazione scapolo-toracica 

Come la precedente, anche questa è un’articolazione funzionale. I piani di scorrimento a 

contatto sono: la faccia anteriore della scapola dove riposa il muscolo sottoscapolare; e la 

parete postero-laterale del torace su cui giace il ventre del muscolo dentato anteriore. 

Tutte i movimenti della scapola sono permessi grazie allo scivolamento tra questi due piani. 
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1.2.5  Articolazione gleno-omerale 

L’articolazione della spalla è un’enartrosi che si stabilisce tra la testa dell’omero e la cavità 

glenoidea della scapola. I due elementi che la costituiscono non hanno proporzioni 

concordanti, la cavità glenoidea infatti ricopre solo un terzo della superficie articolare della 

testa dell’omero. Per rendere la glenoide più concordante è presente un cercine 

fibrocartilagineo, il labbro glenoideo, che aderisce alla periferia della cavità articolare della 

scapola.  

La capsula articolare è un manicotto lasso che prossimalmente si inserisce sul bordo della 

cavità glenoidea e parzialmente alla superficie esterna del labbro glenoideo, in alto, si porta 

fino alla base del processo coracoideo e, in basso, si estende fino al tubercolo infraglenoideo. 

Sull’omero si attacca al collo anatomico: lateralmente raggiunge la tuberosità maggiore e 

minore; medialmente , si inserisce sul 

collo chirurgico. Nella sua porzione 

inferiore, piuttosto lassa, è presente il 

recesso ascellare. 

Sulla capsula sono presenti due 

forami: uno in corrispondenza 

dell’estremità superiore del solco 

intertubercolare per consentire il 

passaggio del tendine del capo lungo 

del bicipite; l’altro, sul versante 

anteriore della capsula e permette la 

comunicazione tra la cavità articolare 

e la borsa sottoscapolare. 

La membrana sinoviale è una struttura continua intracapsulare che comprende due 

estroflessioni extracapsulari: la guaina sinoviale del tendine del capo lungo del bicipite e la 

borsa sottoscapolare. 

I legamenti intrinseci di quest’articolazione, che vanno a rinforzare la capsula, sono: i 

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

Quest’ultimo è solo parzialmente fuso con la capsula articolare; è un robusto fascio appiattito 

che origina dal processo coracoideo, si unisce quindi alla parte posteriore e superiore della 

capsula e termina a livello del collo anatomico dell’omero. 

Figura 2 (Figura tratta da: G. Anastasi ,(2010), “Trattato di 

Anatomia Umana”, Edi.Ermes, Milano) 
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I legamenti gleno-omerali si trovano sul versante anteriore della capsula e originano dal 

margine glenoideo anteriore. 

Il legamento gleno-omerale superiore si inserisce, prossimalmente, vicino all’ attacco del 

capo lungo del bicipite; distalmente, raggiunge l’estremità superiore della tuberosità minore. 

Il legamento gleno-omerale medio si trova al di sotto del superiore, questo però ha un 

decorso obliquo verso il basso e lateralmente per terminare alla base della piccola tuberosità. 

L’ultimo legamento parte dal margine glenoideo antero-inferiore, aderisce alla capsula, e si 

va ad inserire a livello del collo chirurgico dell’omero. 

Un ulteriore mezzo di fissità dell’articolazione è rappresentato dai tendini dei muscoli della 

cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite [1; 2; 6; 8]. 

 

1.3 Muscoli 

I muscoli che agiscono sul complesso articolare della spalla possono essere divisi in muscoli 

intrinseci ed estrinseci. Gli intrinseci sono i muscoli i cui capi articolari si inseriscono sui 

segmenti ossei che costituiscono l’articolazione gleno-omerale, e sono: il deltoide, il grande 

rotondo e i muscoli della cuffia dei rotatori. 

I muscoli estrinseci invece hanno un capo articolare che va ad inserirsi su strutture ossee non 

facenti parte della regione della spalla. Tra questi ci sono: il capo lungo del bicipite, il grande 

e piccolo pettorale, il grande dorsale, il dentato anteriore, il trapezio, i romboidi e l’elevatore 

della scapola. 

 

1.3.1  Deltoide 

Il deltoide è il muscolo più superficiale e forma la salienza della spalla. È voluminoso e di 

forma triangolare, con la base a livello di scapola e clavicola, e l’apice in basso, in 

corrispondenza della diafisi omerale. 

Il deltoide origina da una linea semicircolare che parte dal terzo laterale della clavicola e 

prosegue lungo il margine laterale dell’acromion e lungo la spina della scapola. 

Questo muscolo è costituito da tre grossi fasci muscolari che sono: il deltoide anteriore, che 

origina dalla porzione clavicolare; il deltoide intermedio, che parte dall’acromion; e il 

deltoide posteriore, che origina invece dalla spina della scapola.  

I fasci muscolari si portano in basso e lateralmente, convergono in un robusto tendine che si 

inserisce nella tuberosità deltoidea dell’omero. I fasci anteriore e posteriore son formati da 
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lunghi cordoni muscolari paralleli tra loro; la parte centrale presenta un aspetto multipennato 

con setti tendinei interposti ai vari fasci muscolari. 

La contrazione del deltoide, in particolare la sua parte acromiale, permette l’abduzione del 

braccio. La parte posteriore assiste l’estensione e l’extrarotazione dell’omero; la porzione 

anteriore produce la flessione e l’intrarotazione dell’arto superiore [1; 4; 6]. 

 

1.3.2  Grande rotondo 

Il muscolo grande rotondo, spesso e cilindrico, parte posteriormente dall’angolo inferiore e 

dal terzo inferiore del margine laterale della scapola. Si porta in alto e lateralmente, passa 

sotto l’ascella, e si inserisce a livello del labbro mediale del solco intertubercolare. 

Il grande rotondo è un adduttore e un rotatore interno; inoltre coopera con il grande dorsale 

all’estensione del braccio [1; 4; 6]. 

 

1.3.3  Cuffia dei rotatori 

Con il termine “cuffia dei rotatori” si fa riferimento a quattro dei muscoli della spalla: 

sopraspinato, sottospinato, piccolo rotondo e sottoscapolare. Questi muscoli, con i loro 

tendini di inserzione, vanno a costituire un 

manicotto intorno all’articolazione gleno-

omerale e, spingendo la testa dell’omero in alto e 

medialmente contro la glenoide, contribuiscono 

alla stabilità della regione.  

• Sopraspinato: è di forma piramidale, 

origina dai due terzi mediali della fossa 

sopraspinata e si porta lateralmente 

passando sotto l’acromion e 

l’articolazione acromion-clavicolare.  Il 

muscolo continua il suo decorso e con un 

tendine che passa sopra la capsula 

articolare, aderendovi, va ad inserirsi 

sulla faccetta superiore della tuberosità 

maggiore dell’omero. Il sopraspinato è responsabile dei primi gradi di abduzione 

dell’arto superiore e in parte assiste la rotazione esterna. 

Figura 3 (Figura tratta da: Frank H. Netter, 

M.D.,(2011), “Netter, Atlante di Anatomia Umana”, 

Elsevier, Milano) 
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• Sottospinato: muscolo di forma triangolare che origina dalla fossa sottospinata della 

scapola. Si dirige in alto e lateralmente per continuare in un tendine che passa sotto 

all’acromion e dietro l’articolazione gleno-omerale, alla cui capsula fibrosa aderisce. 

La sua inserzione si trova a livello della faccetta intermedia della tuberosità maggiore 

dell’omero. La sua azione principale è la rotazione esterna. 

• Piccolo rotondo: è un muscolo cilindrico che origina nella regione posteriore della 

scapola a ridosso del margine laterale. Da qui si porta in alto e lateralmente per 

inserirsi alla faccetta inferiore della tuberosità maggiore dell’omero e il suo tendine 

va a rinforzare posteriormente la capsula articolare della spalla. Come il precedente, 

anche il piccolo rotondo è un rotatore esterno, inoltre, assiste i movimenti di 

adduzione e estensione del braccio. 

• Sottoscapolare: è un muscolo di forma triangolare che giace nella fossa 

sottoscapolare, da qui si porta medialmente e passando sotto il processo coracoideo 

va ad inserirsi sulla tuberosità minore dell’omero. Durante il suo decorso aderisce 

alla capsula articolare della spalla. Permette la rotazione interna e l’adduzione [1; 4; 

6]. 

 

1.3.4  Capo lungo del bicipite 

Il bicipite brachiale è un muscolo del braccio, lungo e fusiforme, composto da due ventri 

muscolari. Il capo breve origina dal processo coracoideo, si dirige verso il basso unendosi 

all’altro ventre per poi andarsi ad inserire, con un unico tendine, a livello della tuberosità del 

radio. 

Il capo lungo origina dal tubercolo sopraglenoideo della scapola con un tendine cilindrico; 

passa all’interno della capsula articolare della spalla dove è circondato dalla guaina 

sinoviale.  

Il suo decorso continua fino a metà del braccio dove si unisce all’altro ventre. 

È un muscolo biarticolare che agisce sull’articolazione gleno-omerale e su quella del gomito. 

A livello della spalla, il capo lungo contribuisce alla stabilizzazione dei rapporti tra testa 

omerale e cavità glenoidea, inoltre coadiuva la flessione del braccio [1; 4; 6]. 
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1.3.5  Muscoli estrinseci  

Sono muscoli che muovono l’articolazione della spalla e contribuiscono anche alla sua 

stabilità dinamica. 

• Grande pettorale: questo muscolo unisce la superficie anteriore del torace con 

l’omero. È formato da tre capi: la parte clavicolare origina dalla metà mediale della 

clavicola; la parte sterno-costale dalla faccia anteriore dello sterno e dalle prime 

cartilagini costali; la parte addominale nasce dalla porzione superiore della lamina 

anteriore della guaina dei muscoli retti dell’addome. I fasci muscolari confluiscono 

lateralmente in un unico tendine appiattito che si inserisce sul labbro laterale del 

solco intertubercolare. Principalmente adduce e ruota internamente l’omero. 

• Piccolo pettorale: si trova 

in profondità del grande 

pettorale, origina dalla 

seconda, terza e 

 quarta costa e, 

dirigendosi in alto e 

lateralmente, si inserisce 

sul processo coracoideo 

della scapola. La sua 

azione permette 

l’inclinazione anteriore 

della scapola. 

• Dentato anteriore: è un 

ampio muscolo appiattito 

posto sulla faccia laterale 

della gabbia toracica. 

Origina dalle prime dieci 

coste con digitazioni che si intersecano a quelle dell’obliquo esterno. I suoi fasci si 

dirigono posteriormente per inserirsi al margine mediale della scapola. Il dentato 

anteriore sposta la scapola in avanti e lateralmente.  

• Grande dorsale: il grande dorsale è un ampio muscolo appiattito che riveste la parte 

posterolaterale del torace e della regione lombare. Origina dalla lamina posteriore 

della fascia toraco-lombare, dai processi spinosi delle sei o sette vertebre toraciche e 

Figura 4 (Figura tratta da: Frank H. Netter, M.D.,(2011), “Netter, 

Atlante di Anatomia Umana”, Elsevier, Milano) 
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delle vertebre lombari, dalla cresta sacrale media e dal labbro esterno del terzo 

posteriore della cresta iliaca. I fasci muscolari si portano in alto e lateralmente per 

inserirsi sul labbro mediale del solco intertubercolare dell’omero. La sua contrazione 

determina l’adduzione, l’estensione e la rotazione interna del braccio. 

• Trapezio: è un muscolo appiattito che, con il controlaterale, forma una losanga che 

si estende dalla nuca alla porzione inferiore del torace. Il trapezio è composto da tre 

parti: trapezio superiore, medio e inferiore. Il fascio superiore origina dall’ linea 

nucale superiore e dal legamento nucale e si inserisce al terzo laterale del margine 

superiore della clavicola. La porzione media origina dai processi spinosi, dalla 

settima vertebra cervicale alla terza vertebra toracica, e si inserisce al margine 

mediale dell’acromion e al margine posteriore della spina della scapola. Il trapezio 

inferiore origina dai processi trasversi, dalla terza alla dodicesima vertebra toracica, 

e si inserisce al margine mediale della scapola nel punto di origine della spina. 

L’azione distinta dei tre fasci muscolari permette di innalzare la scapola con il 

trapezio superiore, di spostarla medialmente con il fascio medio, e di abbassarla con 

quello inferiore. 

• Romboidi: i muscoli grande e piccolo romboide sono posti in profondità del trapezio. 

Il grande romboide origina dai processi spinosi delle prime quattro vertebre toraciche 

e si inserisce al margine mediale della scapola, sotto l’origine della spina. 

Il piccolo romboide è separato dal precedente da un sottile spazio; origina dal 

processo spinoso della settima vertebra cervicale, si dirige in basso e lateralmente e 

si inserisce al margine mediale della scapola, in prossimità della spina. Entrambi i 

muscoli adducono ed elevano la scapola e la ruotano in modo che la cavità glenoidea 

sia rivolta in direzione caudale. 

• Elevatore della scapola: si trova in profondità del trapezio superiore; origina dai 

tubercoli posteriori dei processi trasversi delle prime quattro o cinque vertebre 

cervicali, si porta in basso e lateralmente e si inserisce al margine mediale della 

scapola tra l’angolo superiore e la radice della spina. Solleva e adduce la scapola [1; 

4; 6]. 
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2 Fisiologia articolare 

È raro che un muscolo lavori isolatamente a livello della spalla; infatti, i muscoli lavorano 

insieme per produrre un’azione combinata e coordinata che si esprime su più articolazioni. 

Nella maggior parte delle articolazioni del corpo la gravità rappresenta una forza 

stabilizzatrice che coadiuva il lavoro delle strutture anatomiche passive (sistema capsulo-

legamentoso) e attive (sistema muscolo-tendineo). Nella spalla questo vantaggio viene a 

mancare, poiché il peso del braccio disteso lungo il fianco rappresenta una forza 

destabilizzante. A 90° di abduzione sul piano frontale, i muscoli stabilizzatori della spalla 

favoriscono un’azione di coesione delle superfici articolari. Da articolazione sospesa in 

condizioni passive, si passa ad articolazione in carico, in condizioni attive. Questa duplice 

natura, da un lato concede all’articolazione maggiori possibilità funzionali, dall’altro la 

espone a rischi. 

 

2.1 Meccanismo scapolo-toracico 

La scapola non ha attaccamento osseo o legamentoso allo scheletro assiale se non attraverso 

le articolazioni acromion-clavicolare e sterno-clavicolare. È mantenuta in posizione dalla 

pressione atmosferica e dai muscoli assio-scapolari, tra cui il trapezio, il dentato anteriore, i 

romboidi e l’elevatore della scapola. La superficie concava anteriore della scapola è separata 

dalla superficie convessa esterna del torace dai muscoli sottoscapolare e dentato anteriore, 

che scivolano l'uno sull'altro durante il movimento [2; 8]. 

 

2.1.1 Posizione di riposo della scapola 

La scapola è un osso trabecolare sottile e 

piatto che giace sul versante postero-laterale 

del torace. Con il braccio in scarico, l'angolo 

superiore della scapola si trova a livello della 

seconda vertebra toracica; la radice della spina 

scapolare è a livello del terzo processo spinoso 

toracico; l'angolo inferiore è a livello del 

processo spinoso della settima o ottava 

vertebra toracica. Il bordo vertebrale si trova a 

5-6 cm dalla linea mediana in posizione eretta.  

Il piano della scapola, definito appunto piano 

Figura 5 (Figura tratta da: Donald A. Neumann, (2002), 

“Kinesiology of the Musculoskeletral System”, 1st 

edition, Mosby) 
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scapolare, è approssimativamente ad angolo retto rispetto al piano della glenoide. A riposo, 

si trova obliquamente tra i piani frontale e sagittale, 30-45° anteriormente al piano frontale. 

Inoltre, la scapola è leggermente inclinata in avanti nel piano sagittale. Sempre nella 

posizione di riposo, la fossa glenoidea ha un'inclinazione verso il basso nelle spalle normali.  

Si ipotizza che la posizione di riposo della scapola è alterata in soggetti con un allineamento 

anomalo della colonna cervicale e toracica sul piano sagittale, portando a una ridotta gamma 

di movimento degli arti superiori, disfunzione della spalla e debolezza o contrattura della 

muscolatura assiale. L'aumento della cifosi toracica, ad esempio, ha comportato un aumento 

dell'angolo di protrazione scapolare e un aumento dell'angolo tra la clavicola e la scapola sul 

piano trasversale. Molto probabilmente questi cambiamenti erano necessari per 

accompagnare l'aumento del diametro toracico antero-posteriore presente in soggetti con un 

aumento della curvatura toracica. 

In base al grado di disallineamento dei vari segmenti corporei tra loro, la posizione di riposo 

della scapola può variare considerabilmente da persona a persona [2; 8]. 

 

2.1.2 Movimento scapolare 

I movimenti dell’articolazione scapolo-toracica sono il risultato della cooperazione delle 

articolazioni sterno-clavicolare e acromion-clavicolare. 

• Elevazione-depressione: il movimento di elevazione della scapola, con il braccio 

mantenuto lungo il corpo, avviene grazie all’innalzamento dell’estremità laterale 

della clavicola e si combina con una rotazione verso il basso della scapola intorno a 

un asse sagittale. Tale rotazione permette alla scapola di rimanere in posizione 

verticale. I motori dell’elevazione sono: i fasci del trapezio superiore, i romboidi e 

l’elevatore della scapola. 

Il movimento di depressione, al contrario, è la combinazione dell’abbassamento 

clavicolare e la rotazione verso l’alto della scapola. I muscoli responsabili della 

depressione del moncone della spalla sono: il piccolo pettorale, il trapezio inferiore 

e il succlavio. 

• Protrazione-retrazione: la protrazione è il risultato della somma delle rotazioni che 

avvengono nelle articolazioni sterno-clavicolare e acromion-clavicolare. In entrambe 

c’è una rotazione anteriore attorno ad un asse verticale che porta la scapola a scorrere 

lateralmente e in avanti sulla parete toracica. Il piano scapolare in questo modo tende 
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ad avvicinarsi al piano sagittale. Il movimento è generato dall’attività dei muscoli 

dentato anteriore e piccolo pettorale. 

La retrazione è determinata dalla rotazione in senso posteriore delle due articolazioni 

coinvolte; dunque la scapola scorre posteriormente e medialmente sulla gabbia 

toracica determinando un avvicinamento del piano scapolare a quello frontale. Il 

principale responsabile di questo movimento è il trapezio, in particolare con i fasci 

intermedi. 

• Rotazione ascendente-rotazione discendente: la rotazione ascendente della scapola 

si esplica quando il braccio viene sollevato sopra la testa; durante l’elevazione 

dell’omero avviene un innalzamento dell’estremità laterale della clavicola sul piano 

frontale e una rotazione verso l’alto della scapola. Grazie a questo movimento la 

cavità glenoidea è rivolta in alto così da dare supporto e stabilità al braccio abdotto. 

La rotazione discendente si ha quando l’omero è riportato lungo il fianco; in questo 

caso, le rotazioni sul piano frontale delle due articolazioni avvengono verso il basso 

determinando l’inclinazione inferiore della cavità glenoidea [2; 8]. 

 

2.2 Artrocinematica dell’articolazione gleno-omerale 

L’articolazione gleno-omerale, essendo un’enartrosi, permette movimenti su tutti e tre i piani 

dello spazio, compresa la circumduzione. I movimenti primari permessi sono la flesso-

estensione, l’abduzione-adduzione e la rotazione assiale dell’omero; essi non son mai 

totalmente puri, infatti, per garantire la massima funzionalità del complesso, i movimenti 

son combinati tra loro. 

 

2.2.1 Abduzione-adduzione 

L’adduzione e l’abduzione del braccio avvengono intorno a un’asse sagittale che passa per 

la testa dell’omero.  

L’artrocinematica dell’abduzione comporta un rotolamento (roll) della testa omerale verso 

l’alto e simultaneamente uno scivolamento (slide) della stessa verso il basso. Questo 

meccanismo di roll-and-slide avviene in senso contrario durante l’adduzione. 

Il rotolamento e lo scivolamento in direzioni opposte sono essenziali per il completamento 

del movimento; infatti, il diametro longitudinale della testa dell’omero è il doppio più grande 

rispetto al diametro longitudinale della fossa glenoidea, dunque grazie a questo meccanismo 

l’ampia superficie convessa rotola su una più piccola superficie concava senza che ci sia un 
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disallineamento delle due componenti articolari. Se non ci fosse lo scivolamento verso il 

basso, il rotolamento della testa omerale, oltre a essere più limitato, genererà un impingement 

tra la testa e l’arcata coraco-acromiale. 

Durante il movimento di abduzione, la testa dell’omero distende e riempie il recesso 

ascellare; in questo modo la capsula articolare inferiore risulta tesa e quindi in grado di 

sostenere e stabilizzare la testa dell’omero.  

L’abduzione può avvenire sia sul piano frontale, sia su quello scapolare. Quando si abduce 

il braccio sul piano frontale, l’omero compie una rotazione esterna per evitare l’impatto tra 

la grande tuberosità dell’omero e il punto più basso dell’arcata coraco-acromiale. Durante 

un’abduzione sul piano scapolare invece, il braccio non ha bisogno di una rotazione esterna 

accessoria poiché la grande tuberosità è in linea con il punto più alto dell’arcata. Quindi il 

movimento di abduzione sul piano frontale è 

più naturale e funzionale. 

L’arco completo di movimento 

dell’abduzione è di 180° ed è la somma tra i 

120° permessi dall’articolazione gleno-

omerale, e i 60° di rotazione ascendente della 

scapolo-toracica. Nelle prime fasi il 

contributo motore è dato maggiormente dalla 

scapolo-omerale, con il proseguire del 

movimento aumenta progressivamente il 

contributo scapolo-toracico. Un altro 

importante aspetto per il completamento 

dell’abduzione è la rotazione assiale 

posteriore della clavicola; ciò avviene perché 

il legamento coraco-clavicolare è messo in 

tensione dalla rotazione ascendente della 

scapola e, non essendo abbastanza elastico, 

determina la rotazione posteriore della 

clavicola attorno al suo asse longitudinale. 

I principali muscoli responsabili dell’abduzione sono: il deltoide anteriore e medio e il 

sopraspinato. Questi muscoli sono attivati per tutto l’arco di movimento e tutti sviluppano 

una forza maggiore intorno ai 90°. 

Figura 6 (Figura tratta da: Donald A. Neumann, (2002), 

“Kinesiology of the Musculoskeletral System”, 1st edition, 

Mosby) 
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All’inizio del movimento la componente tangenziale generata dal sopraspinoso è 

proporzionalmente più forte di quella sviluppata dal deltoide, mentre la sua componente 

radiale spinge la testa dell’omero contro la glenoide così da impedire la lussazione verso 

l’alto data dalla componente radiale del deltoide. Quindi il muscolo sopraspinato, oltre 

all’abduzione, determina la coattazione dell’articolazione insieme agli altri muscoli della 

cuffia dei rotatori. 

I muscoli responsabili dell’adduzione sono: il grande dorsale, il grande rotondo, il gran 

pettorale e i romboidi [2; 8]. 

 

2.2.2 Flessione-estensione 

La flessione e l’estensione avvengono sul piano sagittale e attorno a un asse trasversale che 

passa per la testa dell’omero e la cavità glenoidea. Durante questi movimenti non è 

necessario il meccanismo roll-and-slide, ma è sufficiente la sola rotazione dell’omero. 

Quando si compie la flessione, per raggiungere i gradi estremi, l’omero subisce una leggera 

rotazione interna; questo avviene poiché il legamento coraco-omerale è messo in tensione.  

Nei primi gradi di flessione, fino a 60° circa, il movimento è permesso dai fasci anteriori del 

deltoide, dal muscolo coraco-brachiale e dai fasci superiore del gran pettorale. 

Successivamente, superati i 60°, intervengono il trapezio superiore e il dentato anteriore che 

permettono di orientare la cavità glenoidea verso l’alto e in avanti.  

L’estensione della spalla è di 45-55° indietro rispetto al piano frontale; ai gradi estremi la 

capsula articolare anteriore risulta stirata e per diminuire la tensione si verifica un leggero 

ribaltamento in avanti della scapola. 

L’estensione dell’articolazione scapolo omerale è data dal grande dorsale, dal grande e 

piccolo rotondo e dai fasci posteriori del deltoide. Simultaneamente si verifica l’adduzione 

della scapola permessa dai romboidi, dal fascio mediale del trapezio e dal gran dorsale [2; 8]. 

 

2.2.3 Rotazione esterna-rotazione interna 

Per rotazione esterna ed interna dell’articolazione gleno-omerale si intende la rotazione 

dell’omero attorno al suo asse longitudinale che passa lungo la diafisi. L'artrocinematica 

della rotazione assiale ha luogo sul diametro trasversale della testa dell'omero e della fossa 

glenoidea; anche in questo caso le superfici non sono proporzionate e risulta necessario il 

meccanismo di roll-and-slide per evitare una dislocazione posteriore o anteriore. Nella 

rotazione esterna, la testa dell’omero rotola indietro e contemporaneamente scivola in avanti 
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sulla cavità glenoidea; per 

quanto riguarda la 

rotazione interna, i 

movimenti sono uguali ma 

con direzioni opposte: 

scivolamento indietro e 

rotolamento in avanti.  

Dalla posizione anatomica 

è possibile una rotazione 

esterna di 60-70° e una 

rotazione interna di 75-

85°. Per incrementare la 

rotazione esterna, fino a 

90°, è necessario che il 

braccio sia abdotto a 90°. 

I massimi gradi di rotazione prevedono l’intervento dell’articolazione scapolo-toracica: la 

massima rotazione esterna include una retrazione scapolare; al contrario, la massima 

rotazione interna necessita di una protrazione della scapola. 

I muscoli della rotazione esterna sono: il sottospinato e il piccolo rotondo. Insieme a questi 

cooperano i romboidi e il trapezio che permettono la retrazione della scapola per orientare 

al meglio la glenoide. 

I muscoli della rotazione interna son più forti e numerosi e sono: il grande dorsale, il grande 

rotondo, il grande pettorale e il sottoscapolare. La protrazione combinata della scapola è 

permessa dal dentato anteriore e dal piccolo pettorale [2; 8]. 

 

2.3 Stabilizzatori dell’articolazione gleno-omerale 

La biomeccanica dell'articolazione gleno-omerale dipende dall'interazione di strutture di 

stabilizzazione statica e dinamica. Gli stabilizzatori statici includono l'anatomia ossea, la 

pressione intra-articolare negativa, il labbro glenoideo e i legamenti gleno-omerali insieme 

alla capsula articolare. Le strutture di stabilizzazione dinamica includono i muscoli della 

cuffia dei rotatori e le altre strutture muscolari che circondano l'articolazione della spalla. 

L'effetto combinato di questi stabilizzatori è di supportare i multipli gradi di movimento 

dell'articolazione gleno-omerale (Lugo, Kung, & Ma, 2008).  

Figura 7 (Figura tratta da: Donald A. Neumann, (2002), “Kinesiology of the 

Musculoskeletral System”, 1st edition, Mosby).  

ACL= anterior capsular ligament; PC= posterior capsule. 
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Pertanto, un’alterazione o uno scorretto funzionamento di uno o più elementi di 

stabilizzazione determinano una situazione di instabilità. 

 

2.3.1 Stabilizzatori statici 

• Stabilizzazione ossea: L'arco glenoideo efficace è l'intera superficie glenoidea in cui 

riposa l'omero; questo arco è formato dalla cartilagine glenoidea, dall'osso sottostante 

e dal labbro. Se questo arco diminuisce per qualsiasi motivo, aumentano le possibilità 

di dislocazione, poiché aumenta la possibilità che la forza di reazione netta sia diretta 

lontano dalla glenoide. L'antiversione della glenoide può anche aumentare il rischio 

di instabilità poiché la forza di reazione netta potrebbe essere diretta fuori dalla 

glenoide. Il movimento scapolo-toracico è una chiave per ottenere un ampio grado 

di movimento del braccio con l'omero allineato con la glenoide. Se la glenoide non 

segue l'omero durante il movimento, l'omero può spostarsi lontano dal centro della 

glenoide, aumentando il rischio di instabilità. Qualunque sia la causa, se la testa 

omerale non è centrata nella glenoide, l'articolazione diventa meno stabile (Cuéllar, 

Ruiz-Ibán, & Cuéllar., 2017). 

Il primo fattore che deve essere preso in considerazione è la forma della cavità 

glenoidea e la sua morfologia.  

La compressione della concavità è il meccanismo predominante mediante il quale la 

testa omerale è centrata nella cavità glenoidea. Quando la testa viene spinta contro 

l'osso glenoideo, la sua profondità, larghezza e inclinazione diventano rilevanti. 

L'incavo glenoideo è due volte più profondo nella direzione superiore-inferiore 

rispetto alla direzione anteroposteriore, ciò si traduce in una maggior stabilità 

dell’articolazione nelle direzioni superiore ed inferiore rispetto alle direzioni 

anteriore e posteriore (Di Giacomo, Piscitelli, & Pugliese, 2018). 

La versione glenoidea, definita come l'orientamento della superficie articolare 

rispetto all'asse del corpo scapolare, è un'altra variabile che può influenzare la 

stabilità. Normalmente mostra pochi gradi di retroversione rispetto al piano della 

scapola (di solito 1-7°). Quando la versione glenoidea è alterata (cioè a causa di 

displasia), può influire sulla stabilità nel piano anteroposteriore. Ciò si rivela 

particolarmente vero quando quest’angolo si avvicina a 10 ° di antiversione o 15° di 

retroversione, con conseguente aumento dell'instabilità anteriore e posteriore, 

rispettivamente. 
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Le caratteristiche anatomiche della componente omerale sembrano svolgere un ruolo 

molto meno importante. Numerosi studi hanno dimostrato che la retroversione 

omerale o la variazione del raggio della testa omerale non influenzano la stabilità 

della regione. 

Uno studio recente ha valutato la morfologia dell’articolazione gleno-omerale in 

pazienti con instabilità anteriore e in una popolazione di controllo di volontari sani. 

Dai risultati è emerso che esistono significative differenze nella morfologia 

dell’articolazione tra soggetti sani e soggetti con instabilità; tali risultati ci 

suggeriscono che la morfologia glenoidea può influenzare il rischio di dislocazione 

(Peltz, et al., 2015). 

• Stabilizzazione capsulo-legamentosa: la capsula articolare essendo piuttosto lassa è 

rinforzata, oltre che dai tendini della cuffia dei rotatori, dai legamenti gleno-omerali 

e coraco-omerale. Questi legamenti agiscono solo nelle posizioni estreme del range 

di movimento (ROM) e rimangono detesi se la spalla è a riposo o negli intervalli 

intermedi del ROM.  Durante la maggior parte dell'arco di movimento, non c'è 

tensione sui legamenti, questi rimangono allentati fino a un certo punto in cui la 

tensione aumenta improvvisamente e rapidamente. I legamenti tesi esercitano una 

forza di compressione sulla testa omerale contro la glenoide, stabilizzando in parte 

l'articolazione (Cuéllar, Ruiz-Ibán, & Cuéllar., 2017). 

Il legamento gleno-omerale superiore diventa particolarmente teso nell’adduzione 

estrema e nella traslazione inferiore o posteriore dell’omero. 

Una lesione a livello dell'intervallo del rotatore, definito come lo spazio tra il bordo 

superiore del muscolo sottoscapolare e il tendine del sopraspinoso, è associata 

all'instabilità anteriore e inferiore dell'articolazione gleno-omerale. Questa lesione 

può essere dovuta a una carenza del legamento gleno-omerale superiore, una delle 

strutture anatomiche che è compresa nell'intervallo del rotatore (Culham & Peat., 

1993). 

Il legamento gleno-omerale medio fornisce un contenimento anteriore alla capsula 

articolare. Il legamento va in tensione durante la traslazione anteriore dell’omero o 

la massima rotazione esterna. Ci sono più varianti nella morfologia di questo 

legamento; nella maggior parte dei casi il legamento si presenta come un nastro 

appiattito, in casi più rari, si presenta come un cordone ed è solitamente 
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accompagnato dall’assenza del labbro antero-superiore. Condizione, questa, di 

instabilità per la regione della spalla (Gasbarro, Bondow, & Debski., 2017). 

Il legamento gleno-omerale inferiore è costituito da tre componenti: un fascio 

anteriore, un fascio posteriore, e il recesso ascellare che li connette. Tutte le parti 

vanno in tensione con l’abduzione completa; inoltre, quando il braccio è abdotto a 

90°, il fascio anteriore e il fascio posteriore limitano rispettivamente la rotazione 

esterna e la rotazione interna (Burkart & Debski, 2002). 

Il legamento coraco-omerale diventa teso ai massimi gradi di rotazione esterna, 

flessione ed estensione. Il legamento si oppone anche alla traslazione inferiore della 

testa dell’omero. 

Un importante ruolo per la stabilità della regione è dato dal sistema propriocettivo; 

studi su campioni anatomici hanno confermato la presenza terminazioni afferenti, 

come i corpuscoli di Pacini e Ruffini, e la loro distribuzione nel complesso capsulare-

legamentoso della spalla. Questi recettori monitorano i movimenti e le posizioni delle 

estremità articolari nello spazio, in questo modo le informazioni ottenute permettono 

un controllo efficace e coordinato degli stabilizzatori attivi della spalla. 

• Proprietà fisiche: Queste proprietà fisiche rendono la spalla a riposo stabile e sono 

effetto adesivo, effetto di aspirazione e pressione negativa.  

L'adesione tra la glenoide e la testa omerale è dovuta all'attrazione molecolare tra il 

liquido sinoviale e le superfici condrali sia della glenoide che dell'omero. Le malattie 

degenerative o infiammatorie possono influenzare questo effetto di attrazione 

alterando le caratteristiche molecolari del liquido articolare (Cuéllar, Ruiz-Ibán, & 

Cuéllar., 2017).  

L'effetto di aspirazione è dovuto all'ambiente sigillato garantito dal labbro e dalla 

capsula. Questo effetto di aspirazione aspira liquido e aria dall'articolazione e resiste 

alla trazione (Omoumi, Teixeira, Chung, & Christine, 2011).  

Infine, è presente una pressione negativa all’interno della membrana sinoviale. 

Questa pressione negativa provoca un effetto vuoto che conferisce stabilità 

all'articolazione. In alcuni esperimenti è stata forata la capsula articolare per far sì 

che il gradiente di pressione tra interno ed esterno si annullasse; il risultato è stato 

una sublussazione dell’articolazione gleno-omerale (Culham & Peat., 1993). 
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2.3.2 Stabilizzatori dinamici 

Esistono forze diverse con intensità e direzioni diverse che agiscono sulla testa omerale e sul 

complesso della spalla in generale. Queste forze sono generate dal muscolo deltoide, dal 

tendine del capo lungo del bicipite, dai muscoli che compongono la cuffia dei rotatori e dai 

muscoli estrinseci. La somma dei vettori di queste forze costituisce la forza di reazione netta. 

Se la forza di reazione netta è diretta nella glenoide, l'articolazione rimane stabile; dunque, 

maggiore è la forza esercitata verso la glenoide, maggiore è la stabilità dell'articolazione. 

Numerosi studi EMG dinamici hanno dimostrato che la cuffia dei rotatori lavora in un'azione 

sinergica combinata per creare una forza di compressione sull'articolazione gleno-omerale 

durante il movimento della 

spalla; soprattutto negli 

intervalli medi di movimento 

quando le strutture 

legamentose sono lasse 

(Ackland, Hik, & David, 

2019). È stato ipotizzato, 

inoltre, che la contrazione dei 

muscoli della cuffia dei 

rotatori possa stringere la 

capsula sottostante, creando 

un’ulteriore barriera per 

l’eccessiva traslazione della 

testa omerale. 

Il deltoide e il sopraspinato 

sono i motori dell’abduzione, 

ma la forza esercitata dal 

primo è diretta verticalmente 

durante i primi gradi 

determinando una traslazione 

dell’omero verso l’alto. Questo spostamento è impedito dall’attività degli altri muscoli della 

cuffia che hanno linee d’azione dirette inferiormente, la coppia di forze così generata 

permette di mantenere stabile l’articolazione (Culham & Peat., 1993). Oltre a questa 

funzione, i due muscoli posteriori (piccolo rotondo e sottospinoso) impediscono l’eccessiva 

Figura 8 (figura tratta da: Kapandji I.A, (1996), “Fisiologia articolare”, 

Monduzzi editore, Milano) 
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traslazione posteriore della testa omerale; mentre, il sottoscapolare è importante nel 

sostenere la capsula anteriormente. 

Tra i muscoli della cuffia dei rotatori, il sopraspinato è il più efficace compressore della testa 

omerale grazie alla direzione vantaggiosa della sua linea d’azione e al braccio di leva 

favorevole. Attraverso simulazioni al computer si è notato che il sopraspinoso contribuisce 

anche a resistere alla traslazione gravitazionale inferiore dell’omero generata dal peso del 

braccio (Pandy, Ackland, & Marcus, 2009).  

Uno studio ha dimostrato che, dimezzando la forza della cuffia dei rotatori, aumentava 

l’ampiezza dello spostamento dell’omero sulla glenoide sia in senso anteriore (aumento del 

45% circa) che in senso posteriore (aumento del 30% circa) durante l’elevazione del braccio 

(Wuelker, Korell, & Thren, 1998). 

Il tendine del capo lungo del bicipite contribuisce alla stabilità dinamica dell'articolazione 

gleno-omerale. Il carico del capo lungo del bicipite limita la traslazione anteriore e le forze 

torsionali della testa omerale, nonché lo stress sul legamento gleno-omerale inferiore. Questi 

effetti servono a centrare la testa omerale all'interno dell'articolazione gleno-omerale e 

fungono da fulcro per l'elevazione del braccio (Gasbarro, Bondow, & Debski., 2017). 

Questo tendine impedisce anche la migrazione verso l'alto della testa omerale sulla fossa 

glenoidea durante la flessione del gomito e la supinazione dell'avambraccio (Youm, 

ElAttrache, Tibone, McGarry, & Lee, 2009). 

I muscoli periscapolari: gruppo muscolare che comprende il pettorale minore, il dentato 

anteriore, i romboidi, il grande dorsale e il trapezio; servono ad ancorare la scapola 

permettendole di funzionare come base dell'articolazione gleno-omerale (Gasbarro, 

Bondow, & Debski., 2017). L'attivazione di questi muscoli durante il movimento gleno-

omerale contribuisce alla stabilità generale del complesso, infatti la loro azione permette di 

orientare al meglio la cavità glenoidea durante i movimenti dell’arto superiore. 

L’orientamento della superficie articolare della scapola è importante perché assicura che le 

forze di compressione siano dirette verso la superficie stessa. 

Le forze muscolari della spalla sono di solito potenti stabilizzatori dell'articolazione gleno-

omerale, specialmente nelle posizioni di medio raggio quando gli stabilizzatori passivi sono 

rilassati. Tuttavia, alcune forze muscolari possono contribuire all'instabilità 

dell'articolazione gleno-omerale nelle posizioni estreme.  



 
25 

 

Sono stati individuati dei muscoli che, in determinate posizioni, contribuiscono alla 

compressione e altri che, al contrario, producono una forza di taglio destabilizzante 

sull’articolazione. 

I risultati hanno mostrato che, durante l'abduzione e la flessione, i muscoli della cuffia dei 

rotatori sono allineati in modo più favorevole per stabilizzare l'articolazione gleno-omerale 

nel piano trasversale rispetto al piano scapolare e che, nel complesso, il sopraspinoso era 

orientato in modo più favorevole per applicare compressione all’articolazione. Il pettorale 

superiore e il grande dorsale erano i principali muscoli destabilizzanti, dimostrando la 

capacità di impartire rispettivamente taglio superiore e inferiore all'articolazione gleno-

omerale. Anche il deltoide medio e anteriore hanno dato un importante contributo al taglio 

superiore, opponendosi al potenziale di taglio inferiore destabilizzante combinato del grande 

dorsale e del sottoscapolare. Nessuna regione muscolare, a parte quelle del pettorale 

maggiore, ha mostrato una capacità destabilizzante anteriore durante l’abduzione e la 

flessione e solo il deltoide medio durante la flessione ha dimostrato una capacità 

destabilizzante posteriore (Pandy, Ackland, & Marcus, 2009). 

Oltre alla capacità di stabilizzazione di un muscolo in virtù del suo orientamento su 

un'articolazione, la sua funzione di stabilizzazione può anche estendersi alla sua capacità di 

contrastare le forze causate da muscoli opposti o momenti articolari esterni. Dunque, la co-

attivazione di due muscoli potenzialmente destabilizzanti con linee d'azione opposte può 

combinarsi per produrre una risultante forza compressiva, stabilizzando così l'articolazione. 

Ad esempio, i fasci superiori del pettorale e il grande dorsale sviluppano forze destabilizzanti 

in direzioni opposte che se combinate assicurano maggior stabilità sul piano scapolare. Così 

come il pettorale maggiore e il deltoide medio hanno una forza risultante di compressione 

sul piano trasversale, essa è data dalla combinazione tra la forza di taglio anteriore del 

pettorale e la forza di taglio posteriore del deltoide. 

La disfunzione di uno o più di questi muscoli può portare a uno squilibrio di forza con 

conseguente aumento dei gradi di traslazione della testa omerale nelle direzioni interessate, 

determinando così una situazione di instabilità della spalla. 
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3 La spalla instabile 

L’instabilità di spalla è una condizione morbosa caratterizzata da una notevole variabilità di 

forme e sintomi. I progressi segnati dallo studio di questa patologia e l’avvento delle nuove 

tecnologie, quali l’artroscopia, ne hanno permesso un inquadramento clinico più specifico, 

che tuttavia non permette ancora né una classificazione esaustiva e condivisa, né un 

approccio diagnostico totalmente affidabile. In generale si tende ad associare all’instabilità 

una sintomatologia caratterizzata da dolore, deficit funzionale e riduzione del comfort, la cui 

origine e classificazione variano in relazione ad aspetti anamnestici, direzionali, anatomici, 

funzionali e clinici. 

 

3.1 Definizione  

 “L’instabilità di spalla è una condizione patologica caratterizzata dall’eccessiva 

traslazione della testa omerale nella cavità glenoidea durante i movimenti attivi di spalla, 

ossia una traslazione non voluta dell’articolazione gleno-omerale avvertita dal paziente, 

intendendo per traslazione il movimento dell’omero rispetto alla superficie articolare della 

glenoide. Il sintomo principale associato è il dolore e la perdita di forza dell’arto 

superiore”. 

 L’instabilità gleno-omerale viene anche definita come: “una condizione clinica nella quale 

una traslazione indesiderata della testa omerale nella glenoide compromette il comfort e la 

funzione della spalla”.  

Per comprendere meglio l’instabilità è necessario anche introdurre il concetto di lassità. Con 

il termine lassità s’intende una particolare condizione parafisiologica dell’articolazione 

gleno-omerale caratterizzata dal fatto che l’esaminatore, durante l’esame obiettivo, riesce a 

traslare la testa omerale senza provocare dolore al paziente. Questi movimenti di traslazione 

sono la conseguenza di un complesso capsulo-legamentoso piuttosto lasso [7].  

FATTORI DI 
STABILITA’ 

CONDIZIONI PATOLOGICHE 

Versione glenoidea Congenita: versione normale, displasia  
Fratture che determinano versione anormale 
 

Versione omerale Congenita: displasia, versione normale  
Fratture-interventi che cambiano la versione 
 

Congruenza articolare Congenita: displasia 
Acquisita: fratture, les.Bankart, osteoporosi, larga lesione di Hill-Sachs 
 

Cercine Lesione di Bankart  
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“Fragilità” secondaria a lassità 
 

Capsula e legamenti Lesioni cumulative da microtrauma che danno deformazioni plastiche 
Lassità congenita (possibile fattore di rischio)  
Perdita di controllo propriocettivo 
 

Pressione intra-
articolare negativa 
 

Lesione capsulare  
Difetto nell’intervallo dei rotatori  
Lassità capsulare 
 

Deficit della cuffia dei 
rotatori 

Les.traumatica da microtrauma (eccentrica)  
Danno  
Instabilità volontaria 
 

Bicipite 
 
 
Ritmo scapolo-
toracico 

Slap lesion  
Rottura del tendine 
 
Discinesia: affaticamento-debolezza dentato  
Paralisi nervo toracico-lungo 

                                Tabella 1 (da: Bigliani L.U.,(1998), “La spalla instabile”, CIC Edizioni, Roma) 

 

Come è stato detto, gli stabilizzatori statici e dinamici hanno ruoli complessi e coordinati per 

garantire il mantenimento della stabilità articolare. Nessun singolo elemento è responsabile 

della stabilità dell’articolazione gleno-omerale e nessuna singola patologia o lesione è 

considerata determinante dell’instabilità. Il contributo che i fattori statici e dinamici danno 

alla stabilità dipende dalla posizione del braccio e dalla direzione della forza applicata. La 

spalla può infatti essere sottoposta a diversi tipi di sollecitazioni, che dipendono dallo stile 

di vita e dalle attività sportive e lavorative. La probabilità di sviluppare un’instabilità è 

direttamente proporzionale al livello di rischio dell’attività e inversamente correlata alla 

qualità degli stabilizzatori statici e della forza e coordinazione degli stabilizzatori dinamici. 

 

3.2 Epidemiologia 

L'articolazione gleno-omerale è di gran lunga l'articolazione più comunemente slogata del 

corpo, rappresentando fino al 45% delle lussazioni. La dislocazione dell'articolazione gleno-

omerale ha un'incidenza di circa 17 individui per 100.000 all'anno; con un'incidenza di picco 

tra i maschi di età compresa tra 21 e 30 anni e le femmine di età compresa tra 61 e 80 anni. 

Dislocazioni primarie: l'instabilità è generalmente definita come una sindrome clinica che si 

verifica quando la lassità della spalla produce sintomi. La dislocazione e la sublussazione 

dell'articolazione gleno-omerale si verificano piuttosto frequentemente negli atleti. È stata 
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individuata una distribuzione bimodale della dislocazione primaria della spalla con picchi 

nella seconda e sesta decade.  

Fino al 98% dei casi, la spalla si sposta in una direzione anteriore ed è spesso il risultato di 

una forza diretta all'articolazione mentre il braccio è in abduzione e in rotazione esterna. In 

circa il 2% dei casi si sposta nella direzione posteriore; questa condizione è generalmente 

dovuta a meccanismi indiretti come scosse elettriche o convulsioni che causano la 

contrazione dei rotatori interni relativamente più forti rispetto agli antagonisti.  

La causa principale della dislocazione della spalla primaria è la lesione traumatica. Quasi il 

95% delle lussazioni della spalla per la prima volta derivano da una forte collisione, caduta 

su un braccio teso o da un improvviso movimento. In questi individui le strutture stabilizzanti 

vengono allungate con forza in modo improvviso. Circa il 5% delle lussazioni ha origine 

atraumatica. Questi individui possono presentare lassità capsulare o alterazioni del controllo 

muscolare del complesso della spalla o entrambi. 

Lussazioni ricorrenti: un'importante complicazione della lussazione primaria sono le 

successive lussazioni ricorrenti. Circa il 70% di coloro che si sono già lussati può aspettarsi 

una nuova lussazione entro 2 anni dalla lesione iniziale. I soggetti più giovani e più anziani 

hanno un'incidenza comparabile di lussazione primaria della spalla. Tuttavia, l'incidenza 

della lussazione ricorrente è fortemente dipendente dall'età e si verifica molto più 

frequentemente nella popolazione adolescente che nella popolazione anziana. È stato 

riportato che la dislocazione ricorre tra il 66% e il 100% delle persone di età pari o inferiore 

a 20 anni, dal 13% al 63% delle persone di età compresa tra 20 e 40 anni e tra lo 0% e il 16% 

delle persone di età pari o superiore a 40 anni (Hayes, Callanan, Walton, Paxinos, & Murrell, 

2002). 

 

3.3 Classificazione 

L’instabilità di spalla può essere classificata secondo parametri diversi quali [7]:  

• Tempo: instabilità acuta (entro alcune ore o giorni dal trauma) o cronica. Si basa sul 

momento di formulazione della diagnosi.  

• Frequenza: l’evento può essere classificato come primo o principale episodio o come 

ricorrente.  

• Grado: lussazione (perdita completa e permanente dei normali rapporti articolari tra 

testa omerale e cavità glenoidea dovuta alla lacerazione della capsula articolare e dei 
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legamenti); sublussazione (eccessiva e sintomatica traslazione della testa omerale nei  

movimenti di spalla).  

• Eziologia: instabilità traumatiche; atraumatiche; da microtraumi ripetuti; congenite; 

da affezioni neuromuscolari.  

• Direzione: instabilità anteriori, posteriori, inferiori o una combinazione di queste, 

multidirezionali o bidirezionali. Generalmente le instabilità unidirezionali sono 

associate ad un trauma mentre quelle multidirezionali sono atraumatiche.  

• In base alla specificità delle strutture lese: lesioni ossee, lesioni capsulari e 

legamentose, lesioni labrali (Bankart, ALPSA (anterior labral periosteal sleeve 

avulsion), SLAP (superior labral anterior to posterior), forme miste.  

• Volontarietà: instabilità involontaria (gli episodi di lussazione o sublussazione sono 

al di fuori del controllo volontario del paziente); volontaria (associata a disturbi di 

tipo psicologico). 

 La lussazione gleno-omerale più frequente, vista la debolezza intrinseca della capsula sul 

versante anteriore, è quella traumatica con direzione antero-inferiore dove l’arto viene 

sollecitato fortemente in abduzione e rotazione esterna; meno frequente e spesso difficile da 

diagnosticare è la lussazione traumatica posteriore che prevede una sollecitazione con 

vettore posteriore su un arto addotto e ruotato internamente. 

 

3.3.1 Classificazione eziologica 

• Instabilità traumatica: si verifica in seguito ad un trauma o ad escursioni articolari 

forzate e comporta la fuoriuscita traumatica della testa omerale dalla cavità glenoidea 

(lussazione). In genere il trauma lussante è ad arto esteso, abdotto ed extraruotato e, 

vista la debolezza della capsula sul versante anteriore, la lussazione maggiormente 

frequente è quella anteriore. Nelle lussazioni traumatiche è spesso presente una 

lesione delle strutture anatomiche periarticolari. Spesso queste lesioni sono 

irreversibili e possono portare o ad un quadro clinico di lussazioni ricorrenti anche 

in seguito a semplici gesti quotidiani (lussazione ricorrente); oppure ad un quadro 

clinico caratterizzato dalla sensazione continua che la spalla stia per uscire 

provocando dolore e paura (sublussazione). 

• Instabilità da microtraumi ripetuti: gesti ripetuti e continui spesso in elevazione 

possono portare a danni articolari localizzati prevalentemente a livello del cercine 

superiore (SLAP). 
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• Instabilità atraumatica multidirezionale: in questo caso la spalla non ha stabilità in 

nessuna direzione ed è potenzialmente predisposta alla lussazione in tutti i movimenti 

dell’arto superiore. È frequente in soggetti con lassità costituzionale che cominciano 

a lamentare sintomi come: dolore, affaticabilità, impossibilità al carico [7]. 

 

3.3.2 Classificazione secondo la direzione d’instabilità 

• Instabilità anteriore: oltre il 90% delle lussazioni di spalla è anteriore, di solito con 

il braccio in abduzione e rotazione esterna, questa è la posizione “più debole” 

dell’articolazione gleno-omerale dal punto di vista. Il meccanismo lesionale di solito 

consiste in uno sforzo di leva indiretto della testa omerale in avanti. L’instabilità 

anteriore è evidente in caso di lussazione anteriore, quando la testa omerale esce dalla 

glena in direzione antero-inferiore o anteriore. L’instabilità anteriore recidivante è il 

problema più frequente dopo una lussazione anteriore traumatica e il fattore più 

significativo che influenza la recidiva è l’età della prima lussazione. I pazienti di età 

inferiore ai 30 anni hanno un rischio medio del 70% di evoluzione in lussazione 

recidivante se trattati con un programma conservativo di riabilitazione non specifico 

e inadeguato.  

Anche un deficit dei muscoli periscapolari quali trapezio inferiore, romboidi, gran 

dentato, può contribuire ad una instabilità anteriore. 

• Instabilità posteriore: meno frequente, può evidenziarsi spontaneamente o dopo un 

trauma. Si presenta spesso combinata a un’instabilità anteriore e/o inferiore. La 

patologia è spesso rivelata da un movimento volontario del paziente in antepulsione 

e rotazione interna in grado di produrre la sublussazione. La diagnosi è possibile se 

il paziente può volontariamente lussare la propria spalla ed indica che questa 

lussazione è la causa del suo problema. In questi pazienti la mobilità articolare è 

normale o maggiore. Spesso è presente un deficit nella rotazione esterna a braccio 

addotto. 

• Instabilità multidirezionale: il termine “instabilità multidirezionale” è stato coniato 

da Neer: in tale contesto l’attività neuromuscolare legata alla coordinazione del 

cingolo scapolare e squilibri nella forza muscolare potrebbero essere la causa 

principale del disturbo. Il quadro clinico raggruppa gli elementi delle differenti 

instabilità unidirezionali: la direzione di eccessiva traslazione omerale è ampia e 

nelle diverse direzioni. Tale instabilità si associa spesso ad iperlassità congenita, 
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oppure è la conseguenza di una storia di frequenti lussazioni atraumatiche. Per i 

soggetti con instabilità multidirezionale risulta efficace un programma riabilitativo 

basato sul rinforzo dei muscoli periscapolari e dei muscoli della cuffia dei rotatori 

[7]. 

 

3.3.3 Classificazione secondo Minola 

Attualmente una delle classificazioni maggiormente accreditate è quella di Minola (1996) 

che, tenendo conto sia dei meccanismi anatomici di stabilità articolare, sia del danno 

anatomico, rappresenta un utile strumento per classificare tale quadro patologico al fine di 

proporre un approccio riabilitativo e chirurgico utile e adeguato ad affrontare tale 

problematica.  In tale classificazione si identificano tre principali quadri di instabilità:  

• Lussazione traumatica ( T.U.B.S. – Traumatic Unidirectional Bankart Surgery): 

comprende il quadro patologico di instabilità post-traumatica unidirezionale 

caratterizzata da dislocazione traumatica della testa omerale. Le complicanze di una 

lussazione traumatica possono essere:  

- Danno neurologico (N.ascellare 35%) 

- Danno vascolare (avulsione arteria ascellare) 

- Fratture del bordo glenoideo  

- Frattura di Hill-Sachs  

- Frattura della grande tuberosità  

- Lesione di Bankart  

- Lesioni della cuffia dei rotatori (sopra i 40 anni, il rischio è del 30%)  

Il trattamento elettivo di tale instabilità è sicuramente l’approccio chirurgico volto a 

restaurare gli elementi anatomici periarticolari coinvolti, seguito da un percorso 

riabilitativo mirato. Se invece è stata verificata l’eventuale assenza o presenza non 

rilevante di queste lesioni associate dopo il trauma, il trattamento riabilitativo 

conservativo sarà la strada più indicata. In questo gruppo s’inserisce anche 

l’instabilità post-traumatica unidirezionale posteriore. 

• Instabilità multidirezionale (A.M.B.R.I. – Atraumatic Multidirectional Bilateral 

Rehabilitation Inferior Capsular Shift): il danno non è di tipo traumatico ma 

secondario ad un’eccessiva lassità capsulo-legamentosa o a debolezza muscolare. In 

questi pazienti si evidenzia un’instabilità multidirezionale, atraumatica, spesso 

bilaterale. Sono generalmente presenti segni clinici di lassità capsulo-legamentosa 
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generalizzata (iperestensione del gomito, segno pollice-avambraccio). I fattori 

predisponenti tale quadro d’instabilità sono rappresentati da: deformazione plastica; 

detensione dei legamenti gleno-omerali; maggior ampiezza dell’intervallo del 

rotatore; lassità congenita. Il trattamento di questo tipo d’instabilità, vista la natura 

non traumatica, è di tipo conservativo, ma l’insuccesso della terapia conservativa può 

creare le condizioni per un intervento chirurgico (Inferior Capsular Shift). Spesso si 

tratta di quadri patologici al limite tra lassità e instabilità o di instabilità costituzionali 

secondarie ad anomalie distrettuali o a patologie sistemiche. 

• Instabilità acquisita conseguente a gesti sportivi ripetuti (A.I.O.S. – Acquired 

Instability Overstress Surgery): si tratta di quadri clinici sfumati caratterizzati da 

instabilità acquisita minore, da un’eccessiva attività sportiva o lavorativa. Instabilità 

tipica di giovani sportivi che lavorano con l’arto superiore in attività di elevazione 

ripetute ed ai massimi gradi di movimento (overhead). La continua ripetizione dei 

gesti tipici del lancio, ad esempio, protratta nel tempo, può determinare un 

indebolimento delle strutture stabilizzatrici anteriori. Tale deficit favorisce la 

traslazione anteriore dell’omero durante il gesto di caricamento effettuato nella 

posizione di abduzione e rotazione esterna. Lo spostamento del centro di rotazione 

dell’omero determina la compressione del tendine del sopraspinato tra il tubercolo 

maggiore dell’omero e il margine postero-superiore della glena. È per questo motivo 

che lo sportivo, all’anamnesi, riferisce la comparsa del sintomo solo durante 

l’esecuzione di quel movimento che porta in elevazione il braccio. Gli sport overhead 

non solo possono compromettere le strutture che stabilizzano la capsula 

anteriormente, ma, al tempo stesso favorire la perdita di elasticità della porzione 

posteriore della capsula articolare: tale retrazione si manifesta con una perdita della 

rotazione interna passiva e attiva. Mentre le strutture passive anteriori sono lasse, 

quelle posteriori sono anelastiche: l’asimmetria tra i tiranti anteriori e posteriori, 

determina un incremento dell’instabilità anteriore.  L’approccio riabilitativo 

conservativo è sicuramente il più indicato in tale tipo di quadro clinico e più il 

trattamento sarà precoce, più si ridurrà il rischio che l’instabilità evolva da una 

condizione prettamente disfunzionale ad una lesione anatomica con necessità di 

intervento di riparazione chirurgico [7].   
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3.3.4 Classificazione Stanmore secondo Bayley 

Questa classificazione sull’instabilità di spalla è la più attuale proposta (2003). Come si può 

facilmente intuire, è possibile che durante lo studio del paziente, sia clinico sia strumentale 

nonché eventuale riscontro artroscopico, ci possono essere delle sovrapposizioni fra i gruppi.  

I vantaggi di questo sistema sono legati al fatto che il “triangolo” fornisce un valido mezzo 

per classificare tutte le instabilità di spalla attraverso un criterio uniforme; consente inoltre 

la possibilità di implementarlo nel tempo, è facile da ricordare e, non ultimo, rappresenta un 

valido parametro di trattamento per tutte le tipologie d’instabilità di spalla (Srinivasan & 

Pandey, 2017).  

Il sistema funziona bene per 

lussazioni complete anteriori 

e posteriori e anche per le 

sublussazioni e lussazioni. Il 

sistema tiene conto delle 

differenti cause della 

patologia d’instabilità di 

spalla; incorpora una 

gradualità tra causa 

traumatica da 

quell’atraumatica e infine 

incorpora una gradualità 

delle caratteristiche muscolari.  

 

Si suddivide in tre gruppi di base o polari: 

• POLARE TIPO I – Traumatica strutturale: acuta,  persistente, ricorrente; 

- trauma significativo 

- difetto osseo di Bankart 

- qualità muscolare normale 

- di solito unilaterale 

  

• POLARE TIPO II - Atraumatica strutturale: recidiva; 

- nessun trauma 

- danni strutturali delle superfici articolari 

Figura 9 Stanmore classification (Bayley Triangle) – (figura tratta da: L. 
Bayley, Royal National Orthopaedic Hospital, “The Classification Of 
Shoulder Instability”) 
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- disfunzione capsulare 

- qualità muscolare normale 

- non di rado bilaterale 

  

• POLARE TIPO III - Abituale non strutturale: recidiva,  persistente; 

- nessun trauma 

- nessun danno strutturale alle superfici articolari 

- disfunzione capsulare 

- qualità muscolare anormale 

- spesso bilaterali 

 

3.4 Valutazione clinica 

Un’accurata valutazione anamnestica è essenziale per classificare l’instabilità di spalla; 

infatti, mentre la causa dell’instabilità può essere facilmente individuata nelle forme 

traumatiche, risulta di più difficile definizione nelle instabilità multidirezionali. In queste 

ultime i dati anamnestici possono evidenziare la storia di micro-traumi ripetuti, soprattutto 

in soggetti che praticano sport o attività overhead, oppure una condizione di lassità 

legamentosa generalizzata; l’insorgenza dei sintomi è spesso subdola, i soggetti riportano 

dolore aspecifico e correlato ad una specifica attività, che li induce spesso a cambiare stile 

di vita, imparando ad evitare determinate posizioni ed a sviluppare movimenti compensatori 

per aggirare le attività che provocano dolore. 

I test per l’instabilità hanno il compito di valutare l’escursione della testa dell’omero nei 

confronti della superficie glenoidea, oppure riprodurre i sintomi di apprensione riferiti dal 

paziente. Si possono riscontrare microinstabilità o instabilità conclamate nelle direzioni 

anteriore, posteriore, inferiore o nelle posizioni intermedie a queste. I seguenti test valutano 

le strutture stabilizzatrici passive, per tale motivo vengono eseguiti con il paziente più 

rilassato possibile, in assenza dell’azione stabilizzante della muscolatura [3; 5; 7]. 

 

3.4.1 Test per l’instabilità anteriore  

• Test di Rockwood:  l’esaminatore si pone dietro al paziente seduto, abduce l’arto a 

45° e compie dei movimenti di rotazione. Ripete le stesse manovre a 90° e 120° di 

abduzione. Il test è positivo se il paziente mostra marcata apprensione con dolore 

posteriore quando il braccio è testato a 45°, a 90° e a 120°.  



 
35 

 

  

• Test di Rowe: con il paziente in decubito supino e la mano dietro la nuca, 

l’esaminatore pone una mano sul profilo posteriore della testa omerale spingendola 

verso l’alto e contemporaneamente esegue una manovra di estensione del braccio: la 

positività di questo test è data dalla comparsa di apprensione e dolore.  

  

• Apprehension test:  questo test permette di valutare la funzionalità dell’apparato 

capsulo-legamentoso antero-inferiore. Può essere eseguito in posizione seduta 

(Crank test) e in posizione supina (Fulcrum Test).  

 

- Crank test: paziente in posizione seduta. L’esaminatore è dietro il paziente; con 

una mano abduce passivamente a 90° ed extraruota l’omero, con l’altra stabilizza 

la scapola eseguendo un’azione di spinta della testa omerale in avanti con il 

pollice, mentre l’indice e il medio contrastano il movimento lussante e valutano 

la traslazione anteriore. La comparsa di apprensione e di una contrazione 

muscolare di difesa sono indicativi di una sindrome di instabilità. Il test deve 

essere eseguito con cautela e con gradualità per evitare una lussazione.  

- Fulcrum test: paziente in decubito supino con la 

spalla sul bordo del lettino. L’esaminatore 

sollecita il braccio in abduzione ed 

extrarotazione con una mano, mentre l’altra sotto 

l’articolazione gleno-omerale agisce, in 

contemporanea, come fulcro spingendo la testa 

omerale anteriormente. Il test è positivo se 

durante la sua esecuzione compare il segno dell’apprensione (figura 10).  

 

• Relocation test: il paziente è in decubito supino 

con la spalla sul bordo del letto abdotta a 90°: 

l’esaminatore esercita un’extrarotazione fino 

alla comparsa di apprensione, quindi, con 

l’altra mano, sollecita la testa omerale con un 

vettore in senso antero-posteriore 

“ricollocandola” nella glena. Questa manovra, 

Figura 10 Fulcrum Test 

Figura 11 Relocation Test 
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nei pazienti con instabilità anteriore, annulla il senso di disagio, permettendo una 

maggiore escursione articolare in extrarotazione (figura 11).  

 

• Test del cassetto: il paziente è seduto con l’arto addotto al tronco. L’esaminatore 

stabilizza con una mano il cingolo scapolare, con l’altra afferra la parte prossimale 

dell’omero. Bisogna esercitare un minimo carico compressivo utile a centrare la testa 

nella glena. Iniziando dalla posizione centrale, si esegue una spinta dell’omero in 

avanti per determinare l’entità dello spostamento della testa rispetto alla glena. In 

una spalla normale la traslazione anteriore trova un punto di arresto, senza dolore, 

apprensione o scatti. Questa manovra viene eseguita anche in direzione posteriore. 

Si valuta in questo modo la tenuta delle strutture contenitive anteriori e posteriori [5; 

7]. 

 

3.4.2 Test per l’instabilità posteriore 

• Test dell’Apprensione posteriore: a paziente in posizione supina l’esaminatore 

adduce e flette in rotazione intermedia l’arto superiore e quindi opera una pressione 

in senso posteriore sul gomito. La manifestazione di apprensione o di allarme o anche 

la resistenza opposta dal paziente ad un ulteriore pressione indicano la positività del 

test. Questo test può essere eseguito anche con il braccio a 90° di flessione: 

l’esaminatore palpa la testa dell’omero con una mano mentre con l’altra a livello del 

gomito imprime una spinta sulla testa omerale in senso posteriore.  Di fronte a una 

dislocazione posteriore della testa superiore al 50% della sua dimensione, si può 

porre diagnosi d’instabilità posteriore.  

  

• Jerk test: il paziente è seduto con il braccio in rotazione intermedia e flesso 

anteriormente a 90°. L’esaminatore prende il gomito del paziente e carica 

assialmente l’omero in 

direzione posteriore, mentre 

il braccio viene addotto 

orizzontalmente (cross 

flexion). Il test è 

significativo di 

un’instabilità posteriore Figura 12 Jerk Test 
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quando si può dimostrare uno scatto improvviso, espressione di una sub-lussazione 

posteriore. Quando l’esaminatore riporta il braccio alla posizione originale di 

abduzione a 90°, può apprezzare un secondo Jerk dovuto al rientramento della testa 

nella cavità glenoidea (figura 12).  

 

• Push-Pull test: con il paziente in posizione supina l’esaminatore prende 

l’avambraccio del paziente e lo abduce a 90° con una flessione anteriore di 30°, pone 

quindi l’altra mano sulla parte anteriore della testa omerale e traziona l’arto (pull) 

mentre spinge posteriormente l’omero con l’altra mano (push). In condizioni normali 

si ha una traslazione posteriore di circa il 50%; se la traslazione è di grado maggiore 

o il paziente inizia a mostrare apprensione, è corretto sospettare un’instabilità 

posteriore [5; 7]. 

 

3.4.3 Test di instabilità inferiore e multidirezionale 

• Test del cassetto inferiore: il paziente in stazione eretta mantiene il braccio abdotto 

a 90° con gomito esteso, appoggiando l’arto sulla spalla dell’esaminatore, il quale 

con le mani poste a coppa sull’omero del paziente al terzo medio superiore, imprime 

una pressione verso il basso e in avanti. La comparsa di apprensione indica positività 

del test per una instabilità inferiore. 

 

• Sulcus Sign: la positività di questo test, se eseguito in modo corretto, indirizza lo 

specialista verso una patologia da instabilità 

multidirezionale. Può essere eseguito a paziente 

seduto o in stazione eretta. L’esaminatore, posto 

dietro il paziente, blocca la spalla con una mano 

e con l’altra traziona il braccio verso il basso. In 

caso di instabilità, compare sulla parte antero-

laterale della spalla un solco (figura 13) [5; 7]. 

 

3.5 Valutazione strumentale 

La diagnosi clinica dell'instabilità della spalla anteriore può essere difficile e il 

riconoscimento dei risultati dell'imaging è essenziale per guidare la scelta del trattamento. 

Ciò richiede indicazioni appropriate di molte tecniche di imaging diverse, tenendo conto 

Figura 13 Sulcus Sign 
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dello scenario clinico acuto o cronico e delle caratteristiche del paziente. La scelta del 

metodo di imaging deve essere mirata in base al sospetto clinico di lesioni dei tessuti molli 

e delle ossa, con tempismo e sequenza corretti (Pan, Huang, Li, & Tang, 2019).  

In contesti acuti, gli autori preferiscono l'imaging a raggi X e la risonanza magnetica. In 

scenari cronici, gli autori raccomandano la MRA (artrografia a risonanza magnetica) che 

rappresenta il gold standard e, se vengono rilevati difetti ossei, una TC con ricostruzione 3D 

con soppressione rispettivamente della testa omerale e della scapola per valutare e 

quantificare meglio i difetti (Kreitner & Mähringer-Kunz, 2015).  

 

3.6 Scale di valutazione 

Oltre all’esame clinico specifico, e alla valutazione strumentale è sicuramente indicata la 

somministrazione di scale di valutazione specifiche per la funzionalità dell’arto superiore: 

- Costant score  

- Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) 

- Western Ontario Shoulder instability Index (WOSI)  

- Quantificazione della traslazione omerale consigliata dalla Society of 

American Shoulder and Elbow Surgeon (ASES) 
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4 Trattamento 

Le opzioni di trattamento per l’instabilità di spalla comprendono approcci chirurgici e non 

chirurgici. Le terapie conservative tendono a concentrarsi sui sintomi dell’instabilità 

alterando la meccanica patologica della spalla instabile. Queste terapie implicano programmi 

concepiti per migliorare i deficit della catena cinetica, per la forza e la flessibilità della spalla, 

la propriocezione, il controllo neuromotorio e la meccanica scapolo-toracica. Il trattamento 

chirurgico, d’altro canto, mira a occuparsi direttamente dei deficit strutturali che possono 

avere un ruolo nell’instabilità, attraverso varie tecniche di ricostruzione. 

Esiste un acceso dibattito riguardo a quale sia la terapia iniziale appropriata per i soggetti 

affetti da instabilità. Tuttavia, vi è accordo generale sul trattamento appropriato in caso di 

lussazione acuta alla spalla. Ogni lussazione non ridotta deve essere sottoposta a riduzione 

chiusa con radiografie di conferma dell’avvenuta riduzione. Non si sa se sia meglio eseguire 

la riduzione immediatamente o dopo che il paziente sia stato visitato in un ambiente 

controllato, con l’aiuto di analgesici e radiografie. In ogni caso è importante realizzare una 

completa pre-riduzione e un esame vascolare post-riduzione, soprattutto nei casi di 

instabilità anteriore dove il nervo ascellare è particolarmente vulnerabile. In generale, si può 

affermare che la spalla va ridotta nel più breve tempo possibile [3]. 

 

4.1 Trattamento non chirurgico 

I protocolli di trattamento conservativo di norma consistono in un’immobilizzazione, cui fa 

seguito la riabilitazione con supervisione di un fisioterapista esperto. Dopo una lussazione 

anteriore, solitamente, il braccio viene immobilizzato in rotazione interna, per impedire la 

più vulnerabile ed esposta posizione di rotazione interna e adbuzione. Alcuni studi recenti, 

tuttavia, hanno suggerito che questo tipo di immobilizzazione apporta pochi o nessun 

beneficio, e la considerano al massimo come una posizione comoda piuttosto che un reale 

apporto di protezione e stabilità. Altri studi hanno suggerito che in realtà potrebbe esserci 

qualche beneficio nell’immobilizzare il braccio proprio in rotazione esterna. La logica di 

questa scelta si basa sul fatto che la lesione Bankart è obbligata a separarsi dalla glenoide 

quando il braccio è posto in rotazione interna, cosa che potrebbe ostacolarne la guarigione. 

Al contrario, il fatto di immobilizzare l’arto in rotazione esterna avvicina la lesione alla sua 

corretta posizione anatomica, favorendo così il processo di guarigione. 

Tutte le possibilità di trattamento nei casi d’instabilità gleno-omerale anteriore, posteriore e 

multidirezionale si basano sugli stessi presupposti. Gli obiettivi immediati consistono nel 
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diminuire il dolore e l’edema, proteggere gli stabilizzatoti statici e rinforzare gli stabilizzatori 

dinamici. L’obiettivo finale è migliorare la stabilità generale della regione, mediante esercizi 

concepiti appositamente per accrescere la propriocezione articolare e correggere i deficit 

della catena cinetica. 

Nella scelta dell’approccio terapeutico da adottare, sia esso conservativo o chirurgico, 

influiscono numerosi fattori: principalmente occorre distinguere l’origine dell’instabilità e 

di conseguenza tener conto dell’età del paziente, del numero di episodi di lussazione e del 

tempo intercorso dall’ultimo episodio, del grado di attività sportive/lavorative svolte dal 

paziente, della eventuale presenza di fratture ossee sia glenoidee che omerali.  

Il trattamento di prima scelta dopo un primo episodio di lussazione è generalmente di tipo 

conservativo e consiste nell’immobilizzare l’arto in tutore per circa 21 giorni. Dati di 

letteratura riportano che il decorso della patologia non risulta influenzato dalla durata della 

immobilizzazione, mentre, come è stato detto, vi sono studi a sostegno 

dell’immobilizzazione dell’omero in extra-rotazione per ridurre il rischio di recidiva. Le fasi 

successive prevedono un programma riabilitativo finalizzato al recupero del completo 

dell’articolarità e contestualmente al rinforzo della muscolatura del cingolo scapolo-omerale 

con particolare riguardo ai muscoli stabilizzatori scapolari. Un approccio chirurgico precoce, 

dopo il primo episodio di instabilità, è indicato in pazienti giovani, soprattutto se dediti alla 

pratica sportiva, ove le maggiori richieste funzionali aumentano il rischio di recidiva della 

lussazione. Recenti studi hanno dimostrato che in giovani atleti di età inferiore ai 30 anni il 

trattamento conservativo si associa ad un alto tasso di recidiva (96%) rispetto alla chirurgia 

artroscopica.  

Il primo approccio nelle instabilità multidirezionali è sicuramente conservativo, 

caratterizzato dalla definizione di un programma riabilitativo ad hoc atto a recuperare e 

riequilibrare quei meccanismi neuromotori che contribuiscono alla stabilità dinamica della 

spalla, rinforzando i muscoli stabilizzatori della scapola e i protettori gleno-omerali, e 

ripristinando un corretto ritmo scapolo-toraco-omerale. Il razionale di tale approccio è 

rappresentato dal fatto che il rinforzo muscolare ottenuto potrebbe compensare la mancanza 

di stabilità passiva ed assistere il controllo attivo della spalla.  

Quando il trattamento conservativo non riesce a ripristinare la stabilità della spalla, il 

trattamento chirurgico offre delle buone prospettive di recupero della stabilità articolare 

(Merolla, Falco, & Porcellini, 2016). 
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4.1.1 Protocollo riabilitativo  

Trattamento conservativo dell’instabilità anteriore di spalla [3]:

Fase 1: settimane 0-2  

Restrizioni  

• Evitare posizioni di provocazione della 

spalla che rischiano l’instabilità 

recidivante.  

- Rotazione esterna.  

- Abduzione.  

- Distrazione.  

 

Immobilizzazione  

• Reggibraccio – rimuoverlo per gli 

esercizi.  

• La durata dell’immobilizzazione dipende 

dall’età, sulla base del vantaggio teorico di 

una migliore guarigione del complesso 

capsula-cercine.  

- <20 anni: 3-4 settimane.  

- 20-30 anni: 2-3 settimane.  

- >30 anni: 10 giorni, 2 

settimane.  

- >40 anni: 3-5 giorni.  

 

Controllo del dolore  

La riduzione del dolore e dei disturbi è 

essenziale per il recupero.  

• Farmaci  

- Oppiacei – per 5-7 giorni 

dopo una lussazione 

traumatica.  

- FANS – per ridurre 

l’infiammazione.  

•Fisioterapie  

- Ghiaccio, ultrasuoni, 

SGAV.  

- Caldo umido prima della 

terapia, ghiaccio dopo.  

 

Mobilità della spalla  

• Iniziare durante la fase 1 per i pazienti di 

età ≥30 anni. 

• Seguire il protocollo descritto per la fase 

2.  

 

Mobilità del gomito  

• Passiva – progressione all’attiva.  

- 0-130° di flessione.  

- Pronazione e supinazione 

secondo tolleranza. 

 

Rinforzo muscolare  

• Rinforzo degli stabilizzatori della scapola, 

fin dalla fase 1, per i pazienti di età ≥30 

anni.  

- Seguire il protocollo 

descritto per la fase 2.  

• Rinforzo della presa. 
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Fase 2: settimane 3-4 

Criteri per il passaggio alla fase 2 

• Dolore e dolorabilità ridotti.  

• Immobilizzazione adeguata.  

 

 

Restrizioni 

• Evitare posizioni “di provocazione” della 

spalla che pongono il rischio di instabilità 

recidivante.  

• Mobilità della spalla  

- 140° di flessione in avanti.  

- 40° di rotazione esterna 

con il braccio al fianco.  

• Evitare l’estensione – sollecita 

ulteriormente le strutture anteriori.  

 

Immobilizzazione  

• Reggibraccio – come per i criteri della 

fase 1.  

 

Mobilità della spalla  

• Obiettivi  

- 140° di flessione in avanti.  

- 40° di rotazione esterna 

con il braccio al fianco.  

• Esercizi  

- Cominciare con esercizi 

pendolari di Codman per 

promuovere una mobilità 

precoce.  

- Esercizi passivi per il 

ROM. 

- Esercizi attivi assistiti per 

il ROM. 

- Esercizi attivi per il ROM. 

 

Rinforzo muscolare  

Rinforzo della cuffia dei rotatori.  

• Iniziare con esercizi isometrici in catena 

chiusa a gomito flesso a 90° e arto rilasciato 

al fianco. 

- Rotazione interna.  

- Rotazione esterna.  

- Flessione.  

Rinforzo degli stabilizzatori della scapola.  

• Esercizi di rinforzo in catena chiusa. 

- Retrazione della scapola 

(romboide, trapezio 

medio).  

- Protrazione della scapola 

(dentato anteriore).  

- Depressione della scapola 

(grande dorsale, trapezio, 

dentato anteriore).  

- Elevazione del moncone 

della spalla (trapezio, 

elevatore della scapola). 
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Fase 3: settimane 4-8 

Criteri per il passaggio alla fase 3  

• Movimento senza dolore di 140° di 

flessione e 40° di rotazione esterna con 

l’arto al fianco.  

• Dolore o dolorabilità minimi negli esercizi 

di rinforzo.  

• Miglioramento della forza dei rotatori e 

degli stabilizzatori della scapola.  

 

Restrizioni  

• Evitare le posizioni che esacerbano 

l’instabilità.  

- Abduzione – rotazione 

esterna.  

• Mobilità della spalla.  

- 160° di flessione.  

- 40° di rotazione esterna 

con arto a 30-45° di 

abduzione.  

 

Mobilità della spalla  

• Obiettivi  

- 160° di flessione.  

- 40° di rotazione esterna 

con braccio a 30-45° di 

abduzione.  

• Esercizi  

- Esercizi passivi per il 

ROM. 

- Esercizi attivi assistiti per 

il ROM. 

- Esercizi attivi per il ROM.  

 

Rinforzo muscolare  

Rinforzo della cuffia.  

• Rinforzo isometrico in catena chiusa con 

braccio a 30-45° di abduzione.  

• Progredire a esercizi di rinforzo in catena 

aperta con Theraband. 

- Esercizi eseguiti con 

gomito flesso a 0°.  

- Posizione di partenza con 

spalla in posizione neutra a 

0° di flessione, abduzione e 

rotazione esterna. 

- Esercizi praticati per un 

arco di 45° in ognuno dei 

cinque piani di 

movimento.  

- Gli esercizi con Theraband 

consentono esercizi 

concentrici ed eccentrici e 

sono una forma di 

esercizio isotonico 

(caratterizzato da velocità 

variabile e resistenza fissa)  

Passare a esercizi isotonici con manubri 

leggeri.  

• Rotazione interna.  

• Rotazione esterna.  

• Abduzione.  

• Flessione.  

Rinforzo degli stabilizzatori della scapola.  

• Continuare con esercizi in catena chiusa di 

rinforzo. 

• Passare a esercizi di rinforzo isotonici in 

catena aperta. 

Iniziare il rinforzo del deltoide nel piano 

della scapola a 90° di elevazione. 



 
44 

 

 

Fase 4: settimane 8-12 

Criteri per il passaggio alla fase 4  

• Mobilità libera da dolore di 160° di 

flessione e 40° di rotazione esterna, con il 

braccio a 30-45° di abduzione.  

• Dolore e dolorabilità minimi negli esercizi 

di rinforzo.  

• Miglioramento continuo nella forza della 

cuffia dei rotatori e degli stabilizzatori della 

scapola.  

• Esame obiettivo soddisfacente.  

 

Obiettivi  

•Migliorare forza, potenza, resistenza della 

spalla.  

• Migliorare il controllo neuromuscolare e 

la propriocezione della spalla.  

• Recuperare una mobilità completa.  

 

Restrizioni  

• Evitare posizioni che esacerbano 

l’instabilità.  

 

Controllo del dolore  

• Come delineato nella fase 3.  

 

Mobilità della spalla  

• Obiettivi  

- Ottenere un movimento 

almeno uguale a quello del 

lato opposto. 

• Esercizi  

- Utilizzare esercizi per il 

ROM passivi, attivi 

assistiti e attivi per 

raggiungere gli obiettivi di 

mobilità.  

• Stretching della capsula  

- Soprattutto della capsula 

posteriore. 

 

Rinforzo muscolare  

• Continuare con il rinforzo della cuffia, 

degli stabilizzatori della scapola e del 

deltoide.  

- Da 8 a 12 ripetizioni, per 3 

serie.  

 

Esercizi per la resistenza dell’arto superiore  

•Inserire esercizi per la resistenza dell’arto 

superiore.  

- Ergometro per gli arti 

superiori.  

 

Esercizi propriocettivi  

• Schemi di PNF. 
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Fase 5: settimane 12-16 

Criteri per il passaggio alla fase 5  

• ROM senza dolore.  

• Nessuna evidenza di instabilità recidivante.  

• Recupero del 70-80% della forza della spalla.  

• Esame obiettivo soddisfacente.  

 

Obiettivi  

• Preparare per un ritorno graduale ad attività di ricreazione e sportive.  

• Impostare un programma di esercizi di mantenimento a domicilio che viene praticato almeno tre 

volte alla settimana per stretching e rinforzo.  

 

Rinforzo funzionale  

• Esercizi pliometrici. 

 

Segni di allarme  

• Instabilità persistente.  

• Limitazione di mobilità.  

• Nessun miglioramento della forza – soprattutto dell’abduzione.  

• Dolore continuo. 

 

Trattamento delle complicanze  

• Questi pazienti possono aver bisogno di ritornare a fasi precedenti.  

• Può essere necessaria l’utilizzazione di terapie antalgiche come descritto sopra.  

• Può essere necessario l’intervento chirurgico.  

- Instabilità recidivante, con tre o più episodi nell’anno, oppure instabilità che 

compare a riposo o durante il sonno. Questi eventi sono una forte indicazione per 

un trattamento chirurgico. 

 

Recentemente è stato avviato uno studio che pone a confronto due protocolli di trattamento 

conservativo per soggetti con lussazione traumatica di spalla primaria o lussazione anteriore 

ricorrente. Il gruppo di controllo riceverà le cure standard mentre il gruppo di intervento sarà 

sottoposto a un programma di esercizi neuromuscolari, entrambi della durata di 12 settimane. 

In altre regioni del corpo, l'esercizio neuromuscolare ha mostrato un grande potenziale nel 
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ridurre i dolori articolari, oltre a migliorare le capacità funzionali e il le attività di vita 

quotidiana; per esempio, l'esercizio neuromuscolare ha dimostrato di essere altrettanto 

efficace nella ricostruzione chirurgica precoce nei pazienti con lesioni traumatiche del 

legamento crociato anteriore, che è paragonabile alla lussazione traumatica di spalla per 

quanto riguarda il meccanismo di lesione (origine traumatica, impatto elevato), l’età, i 

sintomi post-traumatici (dolore, instabilità, perdita di stabilità meccanica) e la riduzione della 

funzione fisica e sociale. Pertanto, l'esercizio neuromuscolare sembra evidente anche per i 

pazienti con lussazione traumatica a causa della perdita di stabilità meccanica e delle 

funzioni propriocettive potenzialmente compromesse. 

I pazienti saranno randomizzati e verranno valutati con l’indice WOSI a 3 mesi e a 1 anno; 

gli autori ipotizzano che i pazienti sottoposti al programma di esercizi neuromuscolari 

andranno incontro a un significativo miglioramento delle funzionalità della spalla e delle 

attività di vita quotidiana, rispetto ai pazienti del gruppo di controllo (Eshoj, et al., 2017). 

 

4.2 Trattamento chirurgico 

Negli ultimi anni c’è stata una grande discussione su quando eseguire l’intervento chirurgico. 

Non è possibile stabilire un tempo preciso per l’intervento chirurgico poiché l’indicazione 

varia secondo i casi. 

Certe volte è lo stesso paziente che chiede di essere operato poiché non tollera più il disagio 

che avverte sia nel mondo del lavoro sia in quello sportivo. 

Molti autori consigliano il trattamento chirurgico dopo il secondo, terzo episodio di 

lussazione. A favore di questo principio è di ritenere che le lussazioni procurino nel tempo 

danni anatomici importanti che si riflettono negativamente sul risultato chirurgico (Merolla, 

Falco, & Porcellini, 2016). 

La tendenza degli ultimi anni è che la scelta della tecnica chirurgica sia personalizzata per 

quel paziente e questo è reso possibile grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. La 

scelta della tecnica chirurgica, tuttavia, è subordinata a: 

- Età del paziente 

- Numero di lussazioni 

- Sintomatologia dolorosa 

- Impedimento nell’attività di lavoro o sportiva 

- Tipologia della lussazione e lesioni correlate 
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La più recente e efficace procedura chirurgica per il trattamento unidirezionale 

dell'instabilità della spalla ha lo scopo di ripristinare la posizione anatomica del labbro e dei 

legamenti gleno-omerali (riparazione di Bankart). Questa procedura chirurgica può essere 

eseguita a cielo aperto o, più recentemente, mediante artroscopia. L'avvento dell'artroscopia 

e l'avanzamento delle attrezzature e delle tecniche hanno reso questa tecnica la procedura 

più comunemente usata al giorno d'oggi. Questa procedura è stata descritta usando una 

varietà di tecniche di fissazione, tra cui suture transglenoidee, graffette e ancore 

bioassorbibili. Le ancore sono recentemente diventate il metodo di fissazione preferito, in 

quanto consentono un posizionamento più anatomico del labbro attorno al bordo glenoideo 

attraverso una presa sicura. Uno studio recente che confronta suture transglenoidee e ancore 

di sutura ha concluso che le ancore di sutura sono meglio, portando a tassi di recidiva 

significativamente più bassi. Alcuni autori raccomandano la stabilizzazione aperta invece 

del trattamento artroscopico per i giovani atleti di alto livello come modo per garantire un 

basso tasso di recidiva nelle persone sottoposte a carichi di allenamento elevati [3; 5; 7]. 
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5 Trattamento chirurgico versus trattamento conservativo 

5.1 Scopo dello studio 

Lo scopo di questo studio era di confrontare l'esito clinico del trattamento chirurgico rispetto 

al trattamento conservativo della dislocazione anteriore acuta primaria della spalla. È stato 

preso in esame questo particolare quadro patologico perché è il più frequente, soprattutto in 

soggetti giovani e attivi. 

 

5.2 Materiali e metodi 

La ricerca degli studi selezionati è stata fatta sulle principali banche dati bibliografiche sul 

web, come PubMed, PEDro, Cochrane Library e Google Scholar. Le parole di ricerca sono 

state: “shoulder instability”, “anterior shoulder instability”, “traumatic shoulder 

instability”, “conservative treatment”, “non-operative treatment”, “systematic review”, 

“randomized controlled trial”. 

 

5.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

In seguito, la scelta degli studi per la revisione è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri 

d’inclusione e d’esclusione. I criteri d’inclusione sono: 

- Gli studi selezionati devono parlare del confronto tra trattamento chirurgico 

e trattamento conservativo 

- Devono essere selezionati studi più recenti del 2006 

- Devono essere selezionati soltanto studi randomizzati controllati e revisioni 

sistematiche 

- Gli studi selezionati devono trattare solo l’instabilità anteriore traumatica 

I criteri d’esclusione utilizzati invece sono: 

- Studi riguardanti altri tipi di instabilità di spalla 

- Studi di basso livello come case-report o opinioni di esperti 

- Studi antecedenti al 2006 

 

5.4 Risultati e discussione 

I primi risultati della ricerca hanno portato all’individuazione di circa 200 studi; di questi 

sono stati selezionati 24 studi che riguardavano il trattamento chirurgico e conservativo dell’ 

instabilità di spalla. Successivamente, applicando i criteri di inclusione ed esclusione, sono 

stati trovati 4 studi che hanno soddisfatto tali criteri. 
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5.4.1 Primary Repair Versus Conservative Treatment of First-Time Traumatic Anterior 

Dislocation of the Shoulder: A Randomized Study With 10-Year Follow-up 

Nello studio di Bent W. Jakobsen et al. del 2006 sono stati selezionati 76 pazienti con 

lussazione anteriore traumatica allo scopo di confrontare i risultati a lungo termine dopo il 

trattamento chirurgico e conservativo.  

In questo studio randomizzato controllato sono stati individuati 85 pazienti che 

soddisfacevano i criteri di inclusione. I criteri di inclusione erano di età compresa tra 15 e 

39 anni, lussazione iniziale senza storia di precedenti problemi alla spalla, lussazione 

anteriore confermata dalla radiografia e nessuna frattura del tubercolo maggiore. 

Studi selezionati in 

letteratura 

(n=200) 

Selezione degli studi 

riguardanti il trattamento 

chirurgico e il trattamento 

conservativo della spalla 

instabile 

Studi identificati 

(n=24) 

Numero finale di studi 

(n=4) 

Applicazione dei criteri di 

inclusione ed esclusione 

Flowchart 
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In tutti i pazienti sono 

state ottenute 

radiografie 

anteroposteriori e 

laterali standard, nonché 

la vista di West Point, 

per valutare eventuali 

fratture della glenoide. 

Il consenso informato 

alla randomizzazione è 

stato ottenuto da 80 

pazienti, tutti sono stati 

sottoposti ad artroscopia standard entro la prima settimana dopo l'infortunio. A 4 di questi 

non è stata diagnosticata alcuna lesione di Bankart e sono stati esclusi dallo studio. 

La randomizzazione dei 76 pazienti ha determinato la formazione di 2 gruppi di studio: 

riparazione chirurgica (n = 37) e trattamento conservativo (n = 39). 

I pazienti indicati all'intervento chirurgico sono stati sottoposti a riparazione, il tendine del 

sottoscapolare è stato esposto attraverso una divisione deltopettorale. La capsula e il tendine 

sono stati tagliati e la lesione di Bankart è stata riparata anatomicamente mediante l'uso di 

ancore Mitek. La capsula e il tendine del sottoscapolare sono stati riposizionati e la spalla 

immobilizzata per 2 giorni. 

I pazienti del secondo gruppo sono stati sottoposti a immobilizzazione per i primi due giorni, 

poi hanno iniziato un programma riabilitativo standard. 

Dopo un follow-up di almeno 2 anni, il 56% ha avuto recidiva dopo il trattamento 

conservativo e il 3% dopo la riparazione aperta. Tra coloro che non hanno avuto episodi di 

recidiva, il 39% nel gruppo del trattamento conservativo e il 7% nel gruppo di riparazione 

ha avuto un test di apprensione positivo. Quando valutato dopo 10 anni usando il punteggio 

di autovalutazione di Oxford, il 72% dei pazienti nel gruppo chirurgico ha avuto risultati 

buoni o eccellenti. Dei pazienti trattati in modo conservativo, il 75% ha avuto risultati 

insoddisfacenti a causa di recidiva, instabilità, dolore o rigidità.  

È stato dimostrato che la dislocazione della spalla anteriore si verifica principalmente negli 

uomini più giovani attivi e ha un ulteriore picco nelle donne anziane. In questa serie 

consecutiva l'età è stata limitata a 15-39 anni e un picco è stato riscontrato in pazienti di età 

Figura 14. A 24 mesi e a 10 anni dall'inclusione dei pazienti nello studio, il tasso 

di recidiva dopo la riparazione aperta di Bankart per dislocazione della spalla 

anteriore traumatica primaria è risultato significativamente inferiore rispetto a 

quello dopo il trattamento conservativo 
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compresa tra 15-24 anni, supportando i risultati precedenti. Nel 49% dei pazienti la lesione 

si è verificata mentre partecipavano a sport. 

Poiché la riparazione aperta produce risultati superiori rispetto al trattamento conservativo, 

si consiglia al chirurgo di prendere in considerazione la riparazione primaria nei pazienti 

attivi per ridurre il rischio di recidiva. 

 

5.4.2 Management of Primary Acute Anterior Shoulder Dislocation: Systematic Review 

and Quantitative Synthesis of the Literature 

Nello studio di Utile G. Longo et al. pubblicato nel 2014, lo scopo era di confrontare l'esito 

clinico del trattamento chirurgico rispetto al trattamento conservativo della dislocazione 

anteriore acuta primaria della spalla. È stata effettuata una sintesi quantitativa della 

letteratura per confrontare la chirurgia e la gestione conservativa.  

Sono stati inclusi 31 articoli sul trattamento di pazienti con lussazione acuta della spalla 

anteriore primaria. Un approccio esclusivamente chirurgico è stato utilizzato in 7 studi, un 

approccio esclusivamente conservativo è stato utilizzato in 12 studi, ed entrambi gli approcci 

sono stati utilizzati in 12 studi. Sono state incluse in totale 2.813 spalle in 2.811 pazienti. 

I risultati hanno mostrato che il tasso di recidiva era statisticamente significativamente più 

basso nel gruppo chirurgico rispetto al gruppo conservativo (odds ratio 12,71; intervallo di 

confidenza al 95% [CI], 4,88-33,10; P <.00001).  

La scoperta più importante di questo studio è che la gestione chirurgica della lussazione 

acuta primaria della spalla è associata a un tasso di recidiva inferiore rispetto al trattamento 

conservativo. . Il trattamento chirurgico riportato negli studi inclusi era la stabilizzazione 

aperta o artroscopica. La gestione conservativa consisteva nell'immobilizzazione nella 

rotazione interna in tutti gli studi inclusi. I risultati hanno mostrato che la chirurgia è 

associata a un tasso di recidiva inferiore. 

Altri fattori potrebbero influenzare il tasso di recidiva, tra cui l'età, il sesso maschile e le 

attività sportive. Diversi studi hanno scoperto che i giovani hanno un rischio maggiore per 

Figura 15. Odds ratio per lo sviluppo di una recidiva della lussazione della spalla tra i pazienti sottoposti a trattamento 

conservativo e i pazienti sottoposti a chirurgia. (CI, intervallo di confidenza; df, gradi di libertà; M-H, Mantel-Haenszel. 
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lo sviluppo di 2 o più lussazioni ricorrenti. I pazienti di età compresa tra 23 e 29 anni al 

momento della lesione originale hanno un rischio di 0,5 rispetto ai pazienti di età compresa 

tra 12 e 22 anni. Il rischio era ridotto a 0,15 quando i pazienti avevano dai 30 ai 40 anni al 

momento dell'infortunio rispetto a quelli che avevano dai 12 ai 22 anni. Il ruolo delle attività 

sportive è controverso. Alcuni autori suggeriscono che la partecipazione sportiva può 

migliorare il rischio di recidiva, mentre altri non hanno confermato questa correlazione. 

Sebbene limitate, le prove disponibili fornite dagli studi randomizzati supportano la 

chirurgia primaria nei giovani adulti impegnati in attività sportive o di lavoro altamente 

impegnative. Mancano prove per determinare se il trattamento chirurgico o non chirurgico 

sia migliore per altre categorie di lesioni. 

 

5.4.3 Surgical Versus Nonoperative Treatment in Patients Up to 18 Years Old With 

Traumatic Shoulder Instability: Systematic Review and Quantitative Synthesis of the 

Literature 

Nello studio di Utile G. Longo et al. pubblicato nel 

2016, l’ipotesi era che i pazienti di età pari o 

inferiore a 18 anni, sottoposti a trattamento 

chirurgico, avrebbero avuto un tasso di 

ridislocazione ridotto. Lo scopo di questa revisione 

sistematica era di confrontare l'esito del trattamento 

chirurgico e non chirurgico in pazienti fino a 18 

anni di età con instabilità traumatica della spalla.  

La ricerca bibliografica e il riferimento incrociato 

hanno prodotto 100 articoli; 80 sono stati esclusi 

perché non soddisfacevano i criteri di inclusione e 

5 articoli hanno fornito dati insufficienti. Infine, 

sono stati inclusi 15 articoli riguardanti il 

trattamento dell'instabilità della spalla in pazienti 

fino a 18 anni. Un totale di 693 pazienti con 705 

spalle è stato incluso secondo i criteri dello studio.  

In 3 di 15 articoli, tutti i pazienti hanno ricevuto un 

trattamento chirurgico, 6 articoli hanno descritto un 

Figura 16. Strategie di trattamento e numero di 

spalle trattate di conseguenza 



 
53 

 

trattamento non chirurgico, e 6 articoli hanno descritto un trattamento chirurgico e non 

chirurgico.  

Il risultato più importante del presente studio è stato che il tasso di recidiva nei pazienti fino 

a 18 anni con instabilità traumatica della spalla era statisticamente significativamente più 

basso nel gruppo chirurgico (17,5%) rispetto al gruppo non operatorio (71,3%). 

Gli articoli inclusi nella sintesi quantitativa hanno usato 2 diverse tecniche chirurgiche per 

essere confrontate con il trattamento non chirurgico. Mentre le strategie terapeutiche non 

operative erano notevolmente diverse tra gli studi inclusi.  

 

5.4.4 Treatment after traumatic shoulder dislocation: a systematic review with a 

network meta-analysis 

Nello studio di Lauri Kavaja et al. del 2018, gli autori si sono concentrati su due domande: 

quali sono i migliori trattamenti per ridurre l'incidenza dell'instabilità cronica della spalla 

dopo una lussazione della spalla traumatica primaria? e come può il medico trattare al meglio 

un paziente con instabilità cronica post-traumatica della spalla? 

Sono stati inclusi studi randomizzati che hanno confrontato eventuali interventi dopo una 

dislocazione della spalla traumatica primaria o instabilità cronica post-traumatica della 

spalla con un follow-up di almeno 1 anno. È stata richiesta una misura di esito relativa 

all'instabilità della spalla, alla funzione della spalla o alla qualità della vita. Sono stati esclusi 

studi sul trattamento dell'instabilità della spalla non traumatica, studi cadaverici o 

biomeccanici e studi sull'instabilità della spalla secondaria (come condizioni neurologiche, 

sindromi o condizioni congenite). 

La ricerca in letteratura ha prodotto 2867 rapporti dopo l'esclusione dei duplicati. Di questi 

rapporti, 55 sono stati considerati per l'inclusione dopo la revisione di titoli e abstract. Dopo 

la revisione full-text, sono state incluse 25 pubblicazioni (22 studi randomizzati).  

Figura 17. Riepilogo dei risultati per la riparazione del labbro dopo una dislocazione della spalla traumatica per la 

prima volta 
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Le prove relative all'efficacia della chirurgia rispetto al trattamento non chirurgico sono 

attualmente disponibili solo per una dislocazione traumatica primaria della spalla: un 

intervento chirurgico precoce ha portato a un minor numero di ridislocazioni della spalla. 

Tuttavia, circa il 47% dei pazienti trattati principalmente non chirurgicamente non presenta 

una ridislocazione della spalla o sviluppa instabilità della spalla entro 2 anni dalla lesione 

primaria.  

È stato individuato un rischio relativo (RR) di 0,15 (IC 95% da 0,03 a 0,8) per una lussazione 

ricorrente dopo dislocazione traumatica primaria della spalla a favore della riparazione del 

labbro rispetto alla fisioterapia. 

 

5.5 Conclusioni 

A seguito di una lussazione traumatica anteriore di spalla per la prima volta, il rischio di 

lussazioni ricorrenti è elevato a causa di cambiamenti patofisiologici dell'articolazione della 

spalla. Le lussazioni ricorrenti possono essere gravi, in quanto ogni ulteriore dislocazione 

può compromette ulteriormente la funzionalità della spalla. Pertanto, i pazienti sono spesso 

limitati nelle attività sportive e sociali che incidono sulla qualità della vita. Gli studi 

precedentemente descritti sostengono la chirurgia stabilizzatrice iniziale in pazienti maschi 

giovani, altamente atletici, attivi, con una lussazione traumatica anteriore primaria, 

nonostante la preoccupazione espressa che la chirurgia precoce esponga i pazienti a inutili 

complicanze correlate alla chirurgia e aggiunge costi di trattamento della società. Per altri 

pazienti con lussazione traumatica anteriore (ad es. quelli di età compresa tra 25 e 40 anni, 

atleti non professionisti, lussazioni primarie o ricorrenti) le prove per un trattamento ottimale 

(sia operativo che non operativo) sono limitate. Tradizionalmente, le cure standard post-

traumatiche consistono nella riduzione chiusa, seguita dall'immobilizzazione della spalla e, 

se previsto, da un qualche tipo di fisioterapia. Attualmente, non esiste un programma di 

esercizi basato sull'evidenza da prescrivere per questi pazienti e la qualità degli studi 

riguardanti il trattamento non chirurgico per questo gruppo di pazienti è bassa.  

I programmi di riabilitazione della spalla utilizzati in questi studi sono scarsamente descritti, 

il che rende difficile la riproduzione e consistono principalmente in programmi di esercizio 

postoperatorio standard. Pertanto, i pazienti non trattati chirurgicamente potrebbero essere 

stati sottoposti a trattamento insufficiente. 

In conclusione, mancano le prove per un trattamento ottimale dei pazienti selezionati con 

una lussazione traumatica anteriore (primaria e ricorrente) e i precedenti programmi di 
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esercizi sono descritti male o non includono le più recenti conoscenze fisiologiche per 

migliorare i deficit di instabilità articolare. Per studiare le strategie di riabilitazione non 

operativa nei pazienti con lussazione traumatica anteriore sono dunque necessari studi 

randomizzati sufficientemente potenti e di buona qualità, in cui siano valutati gli effetti di 

programmi riabilitativi personalizzati che tengano conto di tutti gli stabilizzatori, attivi e 

passivi, del complesso articolare della spalla. 
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