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INTRODUZIONE 

 

La spalla è una tra le articolazioni più complesse dell’intero corpo umano ed è sicuramente la 

più instabile. Con l’evoluzione, l’essere umano è passato dalla stazione quadrupedica a quella 

bipede. In questa trasformazione, il cingolo pelvico è diventato stabile e meno mobile per 

sorreggere e ammortizzare il carico del corpo in ogni spostamento e postura assunta, il 

cingolo superiore, invece, è diventato fisiologicamente più lasso, molto più mobile e al 

contempo più a rischio di lussazioni, lesioni o fratture. La funzione principale della spalla è 

quella di consentire il posizionamento dell’arto superiore nello spazio attraverso movimenti 

ampi nei tre piani: sagittale, frontale e trasversale. Grazie a questa conformazione anatomica 

particolare, la spalla permette inoltre di orientare il distretto distale della mano nello spazio 

per svolgere attività di reaching, ovvero di ricerca, scoperta e apprendimento dell’ambiente 

circostante. Si può ben capire quanto un danno del complesso scapolo-omerale possa 

influenzare la vita di una persona andando fortemente a comprometterne sia le attività 

ricreative che lavorative, ma anche le ADL di base. Il dolore riferito alla spalla è uno dei più 

comuni sintomi muscolo-scheletrici con il quale le persone si presentano in pronto soccorso, 

richiede una rapida valutazione clinica e può comportare disabilità permanente, perdita di 

occupazione lavorativa e di conseguenza costi sociosanitari considerevoli.                                     

Le lesioni della cuffia dei rotatori rappresentano il secondo disturbo muscolo-scheletrico più 

comune dopo il low back pain, il principale disturbo di spalla per cui i pazienti richiedono 

terapie. 15 Questo lavoro nasce dalla volontà di verificare se la tecnica del taping 

neuromuscolare, ampliamente diffusa in ambito riabilitativo, soprattutto nella riabilitazione 

sportiva, può essere realmente efficace nel ridurre la sintomatologia algica, nel migliorare 

l’articolarità e funzionalità della spalla, dopo intervento chirurgico di ricostruzione dei tendini 

della cuffia dei rotatori. Nonostante questa tecnica sia molto utilizzata, in letteratura esistono 

pochi studi mirati a valutarne l’efficacia. A fronte di un utilizzo reale piuttosto ampio, ci sono 

delle ricerche scientifiche e delle evidenze esigue e disomogenee. Per quanto riguarda il 

complesso della spalla gli articoli sono di numero contenuto e molto differenti tra loro per il 

tipo di patologia su cui si incentrano, per il tipo di applicazione terapeutica e persino per il 

tipo di applicazione placebo. Questo insieme di fattori, rendono sempre più difficoltoso il 

raggiungimento di evidenze mediche.  
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Ho deciso di riprendere un lavoro iniziato lo scorso anno da un altro studente di fisioterapia, 

seguendo lo stesso disegno di studio per ampliare il campione di dati. In totale sono stati 

analizzati i dati provenienti da diciotto pazienti, tutti operati per intervento di ricostruzione di 

tendini di cuffia dei rotatori e afferenti dal centro riabilitativo Don Gnocchi di Torrette.                   

È uno studio randomizzato in singolo cieco, in cui al gruppo controllo è stato applicato un 

tape in modalità placebo mentre il gruppo sperimentale ha ricevuto un’applicazione 

terapeutica. Entrambi i campioni di popolazione hanno seguito lo stesso protocollo 

riabilitativo post-operatorio che prevedeva sedute in palestra e idrochinesiterapia in piscina. 

Dai risultati ottenuti, emerge come la popolazione sperimentale abbia ottenuto un sensibile 

miglioramento in tutti gli outcome valutati, soprattutto nella misurazione del ROM in 

abduzione attiva e nel punteggio della VAS, in un arco temporale minore rispetto al gruppo 

controllo. Un incremento precoce di questi due outcome, in pazienti operati di ricostruzione 

del tendine del sovraspinato, rappresenta un risultato influente e significativo, in quanto sono 

soggetti che trovano maggiori difficoltà nella ripresa dell’abduzione proprio perché il 

muscolo interessato dalla lesione gioca un ruolo importante nella produzione di questo 

movimento. Inoltre, il miglioramento dell’abduzione attiva è segno di un buon recupero dei 

muscoli della cuffia dei rotatori (soprattutto del sovraspinoso), e ciò è fondamentale per 

garantire la stabilità dinamica della testa omerale sulla cavità glenoidea e un adeguato 

meccanismo di roll and slide della testa omerale. Una buona armonia artrocinematica è 

indispensabile per evitare futuri impingement.                                                                           

In conclusione, si può affermare che l’applicazione del taping neuromuscolare offre un 

miglioramento sensibile ma non statisticamente rilevante, quindi si consiglia di adoperalo ma 

in associazione ad altre metodiche riabilitative tradizionali.                                                            

Da questa esperienza, posso affermare come il tape non sia una soluzione definitiva ma un 

valido aiuto al percorso riabilitativo. A causa del numero contenuto di pazienti, si invita a 

continuare il disegno di studio per ampliare il campione ed ottenere un’efficacia 

statisticamente rilevante. 
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CAPITOLO I 

CENNI DI ANATOMIA FUNZIONALE DELLA SPALLA 

 

1.1 COMPLESSO ARTICOLARE DELLA SPALLA 

Il complesso articolare della spalla è una delle componenti anatomiche più complesse 

dell’intero corpo umano, in quanto la grande mobilità che la caratterizza è ottenuta a discapito 

della stabilità. Il complesso della spalla è costituito da cinque articolazioni: 

1. Articolazione sternoclaveare 

2. Articolazione acromioclaveare         ARTICOLAZIONI VERE O ANATOMICHE 

3. Articolazione glenoomerale 

 

4. Articolazione scapolotoracica          ARTICOLAZIONI FALSE O FUNZIONALI 

5. Articolazione sottodeltoidea 

 

1.1.1 ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE (SC) 

Articolazione complessa che comprende l’estremità mediale della clavicola, la faccetta 

clavicolare del manubrio sternale e il margine superiore della prima cartilagine costale.                     

È una articolazione detta “a sella” per la particolare morfologia della superficie articolare 

della clavicola che è convessa nella porzione superiore e leggermente concava nella porzione 

inferiore (“forma ad S”). Quest’ultima si articola con una superficie articolare corrispondente 

e opposta del manubrio sternale, tramite un disco fibrocartilagineo.   

L’articolazione è avvolta da una capsula 

rinforzata dai legamenti sternoclaveari anteriore 

e posteriore (legamenti intrinseci, in quanto 

ispessimenti della capsula), il legamento 

interclavicolare (si appoggia sull’incisura 

giugulare e unisce le due clavicole) e dal 

legamento a distanza chiamato costoclavicolare.1            

Rappresenta l’articolazione di base di tutto l’arto superiore 

in quanto è l’unica a collegare lo scheletro assile a quello appendicolare.                                          

Figura 1.1 Illustrazione 

dell’articolazione sternoclaveare. 



 
 

6 
 

La clavicola, grazie alla sua articolazione con lo sterno, funziona come un pilastro meccanico 

o un sostegno, mantenendo la scapola ad una distanza relativamente costante dal tronco. Da 

un punto di vista morfologico è un’articolazione a sella, da un punto di vista funzionale è 

un’enartrosi in quanto permette tre gradi di movimento o tre gradi di libertà: 

- elevazione e abbassamento;  

- proiezione anteriore e posteriore; 

- rotazione assiale, lungo l’asse longitudinale dell’osso. 

L’obiettivo principale di questi movimenti è quello di posizionare la scapola in modo ottimale 

per accogliere la testa dell’omero.32 

1.1.2 ARTICOLAZIONE ACROMIOCLAVEARE (AC)                                                  

Articolazione tra l’estremità laterale della clavicola e l’acromion della scapola. È un’artrodia 

poiché entrambe le superfici articolari sono pianeggianti e separate da una struttura 

fibrocartilaginea completa (disco) o incompleta (menisco). L’articolazione  è avvolta da una 

capsula, rinforzata direttamente dal legamento intrinseco e omonimo acromioclaveare e a 

distanza dal legamento coracoclavicolare, il quale è un robusto legamento che inferiormente si 

inserisce nel processo coracoideo e superiormente si divide in due fasci: legamento conoide 

(si unisce al tubercolo conoide della clavicola, rimane più interno e con decorso verticale) e 

legamento trapezoide (si unisce alla linea trapezoide, rimane più esterno e si dirige supero-

lateralmente ). 1 Nessun muscolo si inserisce a livello dei capi articolari per muovere 

l’articolazione AC direttamente, dunque permette solo movimenti consequenziali a quelli 

della clavicola, generati a livello dell’articolazione SC. In generale l’articolazione AC 

permette movimenti più sottili tra scapola ed estremità laterale della clavicola come piccoli 

movimenti di scivolamento che modificano l’ampiezza dell’angolo che si forma tra le due 

ossa e leggere rotazioni verso l’alto e verso il basso della scapola ma, soprattutto attraverso 

movimenti rotazionali di correzione su piano orizzontale e sagittale, allinea perfettamente la 

scapola rispetto al torace. 32                                                                                                                    

Queste due articolazioni insieme vanno a formare una sorta di “cintura non completa” 

chiamata cingolo scapolare che va ad unire lo sterno, le due clavicole e le due scapole. 

L’incompletezza deriva dal mancato rapporto posteriore tra le due scapole. 
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1.1.3 ARTICOLAZIONE GLENO-OMERALE (GO) O SCAPOLOOMERALE 

Si stabilisce tra la testa dell’omero e la cavità glenoidea della 

scapola. Nella posizione anatomica, la testa dell’omero è diretta 

medialmente, superiormente e anche posteriormente per la 

naturale retroversione. Questo orientamento posiziona la testa 

dell’omero sul piano scapolare. È rivestita da cartilagine ialina, 

che si interrompe a livello del collo anatomico, e per grandezza 

corrisponde a circa 1/ 3 di sfera piena. La cavità glenoidea ha 

forma ellittica, è concava ma poco profonda e nella posizione 

anatomica ha direzione antero-laterale rispetto al piano scapolare. 

32 Il rapporto di grandezza tra le due superfici è di 3:1, per cui 

solo una piccola parte della testa omerale viene a contatto con la 

fossa, durante i movimenti.  

A diminuire questo divario vi è, sul margine periferico della cavità 

glenoidea, un anello di fibrocartilagine chiamato cercine glenoideo 

o labbro glenoideo, che aumenta la profondità complessiva della 

fossa. Le due superfici articolari, essendo non complementari, necessitano di alcuni mezzi di 

fissità. Tra di questi vi è la capsula articolare che si inserisce sui margini della cavità 

glenoidea, sul cercine glenoideo fino al collo anatomico dell’omero ed è costituita da tre strati 

di collagene con orientamenti diversi, perpendicolari tra loro, in modo da sostenere 

sollecitazione meccaniche multidirezionali.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Illustrazione 

dell’articolazione gleno-

omerale: visione laterale 

Figura 1.3 Illustrazione dell’articolazione gleno-omerale: vista anteriore. 
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Come ogni capsula, è formata da una membrana fibrosa all’interno della quale troviamo la 

membrana sinoviale che si fissa sui contorni dei capi articolari e che racchiude il liquido 

sinoviale o sinovia. La capsula articolare della spalla è particolarmente lassa e questo 

permette grande libertà di movimento; ciò è visibile anche dalla notevole traslazione passiva 

che si ottiene, senza provocare dolore o traumi, quando vengono testati i movimenti accessori 

dell’articolazione GO. La capsula ha dimensioni e caratteristiche variabili rispetto alla zona 

presa in esame; generalmente la parte posteriore è più sottile, quella superiore, inferiore e 

anteriore invece sono irrobustite dalla presenza di alcuni legamenti intrinseci, quelli 

glenoomerali.                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Il legamento gleno-omerale superiore (LGOS) si inserisce vicino al tubercolo sovraglenoideo 

e sul tubercolo minore dell’omero. Fornisce un’importante stabilizzazione verso il basso che 

aiuta a tenere la testa omerale sospesa e rappresenta una copertura del capo lungo del bicipite 

brachiale. Il legamento glenoomerale medio (LGOM), si inserisce lungo il bordo superiore e 

anteriore della glenoide, si porta obliquamente in senso infero-laterale sul tubercolo minore 

insieme al tendine del sottoscapolare. Forte stabilizzatore di spalla durante 45-90 gradi 

abduzione e nei movimenti estremi di extra-rotazione. Il legamento glenoomerale inferiore 

(LGOI) si inserisce nel margine antero-inferiore della fossa glenoidea, compreso il labbro, e 

distalmente forma una lamina larga che si lega ai margini antero-inferiore e postero-inferiore 

del collo anatomico dell’omero. È come una“amaca” formata da un fascio anteriore (porzione 

più spessa e resistente di tutta la capsula che rappresenta la principale costrizione legamentosa 

statica a spostamenti anteriore), uno posteriore e dalla così detta “tasca ascellare” (come una 

“culla” che sostiene la testa omerale durante spostamenti inferiore o antero-posteriori).                       

I fasci anteriore e posteriore si tendono al massimo quando il braccio è abdotto a 90° e 

compie, rispettivamente, movimenti di intra ed extra-rotazione. 1        

Figura 1.4 Illustrazione delle borse e                                                     

legamenti dell’articolazione GO. 
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Si può facilmente dedurre l’importanza dell’integrità di questi legamenti nei giocatori di 

baseball. Il legamento coracoomerale è un robusto fascio che unisce il processo coracoideo 

della scapola e il tubercolo maggiore dell’omero e rappresenta un ispessimento superiore della 

capsula, capace di limitare i movimenti verso il basso e di rotazione esterna della testa 

dell’omero. L’ultimo legamento intrinseco è il legamento trasverso, che rappresenta 

l’ispessimento laterale della capsula, inserendosi tra tubercolo maggiore e minore, passando a 

ponte sul solco intertubercolare. Un legamento a distanza molto importante è il legamento 

coracoacromiale che collega il margine anteriore dell’acromion e il margine laterale del 

processo coracoideo formando l’arco o arcata coracoacromiale. Lo spazio tra questo “tetto” 

osteo-legamentoso e la testa dell’omero sottostante viene definito spazio subacromiale che 

mediamente misura 1 cm quando l’arto è in posizione anatomica. Al di sotto di quest’arcata si 

trova la borsa subacromiale che rappresenta un’estroflessione superiore della membrana 

sinoviale che protegge il decorso del tendine del muscolo sovraspinoso. Con il termine di 

borsa subdeltoidea, invece, si intende una estensione laterale della borsa prima citata che 

limita le forze di attrito tra deltoide sovraspinoso e arcata. In alcune parti, questa capsula 

fibrosa è particolarmente lassa e sottile tanto che presenta delle interruzioni attraverso cui 

passano dei diverticoli della membrana sinoviale. Si creano così guaine o borse sinoviali 

localizzate in regioni in cui si sviluppano forze di frizione/attrito, come nella regione sopra 

descritta. Anche anteriormente si crea un’altra estroflessione che va a formare la borsa 

sottoscapolare, che protegge il decorso del tendine omonimo. Lateralmente, invece vi è la 

guaina intertubercolare del capo lungo del bicipite che protegge il tendine omonimo 

passando nel canale osteo-legamentoso formato inferiormente dal canale osseo delimitato da 

labbro maggiore e minore dell’omero e superiormente dal legamento trasverso. La capsula 

articolare, pur rafforzata dai legamenti, non riesce da sola a stabilizzare l’articolazione GO e 

necessita dell’aiuto attivo dei tendini della cuffia dei rotatori che verranno descritti nella 

sezione seguente. 1 

1.1.4 ARTICOLAZIONE SOTTODELTOIDEA O SUBACROMIALE 

La GO è legata meccanicamente all’articolazione funzionale sottodeltoidea, la quale descrive 

il dialogo tra testa dell’omero e arcata coraco-acromiale. Come detto in precedenza, questa 

struttura ospita, al di sotto dell’arcata osteo-legamentosa (costituita da acromion e processo 

coracoideo, collegati dal legamento coracoacromiale), la borsa subacromiale che protegge il 

decorso del sovraspinoso.  
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Queste strutture anatomiche creano una cavità di contenimento della testa omerale 

prevenendo la traslazione antero-superiore della testa stessa nei casi in cui viene a mancare la 

funzione contenitiva della cuffia dei rotatori. 1 

1.1.5 ARTICOLAZIONE SCAPOLO-TORACICA 

L’articolazione scapolo-toracica non è un’articolazione vera di per sé ma piuttosto un punto di 

contatto tra la superficie anteriore della scapola e la parete postero-laterale della gabbia 

toracica. Le due superfici non prendono contatto diretto in quanto separate da strati muscolari 

(m. sottoscapolare, dentato anteriore e sacrospinale) e da tessuto adiposo che funge da piano 

di clivaggio, che permette lo scivolamento della scapola rispetto al torace. Nella posizione 

anatomica, la scapola è in genere posizionata tra la seconda e la settima costa, con il margine 

mediale localizzato circa 6 cm lateralmente rispetto alla colonna vertebrale. Sebbene vi sia 

una elevata variabilità, la postura media “a riposo” della scapola è di circa 10 gradi di 

rotazione anteriore, tra 5 e 10 gradi di rotazione verso l’alto e di circa 30-40 gradi di rotazione 

interna. Questa posizione corrisponde al piano scapolare. I movimenti che si verificano tra 

scapola e torace sono il risultato della cooperazione tra le articolazioni SC e AC e sono: 

- Elevazione  

- Depressione/abbassamento 

- Protrazione (abduzione alla colonna) 

- Retrazione (adduzione alla colonna) 

- Rotazione verso l’alto: l’angolo inferiore della 

scapola si dirige verso l’alto ed esternamente. 

Questo movimento pone la fossa glenoidea in 

posizione adatta a supportare e stabilizzare la testa 

dell’omero abdotto. La rotazione completa verso 

l’alto durante l’abduzione è 60°. 

- Rotazione verso il basso: l’angolo inferiore della 

scapola si dirige verso il basso e medialmente. 

Questo movimento si nota quando l’arto superiore 

viene riportato lungo i fianchi da una posizione alzata. 32 

 

 

Figura 1.5 Movimento della scapola 

sulla parete toracica. 
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1.2 IL COMPLESSO MUSCOLARE DELLA SPALLA 

I muscoli della spalla possono essere distinti in muscoli stabilizzatori (profondi) e motori 

(superficiali). Per quanto riguarda la stabilizzazione dinamica dell’articolazione GO, un ruolo 

primario è occupato dal complesso muscolare della cuffia dei rotatori, formata da 4 muscoli 

che si inseriscono e passano nelle vicinanze della capsula al fine di centrare la testa omerale al 

centro della glena durante il movimento. Altri muscoli invece sono prettamente motori, in 

quanto si inseriscono a livello del cingolo scapolare e sull’omero creando un movimento 

dell’arto nello spazio, quando contratti. 

1.2.1 MUSCOLI STABILIZZATORI (PROFONDI) DELLA GO: 

Come accennato in precedenza, gli stabilizzatori di spalla sono quattro muscoli che 

costituiscono il complesso della cuffia dei rotatori ed hanno il compito di proteggere la 

capsula e compensare la naturale lassità e propensione all’instabilità. Tra questi vi è:      

Sopraspinoso o sovraspinato: muscolo di forma piramidale che giace sui 2/3 mediali della 

fossa sopraspinata della superficie posteriore della scapola e che si porta supero-lateralmente 

passando sotto l’arcata coraco-acromiale, dove la borsa subacromiale offre protezione dalle 

forze di attrito con deltoide e acromion. Il muscolo continua con un tendine che rinforza 

superiormente la capsula e si inserisce su faccetta superiore del tubercolo maggiore 

dell’omero, extraruota parzialmente l’omero ma soprattutto inizia i primi 10° di abduzione del 

braccio, continuata poi dal deltoide. Tutti i muscoli della cuffia sono stabilizzatori e 

importanti rotatori (da cui deriva anche il nome del complesso muscolare) ad eccezione del 

sovraspinato, il cui ruolo principale è quello di stabilizzatore. Attraverso la sua contrazione si 

genera una spinta verso il basso della testa omerale, centralizzandola sulla cavità glenoidea 

durante i movimenti di flessione e abduzione. Evita dunque un distacco della testa omerale 

dalla glenoide e previene la collisione della testa con l’arcata coraco-acromiale.       

Sottospinoso o infraspinato: muscolo di forma triangolare che riposa sulla fossa sottospinata, 

si porta supero-lateralmente passando e aderendo posteriormente alla capsula articolare, 

fissandosi attraverso un tendine alla faccia mediale del tubercolo maggiore. Anch’esso 

stabilizza posteriormente la capsula ed extra-ruota la spalla.                                                                                                                                             
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Piccolo rotondo: muscolo cilindrico che dal margine inferiore della faccia posteriore della 

scapola si porta supero-lateralmente per inserirsi anch’esso sul tubercolo maggiore, al di sotto 

del tendine dell’infraspinato. Stabilizza posteriormente la capsula ed è un importante 

stabilizzatore.                                                                                                                       

Sottoscapolare: muscolo di forma triangolare che giace sulla fossa sottoscapolare della 

superficie anteriore della scapola, si porta supero-lateralmente e si fissa attraverso un robusto 

tendine al tubercolo minore dell’omero. Passa anteriormente alla capsula articolare 

rinforzandola e l’estroflessione anteriore della capsula sinoviale (borsa sottoscapolare) 

avvolge il tendine diminuendone l’attrito quando è in movimento. Il tendine è intra-capsulare 

ma extra-sinoviale perché non viene mai bagnato dalla sinovia. Stabilizza anteriormente ed 

intraruota l’omero, adducendolo al tronco. 32 

1.2.2 MUSCOLI MOTORI (SUPERFICIALI) DELLA GO 

Due di questi muscoli vengono classificati all’interno del gruppo dei muscoli di spalla in 

quanto hanno un attacco a livello del cingolo e uno a livello omerale:                                      

Deltoide: voluminoso muscolo triangolare, che protegge superficialmente la regione laterale 

dell’articolazione. È costituito da tre fasci: uno anteriore o clavicolare (si inserisce sul terzo 

laterale della clavicola), uno centrale o acromiale (si inserisce sull’acromion), ed uno 

posteriore o spinoso (si inserisce sulla spina della scapola). Questi fasci si uniscono a formare 

un robusto tendine che si inserisce inferiormente sulla tuberosità dell’omero. Rappresenta il 

più potente abduttore di spalla, continuando il 90% dell’abduzione iniziata dal sovraspinoso. 

Se sono azionate maggiormente le fibre anteriori producono flessione dell’arto, se sono 

maggiormente azionate quelle posteriori, producono estensione.                                                    

Grande rotondo: grande muscolo fusiforme che si inserisce sull’angolo inferiore della faccia 

posteriore scapolare, passa sotto la cavità ascellare per attaccarsi al labbro mediale e sul solco 

intertubercolare. Adduce, estende ed intraruota l’omero. 1                                                                  

Figura 1.6 Illustrazione dei 

muscoli che compongono la 

cuffia dei rotatori. Visione 

posteriore e visione 

anteriore. 
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Altri due muscoli appartengono alla loggia anteriore del braccio:                                                                   

Bicipite brachiale: Inferiormente  si inserisce sulla tuberosità del radio, si porta verso l’alto a 

formare un voluminoso ventre che a metà della diafisi omerale si divide in tue tendini; il capo 

breve (fascio più mediale) che si inserisce sul processo coracoideo e il capo lungo (fascio più 

laterale, intra-capsulare ma extra-sinoviale) che decorre un canale osteo-legamentoso 

dell’epifisi prossimale dell’omero protetto dalla borsa sinoviale omonima fino ad inserirsi sul 

tubercolo sopraglenoideo. È uno stabilizzatore di spalla.                                                                                                                                                                        

Coracobrachiale: Si inserisce su processo coracoideo e inferiormente su diafisi omerale, 

adducendo e flettendo lievemente la spalla. 1                                                                                    

Infine, ci sono due toraco-appendicolari o assio-appendicolari, due anteriori e uno posteriore, 

che hanno un’influenza importante nei movimenti di spalla.                                                                                                      

Grande pettorale: è un grande muscolo a ventaglio che si inserisce sulla guaina del retto 

addominale, prima metà delle cartilagini costali, sterno e parte mediale della clavicola per poi 

convergere in un unico tendine appiattito che si inserisce sul bordo laterale del solco inter-

tubercolare dell’omero (ruota quasi di 180°).  Adduce, intraruota l’omero e flette se 

prevalgono le fibre superiori, estende se prevalgono le inferiori. Piccolo pettorale: trova 

inserzione sulle prime coste e sul processo coracoideo della scapola.                                         

Grande dorsale: muscolo piatto e largo, si inserisce sui processi spinosi delle vertebre tra T6-

T12, cresta sacrale mediana e fascia toraco-lombare per portarsi in alto ad inserirsi sul labbro 

mediale dell’epifisi prossimale dell’omero, tra l’inserzione del gran pettorale e del grande 

rotondo. Adduce, intraruota ed estende.                                                                                  

Entrambi sono importanti sollevatori del tronco, quando si fissa l’omero. 1 

1.2.3 MUSCOLI MOTORI DELL’ARTICOLAZIONE SCAPOLOTORACICA  

Invece i muscoli che si occupano del movimento della scapolotoracica possono essere 

suddivisi in base alla tipologia di movimento che permettono all’articolazione in interesse:                         

- Elevatori: fibre superiori del trapezio, elevatore della scapola, romboidi;                                  

- Depressori: fibre inferiori del trapezio, gran dorsale, piccolo pettorale, succlavio;                                            

- Protrattori: il principale è il dentato anteriore;                                                                                         

- Retrattori: fibre intermedie ed inferiori del trapezio, romboidi;                                                              

- Muscoli rotatori verso l’alto: coppia di forza tra dentato anteriore, fibre superiori e 

intermedie del trapezio.32 
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CAPITOLO II 

FISIOLOGIA E MECCANICA ARTICOLARE DELLA SPALLA 

 

2.1 PRINCIPI DI OSTEOCINEMATICA E ARTROCINEMATICA  

La meccanica articolare della spalla è molto complessa, infatti è l’articolazione più mobile di 

tutto il corpo umano. Viene definita, da un punto di vista anatomico, come una enartrosi, 

poiché possiede tre gradi di libertà, che le permettono di orientare l’arto superiore nei tre piani 

dello spazio (sagittale, frontale, trasversale). Gli assi di movimento principali sono: 

trasversale, antero-posteriore, verticale e l’asse longitudinale dell’omero.  

Asse trasversale: si trova sul piano frontale e permette movimenti di flesso-estensione, 

eseguiti in un piano sagittale.  

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

adduzione, effettuati in un piano frontale.  

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

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

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

Un altro asse attorno al quale si svolgono i movimenti della spalla è l’asse longitudinale 

dell’omero: permette la rotazione esterna-interna del braccio secondo due modalità:  

• rotazione volontaria o rotazione aggiunta, che utilizza il terzo grado di libertà ed è 

possibile soltanto nelle articolazioni a tre assi (enartrosi), ed avviene per contrazione 

dei muscoli rotatori;  

• rotazione automatica o congiunta, che appare senza alcuna azione volontaria nelle 

articolazioni a due assi oppure in quelle a tre, quando sono utilizzate come le 

articolazioni a due.  

I principali movimenti permessi dal complesso articolare della spalla sono: 

2.1.1 MOVIMENTI DI FLESSIONE ED ESTENSIONE 

Movimento che viene eseguito lungo un piano sagittale, attorno ad un asse trasversale.                           

La flessione corrisponde ad uno spostamento anteriore dell’omero e partendo dalla posizione 

anatomica descrive un arco, in avanti, fino ad una posizione di 180° con la mano sopra la 

testa.         
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Può essere divisa in tre tempi: 

Primo tempo: spostamento da 0° a 50-60° in cui è coinvolta solo l’articolazione GO. In questo 

spostamento i muscoli motori attivi sono il fascio anteriore, clavicolare, del deltoide, il 

coraco-brachiale, e il fascio superiore, clavicolare, del grande pettorale. Questa fase viene 

limitata dalla tensione del legamento coraco-omerale, e dei muscoli grande rotondo, piccolo 

rotondo e sottospinoso.                                                                                                                        

Secondo tempo: spostamento da 60°-120° in cui entra in gioco il cingolo scapolare.                                                      

La scapola inizia a ruotare verso l’alto, orientando la glenoide in alto e in avanti, per 

accogliere meglio la testa omerale.                          

Di conseguenza vi è anche un movimento di 

elevazione dell’articolazione AC e SC. I 

muscoli principalmente interessati sono il 

trapezio e il gran dentato.                                                                                                                                               

Terzo tempo: spostamento che va dai 120° ai 

180°ottenuto sempre grazie ad una rotazione 

verso l’alto della scapola pari a 60°, di 

elevazione delle articolazioni SC e AC di 30° e 

parziale inclinazione laterale del rachide (se il 

movimento è unilaterale) o iper-lordosi (se 

l’azione è bilaterale). 23 

 

L’articolazione gleno-omerale, da sola, può raggiungere solo 120° di flessione; i rimanenti 

60° sono raggiunti grazie all’abduzione e alla rotazione laterale della scapola, che permettono 

uno spostamento più anteriore della glena e all’omero di flettersi fino ad avere una posizione 

verticale completa. 24 

L’estensione è un movimento di spostamento posteriore dell’omero che, partendo dalla 

posizione anatomica, arriva fino a 45-50° di ampiezza; se l’articolazione del gomito è flessa, 

il range di movimento aumenta per la riduzione della tensione del bicipite. In questo caso i 

muscoli retrattori scapolari si contraggono facendo avvicinare la scapola alla linea mediana e 

inclinandola anteriormente (“tilt anteriore”). Dal punto di vista artrocinematico, il movimento 

principale è quello di rotazione tra testa dell’omero e fossa glenoidea. 23           

                             

Figura 2.1 Illustrazione del movimento di flessione  
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2.1.2 MOVIMENTI DI ABDUZIONE E ADDUZIONE 

Movimenti che avvengono su un piano frontale, intono ad un asse orientato nella direzione 

antero-posteriore. L’abduzione permette di allontanare l’arto dal tronco fino a compiere un 

angolo di ampiezza pari a 180°; l’adduzione, invece, permette di avvicinare l’arto alla linea 

mediana del corpo e ha un range di movimento massimo di 45° circa.                                         

Abduzione: Si parla di abduzione “pura” quando il movimento avviene seguendo il piano 

frontale ma si considera “fisiologica” l’abduzione che avviene seguendo il piano scapolare.              

In entrambi i casi, da un punto di vista artrocinematico, la testa convessa dell’omero ruota 

superiormente e scivola inferiormente lungo l’asse longitudinale della cavità glenoidea. 

L’abduzione è un movimento complesso in cui sono coinvolte tutte le articolazioni 

vere/anatomiche e false/funzionali della spalla in diversa misura e in tempi diversi. Anche se 

questi passaggi sono variabili in gradi e tempi di attivazione muscolare tra un soggetto e un 

altro, si possono individuare 3 momenti tipici dell’abduzione:    

Primo tempo dell’abduzione: tra 0° e 90°                                                                                                  

I muscoli motori principali di questa fase sono 

deltoide e sovraspinato. In questa fase si attiva 

prettamente il fascio acromiale del deltoide se si 

parla dell’abduzione pura, mentre si introduce 

anche il fascio clavicolare se si parla di abduzione 

fisiologica. Il sovraspinato, invece, viene 

considerato lo “starter di abduzione”; infatti 

attraverso studi elettromiografici si è visto come 

nei primi gradi di movimento ha una contrazione 

maggiore rispetto al deltoide, rimane attivo 

durante tutto l’arco di movimento e raggiunge un 

picco di contrazione massimale a 90°.                           

La forza contrattile dei muscoli fa ruotare la testa 

dell’omero superiormente e contemporaneamente 

entrano in gioco alcuni meccanismi che evitano 

uno slide superiore eccessivo. Una porzione del tendine del 

sovraspinato si fonde con la regione superiore della capsula 

articolare, e attraverso la contrazione attiva di questo muscolo 

la capsula diventa più tesa e rigida permettendo di mantenere la testa dell’omero centrata sulla 

fossa glenoidea ma soprattutto di limitare lo spostamento eccessivo in direzione superiore 

Figura 2.2 Illustrazione del 

movimento di abduzione  
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dell’omero. Viene aiutato anche dalla contrazione dei muscoli sottospinato, piccolo rotondo, 

sottoscapolare e tendine del bicipite che esercitano una forza di abbassamento sulla testa 

omerale. Lo slide inferiore è indispensabile per impedire la lussazione superiore della testa 

che andrebbe a scontrarsi con l’arcata coraco-acromiale, generando un conflitto 

(“impingement”) tra tendine del sovraspinoso e borsa subacromiale. In assenza della cuffia, 

già a 22° di abduzione si avrebbe il conflitto.                                                                                                          

Secondo tempo dell’abduzione: tra 90°-150° circa                                                                                   

A 90° c’è un arresto della scapoloomerale poiché il tubercolo maggiore o trochite della testa 

dell’omero entra in contatto con il margine superiore della glenoide. Grazie all’ azione 

combinata delle articolazioni SC, AC e scapolo-toracica avviene un’elevazione e retrazione di 

clavicola con rotazione esterna e verso l’alto della scapola di 60°. Lo spostamento della 

scapola sulla curvatura del torace è molto importante perché permette di orientare la fossa 

glenoidea verso l’alto, in modo ottimale per accogliere la testa dell’omero, e di spostare l’arco 

coraco-acromiale lontano dalla testa dell’omero. Un’altra strategia per ridurre il rischio di 

schiacciamento doloroso delle strutture dello spazio subacromiale. Inoltre, già a 70 ° avviene 

un movimento automatico di rotazione esterna dell’omero che consente al tubercolo maggiore 

di spostarsi posteriormente al processo dell’acromion e di evitare un blocco a livello dello 

spazio subacromiale. Questi movimenti, se avvengono correttamente, limitano la probabilità 

di conflitto delle strutture dello spazio subacromiale, quindi lo stress della capsula e dei 

muscoli della cuffia dei rotatori. I muscoli motori principali che si occupano dello 

spostamento scapolare sono trapezio e gran dentato, mentre il gran dorsale e gran pettorale, 

attraverso la loro contrazione, limitano il movimento verso l’esterno della scapola.                                                   

Terzo tempo di abduzione: tra 150° e 180°                                                                                                 

Per raggiungere la verticale, viene coinvolto anche il rachide. Se si abduce solo un braccio 

avviene l’inclinazione laterale per azione dei muscoli spinali del lato opposto; se entrambe le 

braccia sono in abduzione, avviene un’iperlordosi lombare. 23                                                                                                        

In sintesi, esistono 6 principi cinematici correlati all’abduzione attiva completa di spalla che 

aiutano a capire come tutte le articolazioni collaborino tra loro:                                                        

Primo principio cinematico: Il primo principio fa riferimento ad un concetto introdotto da 

Inman molti anni fa, ovvero quello del ritmo scapoloomerale per cui nella spalla sana esiste 

un ritmo o tempo cinematico naturale tra abduzione glenoomerale e rotazione scapolo-

toracica verso l’alto. “In base a un ritmo scapoloomerale generale di 2:1, un arco completo di 

abduzione di circa 180 gradi è il risultato di un’abduzione di 120 gradi dell’articolazione GO 

che avviene contemporaneamente ad una rotazione scapolotoracica di 60 gradi verso l’alto.” 
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Sono state individuate diverse variazioni del ritmo ma comunque tutte molto vicine a quello 

indicato da Inman20, il quale viene considerato come assioma standard.                                                                  

Secondo principio cinematico: “la rotazione della scapola verso l’alto di circa 60 gradi 

durante l’abduzione completa della spalla è il risultato di una elevazione simultanea della 

clavicola nell’articolazione SC in associazione ad una rotazione verso l’alto della scapola a 

livello dell’articolazione AC”;                                                                                                                           

Terzo principio cinematico: “la clavicola si retrae in corrispondenza dell’articolazione SC 

durante l’abduzione completa di spalla”;                                                                                             

Quarto principio: “quando la spalla compie la completa abduzione, la scapola, ruotando verso 

l’alto, si sposta posteriormente e, in misura meno evidente, ruota leggermente all’esterno”;             

Quinto principio cinematico: “la clavicola ruota posteriormente rispetto al suo asse 

longitudinale”;                                                                                                                                          

Sesto principio cinematico: “l’omero, spontaneamente, ruota esternamente durante 

l’abduzione della spalla”. 32 

Adduzione: Anche questo movimento avviene lungo il piano frontale e si può parlare di 

adduzione assoluta o relativa. La prima è praticamente impossibile poiché, partendo dalla 

posizione di riferimento, si trova perpendicolarmente come ostacolo il tronco. È possibile solo 

se combinata a flessione (si raggiunge un range di 30°-45°) oppure estensione (offre 

escursioni molto più modeste). Oppure si può parlare di adduzione relativa quando si parte da 

una qualsiasi posizione di abduzione e si porta il braccio verso la linea mediana del corpo 

attraverso il piano frontale. Dal punto di vista muscolare, sono due le coppie di muscoli che 

agiscono sinergicamente tra loro: grande rotondo con romboidi e gran dorsale con tricipite. Il 

grande rotondo ha funzione di addurre l’omero ma con la sua contrazione provocherebbe 

anche la rotazione verso l’alto della scapola che viene impedita dai romboidi che stabilizzano 

e tengono ferma la scapola; il gran dorsale è il più forte adduttore di spalla e con la sua 

contrazione rischia di lussare inferiormente la testa dell’omero. La sua azione è compensata 

dal capo lungo del tricipite brachiale che fa risalire la testa omerale. 23 

2.1.3 MOVIMENTI SUL PIANO ORIZZONTALE  

Movimenti che avvengono sul piano orizzontale, attorno ad un asse verticale e che prevedono 

una posizione di riferimento diversa dalla posizione anatomica; infatti, la posizione zero 

corrisponde all’arto in abduzione a 90° sul piano frontale. Gli spostamenti attorno a questo 

piano coinvolgono in egual modo scapolo-omerale e scapolo-toracica e sono permessi 

movimenti. 
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- flessione o adduzione orizzontale: ampiezza massima di 140°;                                            

-  estensione o abduzione orizzontale: ampiezza massima di 30°.           

L’ampiezza globale di questo movimento non raggiunge del tutto i 180°. 23 

2.1.4 MOVIMENTO DEL MONCONE DELLA SPALLA SUL PIANO ORIZZONTALE 

Sono dei movimenti che mettono molto in gioco il ruolo della scapolo-toracica e sono 

anteposizione e retro-posizione del moncone della spalla. La prima permette un range di 

movimento maggiore ed è realizzata grazie ai muscoli grande pettorale, piccolo pettorale e 

gran dentato. La retro-posizione invece, è realizzata da romboidi, fasci trasversali del trapezio 

e gran dorsale. 23                    

2.1.5 MOVIMENTI ROTATORI 

Movimenti che avvengono intorno all’asse longitudinale che decorre la diafisi dell’omero, 

attuati grazie all’ azione combinata dell’articolazione scapolo-omerale e del cingolo 

scapolare. I movimenti rotatori di spalla sono due: rotazione interna ed esterna. Possono 

essere valutati in diverse modalità. Di solito, la posizione di riferimento (ovvero con grado di 

rotazione pari a zero) prevede il gomito flesso a 90° e addotto alla gabbia toracica con 

avambraccio disposto lungo un piano sagittale (palmo rivolto verso il corpo e il pollice verso 

l’alto). Grazie a questa precauzione si neutralizzano i movimenti di pronazione e supinazione 

dell’avambraccio. In questo modo la rotazione esterna raggiunge un’ampiezza di 60°- 70° 

circa e la rotazione interna di 75°-80°. Dal punto di vista artrocinematico, durante la rotazione 

esterna la testa dell’omero ruota posteriormente e contemporaneamente scivola anteriormente 

nella fossa glenoidea; durante la rotazione interna si osserva un comportamento opposto, 

ovvero la testa omerale ruota anteriormente e scivola posteriormente rispetto al diametro 

trasversale della glenoide. I meccanismi combinati e contemporanei di rotazione e 

scivolamento sono fondamentali per far ruotare una sfera piena così voluminosa in una cavità 

così piccola. Basti pensare che, di norma, durante la rotazione esterna vi è uno spostamento 

posteriore fisiologico di 1-2 mm del centro della testa dell’omero. Nel caso in cui verrebbe a 

mancare lo spostamento anteriore, a seguito della rotazione, la testa si sposterebbe 

posteriormente di quasi 38 mm. Considerando che tutto il diametro trasversale della fossa 

glenoidea è pari a 25 mm, questo spostamento coinvolgerebbe tutta l’articolazione. I muscoli 

interessati durante l’extra-rotazione sono: sottospinato, piccolo rotondo e in parte 

sovraspinato. Il sottospinato, contraendosi, provoca la rotazione posteriore compensata 

dall’azione del sottoscapolare che genera con la sua resistenza lo slide anteriore. I muscoli 

interessati durante l’intra-rotazione sono grande rotondo, grande dorsale, grande pettorale e 
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sottoscapolare. Le rotazioni possono essere valutate anche con altre posizioni prendendo però 

in considerazione dei range di movimento diversi. Ad esempio, partendo da una posizione in 

abduzione di braccio a 90° e gomito piegato a 90°, si possono raggiungere valori di intra ed 

extra rotazione pari a 90°. Compiendo tali movimenti partendo dalla posizione anatomica, le 

rotazioni complete comportano diversi gradi di protrazione (durante la rotazione interna) e 

retrazione scapolare (durante la rotazione esterna). Le ampiezze maggiori di rotazione si 

raggiungono quando si chiede al soggetto di portare la mano a toccare l’angolo inferiore della 

scapola opposta passando sopra la testa (per rotazione esterna) o partendo dal bacino, 

risalendo il tronco (rotazione interna). Quella sopra descritta fa riferimento alla rotazione 

volontaria o aggiunta delle articolazioni a tre assi e tre gradi di libertà. Esiste poi la rotazione 

automatica o congiunta che appare senza alcuna azione volontaria nelle articolazioni a due 

assi oppure in quelle a tre quando sono utilizzate come le articolazioni a due.  

 

 

 

È’ quanto si verifica nel “paradosso” di Codman: partendo dalla posizione anatomica (braccio 

lungo il fianco, palmo della mano rivolto verso il corpo e pollice rivolto verso il davanti) si 

effettua una abduzione dell’arto di 180°; a fine del movimento, il palmo della mano sarà 

rivolto esternamente e il pollice sempre verso l’avanti. Si procede con una estensione di 180° 

lungo il piano sagittale dell’arto precedentemente abdotto. Si ritorna sempre con il braccio 

lungo il fianco come in partenza, ma il palmo è rivolto esternamente e il pollice guarda 

all’indietro. Il movimento lungo i due assi della spalla (antero-posteriore e trasversale) ha 

creato una rotazione interna di 180° lungo l’asse longitudinale, completamente involontaria. 

Stessa cosa se, dalla posizione di partenza, eseguiamo una flessione a 180° e poi una 

adduzione fino a tornare con il braccio lungo il corpo. Il palmo ha cambiato orientamento e si 

è prodotto un movimento di rotazione longitudinale di 180° in questo caso, esterna.  

Se si utilizza il terzo asse di movimento volontariamente si ottiene una rotazione aggiunta, 

Figura 2.3 Illustrazione del paradosso di Codman 
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possibile solo nelle articolazioni a tre assi, che può amplificare quella congiunta se avviene 

nello stesso senso, o annullarla se avviene nel senso opposto; in tal caso si compie il ciclo 

ergonomico. 23 

 

2.1.6 MOVIMENTO DI CIRCONDUZIONE 

Movimento complesso, tipico delle articolazioni sferiche, condiloidee o a sella, ottenuto dalla 

somma dei movimenti elementari attorno ai tre assi ovvero dalla combinazione dei movimenti 

di flesso-estensione, abduzione, adduzione e rotazione interna ed esterna (sia volontaria o 

aggiunta, che automatica o congiunta). Quando viene portato alla massima ampiezza, il 

braccio descrive nello spazio un cono irregolare chiamato “cono di circonduzione”. La base di 

quest’ultimo è descritta dalla traiettoria 

sferica disegnata con la punta delle dita, il 

vertice corrisponde alla cavità articolare e 

l’altezza è uguale alla lunghezza del 

braccio. Questo cono immaginario delimita 

un settore sferico definito “di accessibilità” 

ovvero una porzione nello spazio in cui la 

mano può accedere a degli oggetti senza 

muovere il tronco.  

 

 

“Nel momento in cui la mano descrive questa traiettoria nello spazio per ritrovarsi nella 

posizione e con orientamento iniziale, l’articolazione della spalla ha compiuto un ciclo 

ergonomico, dove in ogni istante la rotazione aggiunta, derivante dal gioco articolare e 

muscolare volontario, annulla la rotazione congiunta che deriva meccanicamente dal solo 

gioco articolare” 23. Questo movimento si realizza solo se partecipano tutte le articolazioni del 

complesso della spalla: la scapolo-omerale contribuisce per il 60%, le sterno-claveari e 

acromionclaveari per il 20%, la scapolo-toracica per il 20%. 

 

Figura 2.4 Illustrazione del “cono di circonduzione” che 

si forma nello spazio durante il movimento omonimo 
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2.2 RITMO SCAPOLO-OMERALE 

Come descritto in precedenza, il concetto di ritmo scapolo-omerale è stato introdotto per la 

prima volta da Inman 20 e può essere definito come un ritmo o tempo cinematico naturale che 

vi è tra lo spostamento della gleno-omerale e della scapolo-toracica, visibile soprattutto 

durante i movimenti di flessione ed abduzione. Come standard di riferimento si usa un 

rapporto 2:1, per cui ad ogni due gradi di movimento ottenuti con la GO si ricava un grado 

con la scapolo-toracica. Nei primi gradi di movimento (durante i primi 60° di flessione e 30° 

di abduzione) il ritmo è poco evidente in quanto il ruolo motore principale è della GO e la 

scapola o rimane stazionaria o ruota lievemente in direzione mediale o laterale. Superati 

questi gradi articolari, entra in gioco il ritmo scapolo-omerale per cui ad ogni 15° di 

movimento, 10° sono a livello della GO e 5° a livello della scapolo-toracica. La scapola si 

porta in entrambi i casi lateralmente e verso l’alto, portando la cavità glenoidea al giusto 

orientamento e innalzando l’arco coraco-acromiale. Grazie a questo rapporto tra le due 

articolazioni, si ottiene una elevazione completa del braccio e una escursione di 180° per 

l’abduzione con capacità di ruotare esternamente l’omero, evitando l’impingement con l’arco 

coraco-acromiale. Il ritmo scapolo-omerale è fondamentale per un corretto posizionamento 

funzionale della mano. 32 

2.3 MOVIMENTI DELLA SCAPOLA 

I movimenti che si verificano tra scapola e torace sono il risultato della cooperazione tra le 

articolazioni SC a AC e se si verifica una restrizione a carico di una o entrambe le 

articolazioni si verificano importanti conseguenze a carico della 

chinesiologia scapolare.                                                                                            

I movimenti di traslazione verticale sul piano frontale sono:  

- Elevazione: (gesto di sollevare le spalle) corrisponde ad uno scorrimento 

verso l’alto della scapola che segue il movimento della clavicola in 

elevazione rispetto all’articolazione SC. I muscoli che si occupano di questo 

movimento sono le fibre superiori del trapezio, l’elevatore della scapola, i 

romboidi;                                                                                                                                                

- Abbassamento: movimento di scorrimento verso il basso della 

scapola che segue il movimento di abbassamento della clavicola 

rispetto all’articolazione SC. In questo caso i muscoli interessati 

sono: fibre inferiori del trapezio, gran dorsale, piccolo pettorale, succlavio;                                                                                                

 

Figura 2.5 Illustrazione delle forze 

muscolari che agiscono sulla scapola 

durante i diversi movimenti  
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I movimenti di traslazione laterali sul piano frontale sono:             

- Protrazione: movimento di traslazione laterale ovvero di allontanamento della scapola dalla 

colonna vertebrale, visibile soprattutto quando si mima il gesto del “tirare un pugno”.                     

Il principale muscolo in azione è sicuramente il dentato anteriore;                                                                   

- Retrazione: movimento di traslazione mediale ovvero di avvicinamento della scapola alla 

colonna vertebrale. I muscoli interessati sono le fibre intermedie ed inferiori del trapezio, i 

romboidi.                                                                                                                                                   

I movimenti rotatori (basculamento) avvengono intorno ad un asse perpendicolare alla 

scapola:                                                                                                                            

- Rotazione verso l’alto o laterale: movimento ottenuto come somma dell’elevazione 

clavicolare dell’articolazione SC e rotazione verso l’alto della scapola dall’articolazione AC,  

per cui l’angolo inferiore della scapola si sposta lateralmente e la glenoide cranialmente. 

Movimento fondamentale per quando si alza il braccio sopra la testa sia in flessione che in 

abduzione poiché la scapola, spostandosi in questo modo, posiziona la cavità glenoidea in 

modo da accogliere perfettamente la testa omerale. La rotazione completa verso l’alto è pari a 

60°. Movimento ottenuto dal gran dentato e dai fasci superiori e intermedi del trapezio;                                                     

- Rotazione verso il basso o mediale: avviene quando l’arto superiore viene riportato lungo i 

fianchi da una posizione alzata ed il movimento è ottenuto dalla somma dell’abbassamento 

della clavicola dall’articolazione SC e da una rotazione verso il basso della scapola 

dall’articolazione AC. L’angolo inferiore della scapola si sposta medialmente e la glenoide 

caudalmente. I muscoli interessati sono i fasci inferiori del trapezio e piccolo pettorale.                         

I movimenti di basculamento hanno un’ampiezza massima di 60° e avvengono lungo un asse 

perpendicolare al piano della scapola. Sono associati con il ritmo scapolo-omerale ovvero 

entrano in azione quando avviene un certo movimento in elevazione o abbassamento della 

clavicola a livello dell’articolazione SC e di rotazione, che avviene a livello dell’AC. 

 

 

 

 



 
 

24 
 

CAPITOLO III 

LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 

 

I disturbi di cuffia nella maggior parte dei casi iniziano come una tendinopatia acuta, per poi 

passare a processi degenerativi progressivi che portano a rotture parziali dello spessore del 

tendine fino a rotture complete. 15 

3.1 EPIDEMIOLOGIA 

Dal recente lavoro di revisione sistematica di Jancuska J., Matthews J., et al., pubblicato nel 

2018 21, emerge come questa patologia tende a presentarsi nella maggioranza dei casi nell’arto 

dominante e in soggetti con età superiore ai 50 anni. I soggetti più giovani statisticamente 

presentano una semplice irritazione di cuffia (tendinosi); all’aumentare dell’età vi è maggior 

probabilità di riscontrare lesioni strutturali parziali e/o complete. Alcuni fattori di rischio sono 

il fumo e/o la compresenza di patologie quali il diabete, che alterano la qualità del 

metabolismo tendineo, riducendo la biomeccanica e aumentando la rigidità del tessuto.  

Nell’84% dei casi si riscontra lesione del tendine sovraspinoso, con lacerazioni < 5 cm (58%). 

In campo sportivo, sono colpiti principalmente soggetti che compiono sport di contatto (per 

esempio il rugby) o che prevedono gesti overhead (per esempio il baseball). I principali 

meccanismi traumatici di rottura sono i contrasti diretti oppure le cadute a braccio esteso.  

3.2 EZIOPATOGENESI 

Le lesioni della cuffia dei rotatori presentano un’eziologia multifattoriale e tradizionalmente i 

meccanismi causali sono divisi in intrinseci ed estrinseci. 

3.2.1 FATTORI INTRINSECI  

Come normale processo di invecchiamento, all’avanzare dell’età, vi è una progressiva perdita 

di cellularità, vascolarizzazione e fibrocartilagine a livello delle inserzioni tendinee. Studi 

recenti hanno focalizzato l’attenzione sulla matrice extracellulare (ECM), la quale è 

fondamentale per l’omeostasi dei tessuti connettivi essendo la sede in cui i tenociti 

aderiscono, crescono e di differenziano. Nei soggetti con degenerazione tendinea è stato visto 

uno squilibrio tra i mediatori dell’infiammazione e tra sistema catabolico e anabolico. Nel 

sistema catabolico vi è una diminuzione del numero degli inibitori tissutali dell’enzima 
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metalloproteinasi (TIMPs), una proteina che si occupa del rimodellamento della matrice. Si 

crea una condizione per cui vi è una consistente perdita di collagene e al contempo una 

formazione di fibrille connettivali nuove ma più piccole, disorganizzate e che si rompono 

facilmente al carico. Venendo a mancare un’architettura solida della matrice, si creano una 

serie di micro-traumi intra-tendinei che rendono il tendine debole e predisposto alla rottura. 

Inoltre, una condizione ripetuta di stress ossidativo porta all’apoptosi dei tenociti, il cui 

compito è di sintetizzare fibre collagene. Riassumendo si crea una condizione per cui aumenta 

il meccanismo di eliminazione delle fibre collagene, che costituiscono l’architettura di base 

del tendine, e al contempo un rallentamento del meccanismo di produzione di queste fibre, per 

diminuzione del numero di tenociti. Anche il diabete sembra avere un ruolo importante poiché 

porta alla glicosilazione delle proteine dell’ECM. Sembra avere un ruolo anche la 

predisposizione genetica, anche se non ci sono molte evidenze. 12,19,33 

3.2.2 FATTORI ESTRINSECI  

Una delle principali cause non traumatiche di lesione dei tendini della cuffia, è rappresentata 

dalla sindrome del conflitto o “impingement” sub-acromiale ovvero una riduzione dello 

spazio al di sotto dell’arco disegnato dall’unione dell’acromion e del processo coracoideo, 

attraverso il legamento coraco-acromiale. I tessuti che risultano più colpiti dalla compressione 

tra l’arcata e la testa dell’omero sono: tendine del muscolo sovraspinoso, tendine del capo-

lungo del bicipite brachiale, la porzione superiore della capsula e la borsa subacromiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Rappresentazione dello spazio subacromiale normale in soggetto sano a 

sinistra e dello spazio subacromiale ridotto nella sindrome da impingement a destra   
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Neer e Poppen, nel 1992 29, furono i primi a introdurre questa teoria dopo aver osservato in 

sala operatoria 400 pazienti con problemi di cuffia. Il loro studio concluse che il 95% delle 

rotture dei tendini della cuffia erano iniziate da una sindrome da conflitto subacromiale 33. In 

linea generale sappiamo che l’altezza normale dello spazio subacromiale è compresa tra 3 mm 

e, al massimo, 10 mm durante l’abduzione di spalla. A causa delle numerose strutture che 

occupano questo spazio è probabile che si verifichi spontaneamente una parziale 

compressione durante la maggior parte delle abduzioni. Non ci sono evidenze ma con 

probabilità vi è una “soglia di compressione cumulativa” che, una volta raggiunta, determina 

dolore e una degenerazione dei tessuti subacromiali 32.                                                        

L’impingement viene classificato in 3 stadi, secondo Neer: 

1° stadio: presenza di edema ed emorragia, reversibile da un punto di vista anatomo-

patologico attraverso trattamento conservativo; 

2° stadio: inizio di fibrosi ed ispessimento/irrigidimento della borsa subacromiale. In 

questo stadio si trovano sia casi in cui non vi è ancora lesione, sia casi con presenza di 

rotture parziali.  

3° stadio: rottura completa del sovraspinato con coinvolgimento del capo lungo del 

bicipite e con possibile presenza di speroni ossei a livello sub acromiale e/o nella 

regione al di sotto dell’acromionclaveare. Con il passare del tempo la lesione si 

estende e colpisce sottospinato e piccolo rotondo, portando a deficit in abduzione ed 

extrarotazione, oppure sottoscapolare, portando a maggior deficit in intrarotazione. 29 

La dimensione dello spazio subacromiale, in ogni punto 

dell’arco di abduzione, è collegata a fattori sia chinesiologici 

che anatomici 32. Alcune cause prettamente anatomiche della 

riduzione dello spazio subacromiale possono essere: 

presenza di osteofiti, calcificazioni oppure la conformazione 

anatomica dell’acromion. Si possono distinguere tre 

tipologie di acromion: 

- Tipo 1 o a piatto; 

- Tipo 2 o curvo (quindi parallelo all’andamento della 

testa omerale sottostante); 

- Tipo 3 o uncinato, con il margine anteriore a forma 

di uncino e che protrude infero-anteriormente. 

Figura 3.2 Classificazione della 

morfologia acromiale secondo 

Morrison e Bigliani 
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Queste diverse morfologie sono state individuate tramite indagini radiografiche, studiando la 

scapola in proiezione laterale e con inclinazione di 10°.  Da un lavoro di revisione sistematica, 

condotto nel 2017 dalla Georgia State University, è emerso come i soggetti con una 

morfologia di acromion di tipo 3 hanno una probabilità tre volte più elevata di riportare una 

lesione della cuffia dei rotatori non traumatica rispetto al tipo 2 o 1. 28  

Come affermò anche Bigliani nel 1991 7, questa maggiore incidenza è causata proprio dalla 

forma uncinata che va a diminuire lo spazio sub-acromiale e indirettamente ad aumentare lo 

stress dei tendini che passano in questa regione. Dal punto di vista chinesiologico, una 

importante anomalia della cinematica della spalla può ridurre l’“outlet” del sovraspinoso.           

Ad esempio, un deficit del meccanismo di depressione della testa omerale, una rigidità della 

capsula posteriore, una anteposizione del capo e delle spalle, una discinesia scapolo-omerale o 

una postura “cadente”. Un fattore predisponente importante è l’instabilità di spalla che porta a 

traslazioni abnormi della testa omerale superiormente (coinvolge sopraspinoso) oppure 

anteriormente (coinvolge capsula articolare anteriore e sottoscapolare). Oltre a queste 

anomalie cinematiche di spalla, ci sono alcuni movimenti che, se ripetuti numerose volte 

nell’arco della giornata ed a elevate intensità, possono portare a rischio di conflitto per 

sovraccarico meccanico. Movimenti “overhead”, ovvero sopra la testa in elevazione nel range 

60°-120°, in abduzione oltre i 90° e rotazione esterna estrema, come quelli presenti negli sport 

di lancio, baseball in primis. Durante questi gesti vi è un contatto/attrito continuo tra 

inserzione intra-articolare di sopraspinoso e sottospinoso e la regione superiore del bordo 

glenoideo attraverso un meccanismo di shift postero-superiore della testa omerale 32. 

Ovviamente, tra i meccanismi estrinseci ci sono anche episodi traumatici, come cadute con 

braccio esteso che portano ad una compressione improvvisa e violenta del tendine del 

sopraspinoso tra testa omerale e arcata portando a un semplice stato infiammatorio oppure a 

rottura diretta. 

Le lesioni di cuffia hanno tendenza ad evolvere nel tempo se non trattate, fino ad estendersi e 

coinvolgere altri tendini. Man mano i tendini rotti si retraggono, con un aumento della 

difficoltà nel riposizionamento nella loro sede naturale (detta anche “footprint”) e 

diminuiscono sia in qualità che in quantità di sostanza per mancato apporto metabolico. Oltre 

alla degenerazione tendinea, con il tempo si presenta la degenerazione dei ventri muscolari 

che si riempiono di tessuto adiposo, vanno incontro ad atrofia e fibrosi, perdendo 

progressivamente la funzionalità. È stato dimostrato che la degenerazione adiposa non 

regredisce dopo la riparazione del tendine.                                                                                               



 
 

28 
 

La degenerazione tendinea e muscolare è direttamente proporzionale all’ampiezza della 

lesione e al tempo trascorso dall’inizio della sintomatologia. La capacità del tendine a guarire 

è direttamente proporzionale alla grandezza della lesione per cui lesioni di piccole dimensioni 

presentano caratteristiche citologiche e istologiche di un tessuto in fase di guarigione che 

diminuiscono all’aumentare delle dimensioni. Ciò spiega perché le rotture massive, anche se 

riparate, presentano una percentuale di ricaduta molto elevata. 12 

3.3 CLASSIFICAZIONE  

Esistono diverse classificazioni per le rotture della cuffia dei rotatori, anche se nessuna di 

queste tiene conto di tutte le variabili relative a tale patologia. In linea generale, ogni lesione è 

classificata in base a causa (traumatica o non traumatica/degenerativa), localizzazione, 

estensione (profondità). Fondamentalmente possono essere divise in lesioni parziali e 

complete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotture parziali: non coinvolgono mai tutto lo spessore del tendine e si distinguono in 

articolari o bursali, in base a quale lato del tendine è maggiormente interessato. In base alla 

dimensione, vengono distinte in grado I (meno di 3 mm), grado II (tra 3 e 6 mm) e grado III 

(più di metà dello spessore della cuffia). La maggior parte dei pazienti migliora con un 

trattamento di tipo conservativo nel corso di 6 mesi. 12 

Rotture complete: rotture a tutto spessore che possono essere classificate per zona interessata 

(antero-superiore, superiore, postero-superiore), ampiezza, morfologia, numero dei tendini 

coinvolti.                                       

Figura 3.3 Rappresentazione della 

cuffia dei rotatori intatta a sinistra e 

lesionata a destra 
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Le lesioni complete si distinguono per dimensione, in: 

- Piccole: minore di 1 cm di diametro 

- Media: tra 1 e 3 cm di diametro 

- Larga: tra 3 e 5 cm di diametro 

- Massiva: maggiori di 5 cm di diametro 12 

Invece in base alla forma si possono distinguere in: 

- Forma a mezzaluna o “crescent” 

- Forma a V 

- Forma a U 

- Forma a L normale o rovesciata         

Quest’ultima classificazione viene fatta solo in sede di artroscopia e serve per capire quanto il 

tendine si sia retratto e la possibilità chirurgica di farlo tornare al footprint. 35                                         

Un altro interessante sistema di classificazione fu proposto dai francesi Patte e Goutallier, i 

quali, attraverso TC, definiscono 4 stadi di avanzamento di lesione in base alla quantità di 

tessuto adiposo all’interno del muscolo. Ciò è molto importante poiché un elevata 

infiltrazione di grasso controindica la riparazione tendinea. 11 

Un limite di queste classificazioni è legato proprio al fatto che possono essere fatte solo a 

livello intra-operatorio e che non permettono quindi nel preoperatorio di pianificare l’atto 

chirurgico e di poterne stabilire una prognosi e il risultato. 
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CAPITOLO IV 

VALUTAZIONE CLINICA DELLA SPALLA 

 

Partendo da un esame clinico accurato e integrandolo con accertamenti strumentali adeguati, è 

possibile ottenere una diagnosi completa e dettagliata di lesione della cuffia dei rotatori, tale 

da consentire un trattamento mirato. 16 

4.1 RACCOLTA DATI ANAMNESTICI:  

L’anamnesi, o storia clinica, è il primo passo nella valutazione dei sintomi della spalla e 

consiste in un colloquio strutturato e guidato al fine di raccogliere e analizzare informazioni 

riguardanti il disturbo riportato dal paziente. Una buona anamnesi permette di eliminare 

alcune ipotesi di patologie e disturbi dalla diagnosi differenziale.                                                                                          

Alcuni parametri importanti da tenere in considerazione sono: 

- Età del paziente: è tipico che la maggior parte delle patologie di spalla si presenti in una 

specifica fascia d’età. In pazienti sotto i 30 anni, la patologia più comune è l’instabilità 

capsulo-legamentosa, una lesione strutturale alla cuffia dei rotatori è più caratteristica sopra i 

40 anni mentre in età più avanzate aumenta il numero di patologie di tipo artrosico. 9 

- Stato di salute generale: chiedere se sono presenti comorbidità ovvero altre problematiche 

sistemiche come l’ipertensione, il diabete … che potrebbero incidere sul decorso della 

patologia e sugli esiti del trattamento. Queste informazioni sono fondamentali poiché sono 

molteplici le cause di dolore riferito alla spalla. In primo luogo, un interessamento del tratto 

cervicale potrebbe essere causa di dolore riferito alla regione della spalla e nella maggior 

parte dei casi la sintomatologia algica è generata da problemi a carico del plesso scapolo-

omerale e più in specifico da una radicolopatia di C5. Anche patologie o disfunzioni 

polmonari, del pancreas, dell’arteria aortica e\o epatiche potrebbero evocare dolore riferito, il 

quale viene distinto dal dolore intrinseco di spalla in quanto non si riproduce con il 

movimento e non si attenua con il riposo. Investigare anche la presenza di “red flags” ovvero 

segnali di pericolo collegabili a patologie potenzialmente severe. La presenza di bandiere 

rosse richiederà ulteriori investigazioni ed una valutazione differenziale. 14 
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Alcune red flag per le disfunzioni scapolo omerali sono: 14 

BANDIERA ROSSA POSSIBILI COMPLICANZE 

Età > 50 aa Aumento del rischio di lesione della cuffia dei rotatori e di altre 

patologie severe 

Dolore notturno Aumento del rischio di patologie più serie come tumori 

Perdita di peso Aumento del rischio di cancro o di patologie auto-immuni 

Febbre Possibile infezione sistemica 

Dolore non correlato 

al movimento 

Possibile origine viscerale 

Dolore non alleviato 

da riposo 

Possibile origine viscerale 

Tabagismo Aumento del rischio di cancro ai polmoni e dell’associato dolore 

riferito 

Tumore pregresso Dolore riferito e/o metastasi 

Fattori di rischio 

cardiaci 

L’infarto miocardico potrebbe manifestarsi con dolore riferito a spalla 

sinistra 

Dolore pleurico Aumento del rischio per “sindrome di Pancoast” (irritazione del 

plesso brachiale da neoplasie o cisti) 

 

- Tipo di occupazione lavorativa, attività sportiva e/o hobby: attività “overhead” (ovvero 

movimenti ripetuti dell'arto superiore al di sopra della testa) e sport di contatto hanno una 

maggior incidenza di traumatismi e usura dell’articolazione della spalla 

- Traumi pregressi e\o trascurati: è importante accertare se vi sono stati pregressi episodi 

dolorosi, quando sono insorti, quale fosse stata la causa di insorgenza, quanto sono durati e 

come si sono risolti. 18 

- Uso di farmaci: il paziente si presenta spesso dallo specialista con un corredo 

sintomatologico talvolta confuso e modificato dall’assunzione cronica di farmaci 

antiinfiammatori che coprono il quadro clinico. 16 

- Dolore: sede, irradiazione, legami con movimenti o posture, esacerbazione notturna, 

modalità di insorgenza. Si indaga sull’esordio, qualità e quantità della sintomatologia.  
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• Tipo: tipico indolenzimento sordo, con sovrapposizione di fitte acute quando si 

adopera il braccio sopra il capo o durante le rotazioni.  

• Esordio: generato da evento traumatico o da un sovraccarico intenso, in particolare 

con un meccanismo di abduzione/rotazione esterna. Negli anziani le rotture della 

cuffia dei rotatori sono frequenti in seguito a cadute. 9 

• Sede: dolore localizzato nell’area subacromiale o nell’angolo anteriore/laterale 

dell’acromion. Ci si può avvalere di uno schema grafico del corpo umano per 

indicare le regioni con dolore più intenso e con deficit di sensibilità. 18 

• Irradiazione: il dolore da lesione di cuffia dei rotatori si irradia lungo la parte 

laterale del braccio fino all’intersezione del deltoide o anteriormente, nella regione 

del bicipite. Il dolore non si irradia sotto il gomito, in caso contrario potrebbe 

esserci un impegno radicolare.  

• Legami con movimenti o posture  

• Modalità di insorgenza: tipico dolore notturno, che può essere abbastanza intenso 

da impedire al paziente di dormire o da svegliarlo quando, girandosi, carica il peso 

sulla spalla interessata. 

Quando si usa il braccio sotto il livello del torace, il dolore è minimo e diventa 

massimo tra 90 e 120 gradi di elevazione e abduzione attiva. 9 

La clinica è comunque molto variabile in quanto la sintomatologia cambia molto in base alla 

soglia del dolore del paziente e alla capacità di compenso muscolare sviluppata per 

“sostituire” il lavoro dei muscoli della cuffia. Per questo motivo si incontrano spesso pazienti 

con sintomi relativamente scarsi che nascondono importanti lesioni e viceversa.11 In generale, 

nelle patologie della cuffia dei rotatori, i sintomi principalmente riferiti sono il dolore, la 

debolezza, con restrizioni o impossibilità di movimenti rotatori, di abduzione e flessione, e gli 

scrosci articolari. I pazienti con rottura completa di cuffia spesso riferiscono modesto dolore 

ma importante debolezza della spalla, mentre i pazienti con lesione parziale lamentano 

notevole dolore. 

4.2 ESAME OBIETTIVO: 

L’esame obiettivo è formato da quattro momenti: 

1. Ispezione: L’osservazione statica e dinamica della spalla sul piano frontale, dorsale e 

laterale può fornire importanti indicazioni iniziali. La valutazione deve sempre 

coinvolgere entrambe le spalle per possibile presenza di patologie bilaterali di origine 
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reumatologica, neurologica o muscolare su base congenita. Consiste nell’osservare la 

posizione dell’arto nello spazio, la simmetria (considerando che una leggera dismetria 

è fisiologica), tono e trofismo muscolare, la presenza di eventuali deformità o 

tumefazioni, colore e alterazioni della cute, eventuali cicatrici. Nell’interessamento del 

sovraspinoso si può osservare una prominenza della spina della scapola, soprattutto 

nelle lesioni croniche o nei soggetti anziani. Il paziente con lesione acuta o dolore 

mantiene la spalla più alta della controlaterale, con il braccio addotto al tronco, e 

spesso sostenuto dall’arto opposto. 16 

 

2. Palpazione: consiste nell’andare a testare tutti i distretti e ogni articolazione che va a 

formare il complesso articolare della spalla, ricercando punti di dolorabilità 

superficiale e profonda, regioni gonfie e/o tumefatte, modificazioni di temperatura.                                                                              

Vanno saggiate le fosse sovrascapolari che possono dare una prima impressione del 

grado di atrofia del sovraspinato. 16 

 

3.  Analisi del movimento (articolarità): Si va a testare il ROM (“range of motion”) 

ovvero il grado di escursione articolare della spalla su tutti e tre gli assi e piani dello 

spazio. Si valutano prima i movimenti in modo attivo, controllando che il paziente non 

attui strategie di compenso con colonna o bacino, poi passivamente. Si chiede al 

paziente, seduto o in ortostatismo, di compiere movimenti di elevazione anteriore, 

estensione, abduzione, adduzione, i movimenti sul piano orizzontale e le rotazioni, sia 

bilateralmente che unilateralmente e facendolo sempre provare prima con l’arto sano. 

Si possono chiedere movimenti che valutano la funzionalità globale della spalla, come 

pettinarsi e portare la mano dietro la nuca (questo movimento, effettuato con gomito 

flesso, saggia l’abduzione fino a 120° e rotazione esterna fino a 90°) oppure indossare 

una giacca o un soprabito (il braccio che entra nella prima manica va in flessione e 

abduzione, quello che va nella seconda manica si estende e ruota internamente fino a 

raggiungere la regione lombare). 23 Passivamente il range di movimento si testa con 

paziente supino (per comodità del terapista) e si ricerca l’“end feel” ovvero la 

resistenza passiva offerta dall’articolazione a fine range di movimento passivo. 16 
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4. Test funzionali specifici: 

In conclusione, si valuta la forza muscolare attraverso dei test specifici. È difficile 

valutare in modo settoriale un singolo muscolo dal momento che per compiere un 

movimento si attivano in modo sinergico più masse muscolari. Il meccanismo di base 

di ogni test è quello per cui il muscolo da saggiare viene posto in vantaggio meccanico 

tramite un corretto posizionamento dell’arto e si valuta la contrazione isometrica 

durante l’arco di movimento attraverso una resistenza graduale. 

I test per l’impingement o conflitto subacromiale sono: 

- Test di Neer (o Full Can Test): L’esaminatore, con una mano stabilizza la scapola, con 

l’altra eleva passivamente l’arto seguendo il piano scapolare (spinge avanti, verso 

l’alto e medialmente). Positivo se compare dolore. Neer propose anche una variante in 

cui prima di flettere l’arto si iniettava nello spazio subacromiale dell’anestetico per 

vedere se fosse proprio questa regione la causa dell’arco doloroso; 10 

- Test di Hawkins e Kennedy: La rotazione interna passiva dell’arto superiore con la 

spalla e il gomito in flessione a 90° evoca dolore per conflitto della testa omerale con 

legamento coraco-acromiale; 

- Test di Yocum: Al paziente seduto o in piedi viene chiesto di porre la mano del lato 

affetto sulla spalla controlaterale e di sollevare il gomito; 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Rappresentazione del Test di Neer, di Yocum e di Hawkins 
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Per saggiare l’integrità del sopraspinato: 

- Test di Jobe (o Empty Can Test): si chiede al 

paziente di portare il braccio, con gomito 

esteso, ad una abduzione di 90°, 30° di 

flessione orizzontale e portare il pollice verso 

il basso (rotazione interna). Il paziente deve 

resistere ad una forza diretta verso il basso 

applicata dall’esaminatore. 

- Test dell’arco doloroso: Si abduce la spalla 

sia passivamente che attivamente per tutto 

l’arco di movimento. Se compare dolore tra  

70°-120° è segno di lesione del sovraspinato che 

viene compresso tra tubercolo maggiore e acromion in questa fase di movimento; 

mentre se compare dolore alla fine dell’escursione articolare si ipotizza una patologia 

a carico dell’acromioclavicolare. 10 

Per esaminare l’interessamento del sottoscapolare: 

- Lift-off test: Si chiede al paziente di portare il dorso della mano a livello della regione 

lombare, gomito flesso a 90°, arrivando ad una posizione di massima IR. La positività 

del test deriva dall’impossibilità di scostare la mano dal tronco. Un’altra variante del 

test è quella di portare passivamente il braccio nella posizione sopra indicata e 

chiedere di mantenerla. 10 

Per esaminare l’interessamento del sottospinoso: 

- Test di Patte: paziente seduto, gomito flesso a 90° e braccio addotto al corpo. Si 

chiede al paziente di extra-ruotare la spalla contro resistenza mantenendo l’arto della 

posizione di partenza;  

- Segno del braccio cadente (o Drop Sign): paziente seduto, l’esaminatore eleva 

passivamente il braccio del paziente a 90° sul piano scapolare, in completa ER, con il 

gomito flesso a 90°. Il paziente deve mantenere la posizione quando l’esaminatore 

lascia il braccio. Positivo se l’arto cade non appena tolto il supporto 

dell’esaminatore.13 

 

Figura 4.2 Rappresentazione 

del Test di Jobe 
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Per esaminare l’interessamento del capo lungo del bicipite brachiale: 

- Palm-up Test: paziente seduto con braccio flesso a 90°, gomito esteso e avambraccio 

supinato. Il paziente deve resistere alla forza diretta verso il basso applicata 

dall’esaminatore.  

Nella fase di dolore acuto, è difficile ottenere, attraverso l’esame obiettivo, informazioni 

sufficienti per capire se la causa del problema sono calcificazioni, tendiniti, problemi di cuffia 

o della scapolo-toracica. Per questo motivo la valutazione del dolore, anche attraverso questi 

test, è sempre bene farla quando la fase di sintomatologia in acuto si è attenuata. 10 

4.3 INDAGINE STRUMENTALE 

Attraverso la raccolta dei dati anamnestici, l’esame obiettivo e i test clinici si crea una prima 

ipotesi diagnostica che verrà confermata dall’imaging ovvero dalle indagini strumentali.                                               

Gli esami principalmente utilizzati per definire una lesione di cuffia dei rotatori sono la 

radiografia (RX), l’ecografia (US: “ultrasonography”), la risonanza magnetica (RMI). La 

prima metodica permette di osservare la componente ossea e in questo caso ci consente di 

rilevare una riduzione dello spazio subacromiale con risalita della testa omerale, indice di 

sindrome da conflitto, oppure l’inizio di una degenerazione artrosica. Molto consigliata è 

l’ecografia, una metodica diagnostica non invasiva, poco costosa e con feedback istantaneo, 

che utilizza gli ultrasuoni (onde sonore ad alta frequenza), per vedere le strutture muscolo-

tendinee sia in fase statica che dinamica ed eventuali loro alterazioni. Molto utile per valutare 

l’integrità del sovraspinoso, lo status delle borse sinoviali e del tendine del capo lungo del 

bicipite. 26 La risonanza magnetica, mediante l’impiego di campi magnetici e onde 

radiofrequenza, permette una valutazione ottimale dei tessuti molli presenti nell’articolazione 

dunque offre maggiori informazioni sull’estensione del danno, sulla retrazione tendinea e sul 

trofismo residuo dei muscoli. Altre metodiche che stanno prendendo campo sono la MR-

arthrography (risonanza magnetica con mezzo di contrasto) e la CT-arthrography (radiografia 

assistita da computer con mezzo di contrasto). La prima metodica è superiore per 

diagnosticare danni delle fibre tendinee e cambiamenti del midollo osseo, mentre la seconda è 

molto utile per osservare difetti ossei e lesioni della superficie cartilaginea (come la SLAP). 22 

Il gold standard è l’artroscopia ma ovviamente è una tecnica più invasiva delle precedenti e 

prima di arrivarvi bisogna avere una ipotesi diagnostica valida. 
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CAPITOLO V 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 

Le lesioni della cuffia dei rotatori non vanno incontro a guarigione spontanea e ne esistono 

forme diverse; alcuni soggetti non provano un forte dolore ma la lesione di base è piuttosto 

vasta mentre in altri casi da rotture di piccola entità nasce una sintomatologia algica 

importante. Per questo motivo, una volta fatta la diagnosi, l’obiettivo principale del 

trattamento è quello di alleviare il sintomo e non necessariamente di guarire la lesione.                      

In linea generale, la scelta del trattamento è influenzata da numerosi fattori come la qualità del 

tendine, la gravità di lesione, la sintomatologia, l’età, le richieste funzionali…                                                                                          

In ogni caso, l’obiettivo del trattamento è la riduzione del dolore, il miglioramento 

dell’articolarità e della qualità di vita. 

5.1 TRATTAMENTO CONSERVATIVO: 

Il primo approccio, soprattutto nei soggetti che non hanno grandi richieste di performance 

funzionali, è di tipo conservativo. L’utilizzo dei FANS consente un miglioramento della 

sintomatologia algica nel breve termine ma non produce effetti sulla funzionalità articolare. 

Di consueto il medico propone un ciclo iniziale completo e poi ne consiglia un uso al bisogno. 

La componente farmacologica deve essere sempre supportata da un protocollo fisioterapico 

composto da esercizi di stretching per recupero articolarità, esercizi propriocettivi, di 

riequilibrio della scapolo-toracica e di rinforzo delle strutture muscolari non compromesse in 

modo da ribilanciare l’articolazione e farla funzionare senza dolore. A questo si aggiungono 

dei consigli preventivi come quello di evitare carichi, attività overhead e tutto ciò che può 

portare uno stress a livello dell’articolazione. Molto dibattuto è invece l’utilizzo di terapie 

infiltrative. Infiltrazioni di corticosteroidi hanno dimostrato una risposta in termini di 

riduzione della sintomatologia algica, anche se diversi autori hanno dimostrato un effetto 

negativo a carico della struttura tendinea-muscolare.30 Nella pratica viene riservata a pazienti 

con bassa richiesta funzionale. L’acido ialuronico è una valida alternativa per quei pazienti 

che in un futuro potrebbero andare incontro ad una chirurgia, infatti offre un mezzo per 

ridurre temporaneamente la sintomatologia dolorosa e/o lo scroscio articolare. Alcuni 

ortopedici fanno ricorso a infiltrazioni con PRP (plasma ricco di piastrine) anche se ancora 

non ci sono evidenze scientifiche che ne supportano la validità. Nel caso delle spalle “pseudo-

paralitiche”, ovvero che diventano incapaci di elevazione attiva oltre i 90°, si può pensare 
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all’idrokinesiterapia per 2-3 mesi con lo scopo di riequilibrare l’articolazione. Un periodo di 

trattamento conservativo di circa 4 mesi prima di considerare la chirurgia, è consigliabile. 12 

5.2 TRATTAMENTO CHIRURGICO  

Nel caso in cui l’approccio conservativo risulta fallimentare, la lesione è molto vasta, i 

sintomi sono persistenti oppure il paziente è un giovane atleta con richieste di ritorno a 

performances di livello, si inizia a prendere in considerazione il trattamento chirurgico. 9 

Esistono diverse metodiche per trattare chirurgicamente le rotture della cuffia dei rotatori. 

Negli anni Novanta si adoperava la chirurgia a cielo aperto per poi passare ad una tecnica 

mista artroscopica più mini-open che prevede l’esecuzione di una acromionplastica in 

artroscopia più una riparazione della cuffia con punti transossei mediante split del deltoide. 

Oggigiorno l’approccio chirurgico preferenziale è la sola tecnica artroscopica di sutura della 

cuffia. La tecnica artroscopica viene eseguita sotto anestesia generale, per evitare movimenti 

involontari, e loco-regionale (con blocco interscalenico), per prolungare l’effetto analgesico 

post-operatorio. Il paziente è in posizione di decubito laterale modificato con arto leggermente 

anteposto e a 70° di abduzione, come indicato da Snyder, oppure seduto per facilitare il 

chirurgo negli accessi che normalmente sono tre (uno posteriore, uno anteriore e uno laterale).  

Inizia una prima fase di diagnostica articolare in cui si valuta lo stato della cuffia dal lato 

articolare e si prende in esame la capsula, il cercine, lo stato della cartilagine, il sopra e 

sottospinoso, il CLB (causa di instabilità, se lesionato) e il sottoscapolare. In questo primo 

momento, si osserva se vi è una lesione del sopraspinoso e sottospinoso dal lato articolare e 

nel caso fosse presente il chirurgo compie un primo “debridement” della degenerazione 

tendinea e confronta la distanza tra tendine residuo e cartilagine omerale per avere una idea 

dello spessore di cuffia. Completata la fase articolare, si posiziona l’arto a 30° di abduzione, si 

esegue l’accesso laterale e viene fatta una pulizia dei tessuti bursali (bursectomia), flogistici e 

aderenziali per avere una buona visione dello spazio anatomico in cui andrà fatta la sutura. Si 

osserva il legamento coraco-acromiale e, in base al suo stato, ne viene effettuato un “release” 

e prima di passare alla cuffia si può compiere una acromiectomia con acromionplastica. Negli 

ultimi anni si è messo in evidenza che gli outcomes ad 1 anno di follow-up dei pazienti trattati 

artroscopicamente con o senza acromionplastica sono sovrapponibili, quindi questo 

trattamento viene riservato ai casi cronici. Posizionando la telecamera lateralmente, si 

classifica la lesione della cuffia in base ai tendini interessati, alla regione interessata e alla 

forma della lesione. Dopo aver inquadrato la situazione si passa al processo di sutura più 

anatomico e funzionale possibile. In primo luogo, il tessuto osseo a livello della grande 



 
 

39 
 

tuberosità omerale viene cruentato per promuovere la fuoriuscita di cellule staminali in grado 

di favorire la cicatrizzazione della lesione suturata e in secondo luogo preparato ad accogliere 

le ancore o mini-ancore. Quest’ultime presentano un occhiello attraverso cui passano i fili di 

sutura che permettono si ancorare saldamente il tendine alla sede di inserzione anatomica 

(footprint). Le ancore non devono essere posizionate nella porzione posteriore del trochite 

poiché questa regione è ad alto rischio di pull-out dell’ancora stessa ed accoglie il tendine 

sottospinoso che può essere danneggiato. 35 La tecnica di sutura varia a seconda della qualità 

del tessuto osseo e tendineo. Nonostante ancora non siano stati individuati dati consistenti, la 

tecnica “double row” (DR) ovvero a doppia fila di sutura sembra avere più successo in 

termini di stabilità della sutura rispetto alla tecnica “single row” (SR) ovvero a singola fila di 

sutura. 36 L’obiettivo del chirurgo è ricreare il cosiddetto “footprint”, ovvero l’esatta anatomia 

dell’inserzione dei tendini sull’omero. Quando la degenerazione tissutale è tale da impedire al 

chirurgo di eseguire una re-inserzione anatomica, si punta all’avvicinamento dei lembi della 

lesione.                                                                                                                                

Spesso, durante l’operazione si agisce anche a livello del tendine del capo lungo del bicipite 

che risulta nella maggioranza dei casi danneggiato e causa di dolore. Sono due i possibili 

interventi d’azione nei confronti di questo tendine. Da un lato una semplice tenotomia ovvero 

sezione che porta all’abbassamento della massa muscolare, quindi a difetto estetico oppure 

tenodesi ovvero la fissazione del tendine alle strutture esterne della spalla che può avere come 

inconveniente l’insorgere di dolore temporaneo. 12 Il tasso di ri-rottura è molto simile tra una 

tecnica e l’altra ma l’artroscopia sembra portare ad una diminuzione del dolore in breve 

tempo, una ripresa più veloce, un rapido ritorno agli esercizi, e un miglior aspetto estetico. 

Inoltre, evita il distacco dall’inserzione deltoidea e l’insorgenza di regione muscolo-fasciali 

fibrotizzate che potrebbero essere un ostacolo durante la riabilitazione. 15 La percentuale di 

complicanze post-operatorie per intervento d’artroscopia, si aggira attorno al 10% e sono 

legate allo status della lesione primordiale e qualità del tessuto, rischio da corpo estraneo (per 

esempio: distacco di un ancora), infettivo, di lesione neurologica (stiramento eccessivo o 

lesione di un nervo) ma soprattutto rigidità della spalla. Quest’ultima insorge soprattutto in 

soggetti con comorbilità quali diabete, ipertiroidismo o che presentano problematiche di 

capsulite adesiva o calcificazioni associate. 17 Nel caso di lesioni massive di cuffia, si 

predilige un intervento di ricostruzione della capsula superiore (RCS) quando si parla di 

lesione irreparabile in soggetti giovani, motivati e senza una significativa artrite gleno-

omerale. Per pazienti più anziani con una richiesta funzionale minore, con artropatia e 

presenza di pseudoparalisi si pensa ad un impianto di protesi inversa. 38                                               



 
 

40 
 

Spesso, durante l’operazione si agisce anche a livello del tendine del capo lungo del bicipite 

che risulta nella maggioranza dei casi danneggiato e causa di dolore. Sono due i possibili 

interventi d’azione nei confronti di questo tendine. Da un lato una semplice tenotomia ovvero 

sezione che porta all’abbassamento della 

massa muscolare, quindi a difetto estetico 

oppure tenodesi ovvero la fissazione del 

tendine alle strutture esterne della spalla che 

può avere come inconveniente l’insorgere di 

dolore temporaneo. 12 

 

Fondamentale nel programmare la 

riabilitazione è la collaborazione con il 

chirurgo che deve fornire informazioni 

riguardo le caratteristiche del tessuto, il grado 

di tensione delle suture effettuate e gli obbiettivi 

che sono stati condivisi con il paziente prima 

dell’intervento. 

5.3 RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA 

Gli obiettivi che vengono prefissati nel programma riabilitativo post-operatorio sono: 

- Contenimento sintomatologia algica 

- Controllo dell’edema e stato della cicatrice 

- Recupero escursione articolare passiva e attiva 

- Recupero della forza, elasticità e resistenza muscolare 

- Recupero propriocezione, funzionalità dell’arto e corretto allineamento posturale.  

Il programma riabilitativo dopo intervento di sutura dei tendini della cuffia, viene scandito in 

diverse fasi di trattamento, nel rispetto del processo di guarigione naturale del tessuto 

coinvolto: 

1. Nei primi 15 giorni è prevista immobilizzazione con tutore in posizione di abduzione a 

30°, lieve anteposizione (piano scapolare) e rotazione interna allo scopo di favorire la 

cicatrizzazione dei tessuti riparati. 9 L’ immobilizzazione di spalla già dopo 14 giorni 

porta ad una riduzione del 25% della forza e ad un aumento della rigidità articolare. 

Figura 5.1 Rappresentazione di un 

intervento artroscopico di ricostruzione 

del sovraspinato  
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Tale fenomeno può essere prevenuto con il riposo attivo, ovvero facendo muovere 

attivamente le articolazioni libere prossimali e distali a quella interessata. 34 Sono 

concessi, a partire dal settimo giorno i movimenti pendolari di Codman e massaggi 

periscapolari. 9 

2. Dalla rimozione del tutore fino al 30-35° giorno circa inizia il trattamento riabilitativo 

vero e proprio. In questa prima fase ci si concentra nel controllo della cicatrice, nel 

recupero del ROM passivo e nel controllo del dolore. Di solito il fisioterapista lavora 

sullo scollamento della cicatrice e attraverso mobilizzazioni passive si cerca di 

ripristinare il meccanismo di “roll and slide” gleno-omerale e scivolamento 

sottoacromiale.  Dapprima vengono recuperati i movimenti di elevazione ed 

abduzione sul piano della scapola evitando le rotazioni. Si addestra il paziente ad 

esercizi di auto-mobilizzazione dell’arto con mani congiunte (l’arto sano aiuta quello 

instabile) e gli esercizi pendolari di Codman che attraverso un meccanismo di 

stretching capsulare offrono un rilasciamento dei tessuti e senso di sollievo. Se il 

paziente avverte un forte senso di dolore si consiglia crioterapia oppure, sotto 

approvazione e supervisione medica, l’uso al bisogno di FANS. 3 

- Dal 35° giorno in poi si continua a lavorare sul recupero del ROM passivo residuo 

introducendo i movimenti rotatori, e si inizia con le mobilizzazioni attive-assistite e 

attive. Inizia anche un grande lavoro di riattivazione muscolare con esercizi isometrici 

e contro resistenze moderate. Importante recuperare un corretto equilibrio muscolare 

deltoide/cuffia dei rotatori: ricordando che data la differenza volumetrica e di forza, il 

rinforzo dei rotatori deve sempre precedere quello del muscolo deltoide. In caso 

contrario si può favorire l’insorgere o far ritornare una sindrome da conflitto per la 

risalita della testa omerale a causa della prevalenza del deltoide. 34 In questa fase 

avviene anche una vera e propria rieducazione muscolare proponendo facilitazioni 

propriocettive (esercizi ad occhi chiusi o davanti allo specchio) ed esercizi terapeutici 

mirati a recuperare la funzionalità globale della spalla. L’ obiettivo è quello di far 

recuperare schemi motori che, non essendo più stati esercitati dopo il trauma, sono 

stati dimenticati. In questa fase può iniziare anche la riabilitazione in acqua o 

idrokinesiterapia, alternata al lavoro a secco. L’acqua, grazie al principio della spinta 

di Archimede, è un mezzo ideale per compiere gesti che sarebbero impossibili, difficili 

o dolorosi se compiuti in palestra. 34 

3. Dall’ottava alla quattordicesima settimana post-operatoria il trattamento si concentra 

sulla tonificazione, sul controllo neuro-muscolare e rieducazione posturale. 
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Esercizi isotonici con elastici e pesi rispettivamente di durezza e chili 

progressivamente crescenti, per rinforzare prima il gruppo degli abbassatori di spalla e 

fissatori di scapola, per poi proseguire con il rinforzo di tutte le masse muscolari 

attorno alla spalla. Esercizi di coordinazione con arto controlaterale oppure di 

controllo del movimento fine. 3 Insegnare strategie motorie volte al recupero delle 

autonomie nelle ADL e nelle attività occupazionali o sportive/ricreazionali, 

addestrandolo alla prosecuzione del trattamento nel proprio ambiente.  Inoltre, è molto 

importante correggere o tenere sotto controllo gli eventuali squilibri posturali associati 

come rigidità del tratto cervicale, cifosi dorsale, spalle “anteriorizzate”, scapole 

anteposte ed elevate oppure un piccolo pettorale contratto.  Nei soggetti con 

limitazione dei movimenti della spalla si può osservare una postura caratterizzata da 

spalla più bassa, anteposta e con omero intraruotato rispetto al controlaterale. Di 

conseguenza si crea una rotazione di compenso del tratto cervicale con conseguente 

cervicalgia e, durante la deambulazione, una perdita del pendolarismo e del 

sincronismo braccia/gamba con ripercussione funzionale sul rachide lombare con 

possibile lombalgia. 34 

Ovviamente questa suddivisione in periodi può cambiare in base alla gravità della lesione, alla 

qualità dei tessuti rimasti e dalle indicazioni del chirurgo. Il programma terapeutico è sempre 

adattato alla persona che si sta trattando. In prevenzione di una recidiva si può consigliare al 

paziente alcune strategie ergonomiche come: evitare di lavorare a lungo con il braccio sopra 

la testa, non sollevare oggetti troppo pesanti, portare e tenere sempre i carichi vicino il tronco 

con gomito flesso e compiere degli esercizi per il mantenimento della muscolatura. 
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CAPITOLO VI 

TAPING NEUROMUSCOLARE 

 

Il kinesio taping è stato introdotto per la prima volta nel 1973 dall’agopuntore-chiropratico 

giapponese Dr. Kenzo il quale intuì che, applicando in modo specifico un materiale simile alla 

pelle in una regione di tessuto traumatizzata, questa sarebbe stata aiutata nel processo di 

guarigione. Ottenne una divulgazione mondiale soltanto verso la fine degli anni ’80 quando fu 

utilizzato dagli atleti giapponesi nell’ Olimpiade di Seoul. Oggigiorno la sua applicazione è 

cambiata moltissimo, tant’è che viene impiegato nel 25% dei casi per atleti e nel 75% in 

ambito non sportivo. 37 Esistono vari tipi di taping con finalità molto diverse: ci sono quelli 

preventivi, quelli terapeutici, quelli riabilitativi come il bendaggio funzionale che, attraverso 

bende adesive estensibili e inestensibili, comprime, stabilizza, sostiene e protegge da agenti 

patomeccanici le superfici articolari e le strutture muscolo-tendinee.  Un’altra tipologia di 

bendaggio, introdotta abbastanza di recente, è il taping neuromuscolare (TNM), una terapia 

che sfrutta nastri adesivi ed elastici per facilitare la naturale guarigione di un tessuto, fornire 

stabilità e supporto ad articolazioni e masse muscolari senza limitare il movimento 

complessivo. Attraverso delle applicazioni specifiche, offrono stimoli compressivi o 

decompressivi, modulando processi fisiologici come il dolore, l’infiammazione, il drenaggio 

linfatico, la vascolarizzazione sanguigna e l’attività muscolare. 2 

 

6.1 CARATTERISTICHE GENERALI:                                                                                

Il nastro è costituito per il 97% da cotone, per il 3% da spandex, un materiale estensibile in 

grado di essere allungato fino al 40% in più della lunghezza originaria. Non presenta 

medicinali ad uso transdermico, è latex free, resistente all’acqua e la colla è ipoallergenica ed 

è estesa sul nastro con un motivo ondulatorio. Esistono nastri di diversa larghezza, ci sono 

quelli che vanno da 2,5 cm ai 10 cm. 
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6.1.1 INDICAZIONI: 

Come accennato in precedenza, ci sono due tipologie fondamentali di applicazione: 

1. Decompressiva: il nastro viene applicato senza tensione e in posizione di 

allungamento della massa muscolare o regione articolare interessata; 

2. Compressiva: il nastro viene applicato sopra la cute del muscolo in leggera 

contrazione isometrica con una tensione che varia in base al tipo di correzione che si 

vuol ottenere: 

 

 

Sfruttando l’elasticità del nastro si possono 

ottenere diversi tipi di stimolo con obiettivi di 

correzione differenti. Un’importante funzione del TNM è quella drenante che si ottiene a 

tensione zero ovvero con tecnica decompressiva. Durante il movimento, si può notare che la 

cute si solleva in pieghe o pliche (si parla di “convolution”) generando all’interno di esse una 

pressione negativa che dilata gli spazi interstiziali. Migliora la circolazione, assorbimento e 

drenaggio dei liquidi e della linfa, riducendo pressione sottocutanea e dolore. Molto usata ad 

esempio nel caso di edemi da trauma. 2 Altre funzioni svolte sono quelle di correzione 

muscolare e articolare. La correzione muscolare è ottenuta sia attraverso un’applicazione 

compressiva che decompressiva, sfruttando meccanismi differenti. In generale, l’azione svolta 

sulla componente muscolare è quella di ripristinare la giusta tensione/contrazione, ridurre le 

contratture muscolari, migliorare tono ed elasticità e la resistenza alla fatica.  

Tecnica di correzione  Tensione (%) 

applicata in base alla 

correzione 

Muscolare 0-25 

Legamenti/tendini 25-50-75 

Articolare 

decompressiva 

0 

Articolare compressiva  50 

Linfatica 0 

Per creare 

decompressione 

0-25 

Funzionale  0-25 

Tensione applicata sul nastro Percentuale 

(%) 

Nessuna tensione 0 

Molto leggera 10-15 

Leggera 25 

Moderata 50 

Severa  75 

Massima (MAI 

UTILIZZATA) 

100 
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Nel caso di una applicazione decompressiva, le pliche si formano solo durante il movimento 

creando uno stimolo eccentrico in allungamento; nel caso di una applicazione compressiva la 

tensione del nastro crea una forza in direzione concentrica anche a riposo. La correzione di 

legamenti o tendini si realizza ponendo il nastro, o in compressione o in decompressione, al di 

sopra del percorso della struttura connettivale, offrendone sostegno. Anche la tecnica di 

correzione articolare può essere sia decompressiva  (le pliche che si formano sul nastro  e 

sulla cute creano una decompressione dei tessuti e di conseguenza aumentano lo spazio tra 

cute e piano osseo) che compressiva (sfrutta la capacità di allungamento del nastro per creare 

uno stimolo di posizionamento articolare) e lo scopo in questo caso è quello di aumentare la 

mobilità articolare, stabilizzare dinamicamente l’articolazione e portare ad un allineamento 

posturale globale. 8 I meccanismi alla base di questa metodica sono ancora poco chiari. 

L’ipotesi più attendibile è quella per cui il TNM segue il principio di facilitazione 

neuromuscolare secondo il quale, il nastro agisce indirettamente attivando le aree corticali e 

sottocorticali del sistema nervoso centrale. Una corretta applicazione abbinata ad una corretta 

esecuzione del movimento, appresa durante il ciclo di fisioterapia, produce micromovimenti 

del nastro che vanno a stimolare i recettori cutanei e quelli degli strati sottostanti. Si parla di 

“effetto presenza” secondo cui l’informazione cutanea costante e ripetitiva ma mai identica fa 

partire una serie di impulsi esterocettivi e propriocettivi diretti al SNC che, elaborandoli, 

produce una risposta muscolare riflessa a livello periferico. L’effetto antalgico invece è 

ottenuto per la teoria del “gate control” per cui una trasmissione simultanea di stimoli 

nocicettivi e meccanici (tape) attivano il sistema inibitorio spinale per cui la percezione del 

dolore è più attenuata. 2 Quindi, a livello cutaneo il kinesio-taping agisce riducendo dolore e 

ipersensibilità tramite la combinazione di due fenomeni neurofisiologici: effetto presenza e 

gate control. Lo stimolo doloroso viene inibito quindi non percepito o trasmesso con più 

difficoltà se associato a stimoli tattili continuativi, rappresentati dal nastro a contatto con la 

pelle. 

6.1.2 CONTROINDICAZIONI: 

Il kinesio-tape non è una tecnica invasiva e non contiene nemmeno farmaci di alcun genere, 

per cui non provoca effetti collaterali fatta eccezione per delle possibili irritazioni cutanee in 

soggetti con pelli sensibili.                                                                                                                       

Può essere adoperato sia in bambini, anziani o donne in gravidanza e le uniche 

controindicazioni sono: 
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- Trombosi acuta 

- Flebiti 

- Infezioni in atto  

- Edema da insufficienza cardiaca 

- Carcinoma e metastasi  

- Congestione acuta e diabetica 

- Immediato post-operatorio (ferite aperte, suture recenti) 

- Lesioni da decubito 37 

 

6.2 TIPOLOGIE DI TAGLIO DEL NASTRO: 

La forma che si da al nastro dipende dalla zona che dovrà essere trattata e dal fine che ci si 

prefigge. In generale si distinguono diverse forme di taglio del tape: 

- “I”: applicazione sopra il ventre muscolare; 

- “V” o “Y corta”: applicazione attorno al ventre muscolare; 

- “Y lunga”: applicazione decompressiva, decontratturante per gastrocnemio; 

- “X”: ancoraggio su un punto fisso centrale dal quale partono 4 code che seguono i 

fasci muscolari; 

- “W”: applicazione distribuita sul ventre muscolare 

- “ventaglio a 4 o 5 code”: per applicazione drenante 

La lunghezza del nastro è uguale a quella del muscolo da trattare con alcuni centimetri 

aggiuntivi per la base o ancoraggio iniziale e per le code o ancoraggio finale. 8 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                       

Figura 6.1 Illustrazione delle 

tipologie di taglio del nastro 
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6.3 TEMPO E MODALITA’ DI APPLICAZIONE: 

Ci sono alcune regole da seguire quando viene applicato un tape.                                                                              

La regione di pelle sopra la quale va applicato deve essere prima pulita e detersa da sudore, 

sebo, creme e possibilmente privata dei peli. Prima di applicare il nastro, si arrotondano gli 

angoli per ridurre il rischio che questi si stacchino dalla pelle in poco tempo e si compie uno 

sfregamento con le mani al fine di riscaldare la colla e migliorarne l’aderenza. Per una 

corretta applicazione del taping neuromuscolare, gli ancoraggi vanno posizionati sempre a 

tensione zero ed è fondamentale che i nastri seguano le linee di maggior elasticità cutanea, 

delle quali sono state create delle mappe apposite. Queste linee si basano sullo studio del 

corpo in movimento e sulla dinamicità della coordinazione del movimento stesso. Si cerca 

sempre di applicarlo direttamente sulla cute del paziente senza toccarlo con le proprie mani.                                                                                                  

È importante anche dare dei consigli e direttive al paziente come avvisarlo di togliere subito il 

nastro in caso di prurito o bruciore insorti poco dopo l’applicazione oppure avvertire che il 

nastro è resistente all’acqua e che può farsi la doccia e nuotare senza che il tape si stacchi. Si 

consiglia di rimuoverlo con delicatezza, dopo averlo inumidito con acqua o olii, nel verso 

della lunghezza, tenendo la pelle in tensione e strappando in direzione opposta a quella 

pilifera. I tempi di applicazione variano, da qualche ora fino ad alcuni giorni (3-4 in media), 

in base al tipo di applicazione, allo stadio di patologia e allo scopo che si vuole ottenere. Le 

applicazioni decompressive/drenanti, le quali prevedono che il nastro sia posizionato a 

tensione zero, possono essere mantenute per più giorni poiché il rischio di ledere la pelle per 

sfregamento è molto basso. Nel caso in cui si vuol ottenere il drenaggio di un edema, il nastro 

va cambiato tutti i giorni poiché se il nastro è applicato correttamente, può provocare la 

fuoriuscita cutanea di piccole goccioline di essudato. Le applicazioni compressive con 

tensione del nastro che va sopra al 50%, possono essere mantenute per massimo un giorno o 

solo qualche ora (di solito i giocatori lo tengono durante l’orario dell’attività sportiva). Il 

rischio infatti è quello per cui il nastro, sfregando la pelle costantemente, formi delle piccole 

vesciche sulla cute. In linea generale, in acuto il nastro si cambia frequentemente poiché le 

condizioni del paziente variano velocemente mentre in fase post-acuta o di mantenimento si 

consiglia di mantenerlo per più giorni consecutivi. Si consiglia, tra un’applicazione e un’altra, 

di aspettare almeno uno o due giorni per dare alla cute il tempo di riposo. 37 
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CAPITOLO VII 

CONTRIBUTO SPERIMENTALE 

 

7.1 PREMESSA: 

Come già annunciato nell’ introduzione, questo lavoro nasce come continuità di uno studio 

intrapreso in precedenza. Infatti, le conclusioni finali fanno riferimento anche ai dati raccolti 

lo scorso anno da un altro studente di fisioterapia e provenienti da 10 pazienti che hanno 

seguito lo stesso percorso terapeutico nel centro di riabilitazione Don Gnocchi di Torrette.                                             

È stata seguito lo stesso disegno di studio di seguito proposto.  

Disegno dello studio: Studio clinico randomizzato controllato, in singolo cieco.                                                           

La randomizzazione è stata concretizzata inserendo i soggetti nel gruppo sperimentale o 

controllo in base all’ ordine di arrivo; il primo paziente è stato localizzato nel gruppo 

sperimentale, il secondo nel gruppo controllo, il terzo nello sperimentale e così via, senza 

tener conto di altri fattori. La randomizzazione ha permesso di creare due gruppi con variabili 

indipendenti equamente distribuite.  Si parla di singolo cieco poiché solo il paziente era 

inconsapevole se l’applicazione del kinesio-taping fosse placebo o terapeutica. È stato 

utilizzato il criterio di “allocazione celata” per cui si intende il “tener nascosto” al paziente, a 

quale dei due gruppi esso appartenga, evitando così l’effetto placebo ovvero l’influenzamento 

da pensieri di fiducia e sfiducia che si potrebbe avere riguardo al tipo di trattamento a cui si è 

sottoposti. Con questo stratagemma si raggiunge la cecità del paziente.                

Dichiarazione d’intenti: Il fine di questo studio è quello di valutare l’efficacia del kinesio-

taping terapeutico nel ridurre la sintomatologia algica e nel migliorare articolarità e 

funzionalità in soggetti con problematiche specifiche di spalla.  

Popolazione studio: Sono stati inclusi pazienti che hanno subito un intervento di chirurgia 

mininvasiva di tipo artroscopico, di sutura del tendine del sovraspinoso, afferenti al centro di 

riabilitazione Don Gnocchi di Torrette. 

Tipo di Intervento: Ogni paziente, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, è stato 

sottoposto allo stesso percorso riabilitativo post-chirurgico, l’unica variabile tra i due gruppi è 

stata la diversa applicazione del nastro. Il gruppo controllo ha ricevuto un’applicazione 

“sham”, mentre il gruppo studio ha ricevuto un’applicazione terapeutica. 
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Timing: Il percorso riabilitativo di ogni paziente è durato tre mesi e a distanza di un mese dal 

termine dei trattamenti è stato fatto un follow-up in cui sono state valutate nuovamente le 

misure di outcome per dolore (VAS), articolarità (ROM attivo) e funzionalità (Constant 

Murley) della spalla interessata. 

7.2 METODI E MATERIALI 

 

7.2.1 RECLUTAMENTO PAZIENTI  

Oltre ai dieci pazienti, le cui informazioni sono state raccolte lo scorso anno, sono state 

reclutate altre otto persone, tutte sottoposte ad intervento di sutura del tendine del 

sovraspinoso e tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale, tramite tecnica artroscopica. 

Dopo circa venti giorni di immobilità con tutore, tali pazienti hanno successivamente 

effettuato un percorso riabilitativo, presso il centro Don Gnocchi, sede di Torrette. Per 

selezionare i pazienti sono stati utilizzati alcuni criteri prestabiliti. 

• CRITERI DI INCLUSIONE: 

- Età compresa tra 50 e 70 anni  

- Intervento di sutura del tendine del sovraspinoso associato a tenotomia del capo lungo 

del bicipite; 

- Tecnica chirurgica artroscopica 

- Ciclo di trattamento fisioterapico ancora da iniziare  

 

• CRITERI DI ESCLUSIONE: 

- Età superiore ai 70 anni  

- Demenza  

- Intervento di sutura di altri tendini della cuffia dei rotatori 

- Intervento di acromion plastica 

- Pazienti in trattamento con antidolorifici 

In totale sono stati raccolti e analizzati i dati di 18 soggetti, suddivisi in due gruppi, formati da 

9 persone ciascuno: 

- Gruppo controllo che comprende i pazienti riceventi l’applicazione di kinesio-tape placebo. 

In totale si contano sei donne e tre uomini di cui cinque spalle operate destre e quattro spalle 

operate sinistre; 
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- Gruppo sperimentale che comprende pazienti riceventi applicazione di kinesio-tape 

terapeutica. In totale si contano due donne e sette uomini di cui sei spalle operate destre e tre 

spalle operate sinistre. 

Si sottolinea anche come la maggior parte dei pazienti hanno riferito di avere occupazioni 

lavorative (ad esempio come quella del parrucchiere, l’operaio, meccanico, cuoco …)  che 

prevedono gesti ripetitivi con gli arti superiori e/o attività overhead molto usuranti e che, 

dunque, predispongono a questa tipologia di lesioni. 

7.2.2 INTERVENTO 

Ogni paziente dello studio seguiva dei cicli riabilitativi in regime ambulatoriale presso il 

centro Don Gnocchi di Torrette, ed è stato trattato per circa due mesi e mezzo. Tutti i pazienti 

hanno seguito un protocollo riabilitativo post-chirurgico, 3 descritto nel capitolo V e adoperato 

all’ interno della Fondazione Don Gnocchi. Il trattamento riabilitativo è iniziato dopo la 

rimozione del tutore (circa dopo quindici giorni dall’intervento, salvo complicanze o 

indicazioni medico-chirurgiche diverse) con una frequenza di tre sedute settimanali in 

palestra. Dopo circa 30/35 giorni dall’ intervento le sedute in palestra sono diventate 

bisettimanali con l’aggiunta di una seduta settimanale in piscina per idro-kinesiterapia. Il 

nastro è stato applicato a tutti i pazienti una volta a settimana, mantenuto per 4/5 giorni e 

riapplicato la settimana successiva, facendo passare almeno due giorni per non sollecitare 

troppo la pelle. Il gruppo controllo ha ricevuto un’applicazione placebo ovvero che non 

corrisponde a nessun criterio clinico-terapeutico, in quanto veniva a mancare sia l’azione 

compressiva che decompressiva poiché applicato senza tensione, senza seguire i fasci 

muscolari, e mancando il sollevamento della cute in pliche durante il movimento. Si chiedeva 

al paziente di lasciare il braccio a riposo lungo il fianco e venivano applicate tre strisce a 

forma di “I” (lunghe 12 cm circa e alte 5 cm) parallele tra loro e disposte orizzontalmente. La 

striscia superiore veniva posta sopra l’articolazione acromion-claveare, su un piano sagittale, 

quella centrale e quella inferiore, trasversali al muscolo deltoide. 
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Il gruppo sperimentale ha ricevuto l’applicazione del kinesio-tape in modalità decompressiva. 

Sono stati adoperati due nastri, uno posto anteriormente e uno posteriormente, con 

caratteristiche specifiche. 8 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Caratteristiche del nastro applicato in modalità terapeutica 

Figura 7.1 Applicazione kinesio-tape placebo; a sinistra in visione laterale e a destra in visione anteriore  
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APPLICAZIONE NASTRO ANTERIORE: 

Il nastro è stato ancorato con braccio in posizione neutra e appena sotto la clavicola, a partire 

dai 2/3 distali dell’osso. Con l’aiuto di un altro operatore, il braccio viene posto passivamente 

in abduzione a 90°, lievemente extraruotato ed esteso, in modo da tendere la pelle.               

Si fa aderire la coda inferiore, priva di tensione, alla pelle passando appena sopra l’angolo 

della fossa ascellare e ripercorrendo il margine mediale del bicipite brachiale. Parallelamente 

a questa, a distanza di circa 1 cm, viene posta la seconda coda e successivamente la terza che 

se applicata correttamente si dovrebbe trovare in corrispondenza della faccia anteriore della 

testa dell’omero. Si abbassa l’arto a 45° di abduzione e si fa aderire la quarta e quinta coda 

con decorso parallelo alle altre, distanziandole tra loro di 1 cm.  Le cinque code sono state 

applicate a tensione zero; le prime tre, a partire dal basso, avvolgono anteriormente la spalla e 

il braccio, le ultime due sono più laterali, passano appena anteriormente all’acromion e 

avvolgono il ventre del bicipite. Tutte terminano all’incirca a livello della tuberosità deltoidea 

del corpo dell’omero, inserzione distale del bicipite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE NASTRO POSTERIORE 

Il nastro è stato ancorato con braccio in posizione neutra e appena sotto la spina della scapola, 

a partire dai 2/3 distali dell’osso.  

Figura 7.3 Applicazione nastro anteriore  
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L’arto superiore deve essere flesso anteriormente a 90° e lievemente addotto, in modo da 

tendere la pelle. Per raggiungere tale posizione o si chiede aiuto ad un altro operatore oppure 

si può semplicemente chiedere al paziente di toccare con la mano, del braccio interessato, la 

spalla opposta. Si fa aderire la coda inferiore, priva di tensione, sulla pelle dirigendola verso 

la fossa ascellare e poi lungo il margine laterale del tricipite brachiale. Parallelamente a 

questa, a distanza di circa 1 cm, viene posta la seconda coda e successivamente la terza che, 

se applicata correttamente, si dovrebbe trovare in corrispondenza della faccia posteriore della 

testa dell’omero. Si abbassa l’arto a 45° di flessione e l’operatore fa aderire la quarta e quinta 

coda parallelamente alle altre e sempre ad 1 cm di distanza. Anche in questo caso le cinque 

code sono state applicate con tensione zero; le prime tre, a partire dal basso, avvolgono 

posteriormente la spalla e il braccio, le ultime due sono più laterali e avvolgono il terzo 

iniziale del tricipite brachiale e parte del bicipite, andando a creare un incrocio con le code del 

nastro anteriore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tipo di applicazione segue dei principi di correzione articolare decopressiva.                                

Le pliche sulle code dei nastri si formano soltanto durante i movimenti di abduzione e flesso-

estensione sul piano orizzontale. Queste pliche, visibili sul nastro e sulla cute, creano una 

decompressione dei tessuti, e di conseguenza aumentano lo spazio tra cute e piano osseo. 8 

Figura 7.4 Applicazione nastro posteriore  
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Figura 7.5 Applicazione terapeutica dei due nastri con azione di correzione articolare decompressiva  

Figura 7.6 Formazione di pliche 

decompressive nel nastro posteriore 

durante il movimento in abduzione, 

estensione ed extrarotazione. 
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7.2.3 MISURE DI OUTCOMES 

Sono state somministrate tre scale di valutazione per misurare e quantificare, in modo 

oggettivo, i parametri valutati con lo studio e registrare come sono cambiati nell’arco del 

tempo. 

1. Visual Analogue Scale (VAS) 

 

La scala visuo-analogica (o analogico visiva) del dolore, viene somministrata al 

paziente, sia neurologico che ortopedico, per valutare la stima soggettiva dell’intensità 

del dolore avvertito in relazione al disturbo lamentato, in questo caso dolore post-

operatorio da ricostruzione tendinea.  È un tipo di scala grafica rappresentata 

solitamente da un segmento lungo 10 cm con due estremi; l’estremo di sinistra indica 

assenza totale di dolore, l’estremo di destra è il massimo dolore immaginabile, mentre 

la porzione centrale indica un livello di dolore intermedio. È un tipo di scala 

facilmente comprensibile, può essere sia somministrata dall’operatore che auto-

compilata dal paziente in pochi secondi. In questo caso veniva chiesto ai pazienti 

quanto il dolore fosse intenso in tutto l’arco della giornata (compresa la notte) senza 

valutarlo in attività/movimenti specifici.  

Lo scopo infatti, era quello di valutare quanto il dolore potesse inficiare nella vita di 

tutti i giorni. Il problema di questa scala è la non completa oggettività in quanto il 

paziente indica il dolore percepito che spesso è diverso da quello reale. 

 

                                 Figura 7.7 Visual Analogue Scale (VAS) 

 

Timing di somministrazione: 

La VAS è stata misurata per dieci settimane e T0 corrisponde al primo trattamento senza 

tutore mentre T9 l’ultimo trattamento del percorso riabilitativo. 
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2. Bilancio articolare: 

Metodo per misurare in modo oggettivo l’efficacia del trattamento che consiste nel 

quantificare in gradi l’escursione articolare dell’articolazione d’interesse, attraverso 

l’uso di un goniometro. Il bilancio articolare va fatto sempre sotto soglia di dolore e 

senza forzare una struttura che si mostra tesa o rigida. La misurazione del ROM 

(“range of motion”) può essere fatta sia passivamente ovvero è l’operatore a spostare 

l’arto e misurare il movimento desiderato, oppure attivamente chiedendo il movimento 

al soggetto. Quando si richiede un ROM attivo, si cerca di correggere l’assetto 

posturale e di evitare eventuali compensi, in modo da ottenere un’escursione articolare 

più pura possibile. I gradi di movimento ottenuti vengono paragonati a dei valori 

standard, considerati di “normalità”, che nel caso della spalla sono: 

estensione-flessione: 45°-0-180°          [piano sagittale] 

abduzione-adduzione: 180°-0-45°        [piano frontale] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In entrambi i casi la posizione zero o di rifermento corrisponde alla posizione anatomica che 

vede il soggetto con l’arto esteso, lungo il fianco, con il palmo della mano in avanti e pollice 

che guarda esternamente. Il punto di repere anatomico, sul quale viene posta la base del 

goniometro per misurare la flesso-estensione è l’acromion, invece quello per misurare 

l’abduzione e adduzione è la regione in cui si stima essere la testa omerale. 

Figura 7.8 Rappresentazione del ROM articolare: Nella figura 1 viene rappresentata la flesso-

estensione sul piano sagittale, nella figura 2 l’abduzione-adduzione sul piano frontale, nella 

figura 3 la flesso-estensione sul piano trasversale. 
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flessione-estensione sul piano orizzontale: 135°-0-45°          [piano trasversale] 

In questo caso, nella posizione di partenza il braccio abdotto a 90° con gomito in 

estensione.  

rotazione esterna-rotazione interna (braccio addotto al corpo):60°-0-90° 

rotazione esterna-rotazione interna (braccio abdotto dal corpo):90°-0-90° 

Nel primo caso il braccio è addotto al corpo e il gomito è in flessione di 90°; nel secondo caso 

il gomito è sempre flesso a 90° ma la spalla è abdotta di 90° anch’essa. In entrambi i casi il 

goniometro viene posto a livello dell’olecrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timing di somministrazione: Il ROM (o “range of motion”) è stato misurato passivamente per 

le prime tre settimane (il T0 corrisponde alla prima settimana quando il paziente aveva ancora 

il tutore) e attivamente dal momento in cui il paziente iniziava gli esercizi attivi. Sono state 

prese in considerazione le misurazioni della flessione e abduzione in quanto questi risultano 

essere i movimenti più compromessi in questa tipologia di lesione. 

3. Constant-Murley score (CMS) 

Scala che va a valutare la capacità di svolgere le normali attività quotidiane del paziente 

con disturbi della spalla. È un metodo clinico di valutazione della funzionalità dell’arto 

Figura 7.9 Rappresentazione del ROM articolare: vengono rappresentate 

l’intrarotazione ed extrarotazione a partire da braccio addotto al torace (figura 4) 

e a partire da braccio abdotto a 90° (figura 5) 
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superiore e offre anche un’idea di quanto tale patologia incide sulla vita quotidiana del 

paziente. Scala molto semplice e rapida alla somministrazione, non occorre un 

addestramento specifico per l’esaminatore né per l’elaborazione dei risultati e può essere 

utilizzata in tutte le patologie di spalla, eccetto l’instabilità.  

Il punteggio finale della scala va da 0 (grave disabilità) a 100 (massima funzionalità) ed è 

suddivisa in 4 items: 

• Dolore (15 punti) 

• Attività della vita quotidiana (20 punti) 

• Forza (25 punti) 

• Range di movimento: elevazione anteriore, abduzione, extra-rotazione e intra-

rotazione esterna, (40 punt). 

I primi due items sono soggettivi in quanto riportati dal paziente.                                                                                             

Il dolore viene valutato con una scala da 0 (dolore severo) a 15 (nessun dolore).                                                                      

Le attività di vita quotidiana (ADL) prendono in considerazione quattro punti: 

1) Qualità del sonno: sonno senza problemi (2 punti), sonno disturbato occasionalmente 

(1 punto), sonno disturbato tutta la notte (0 punti); 

2) Attività ricreativa/sportiva: Si chiede al paziente “quanto della sua normale attività 

ricreativa/sportiva la spalla permette di compiere?” facendo corrispondere alla piena 

normalità un punteggio massimo di 4; 

3) Attività lavorativa: Si chiede al paziente “quanto della sua normale attività lavorativa 

la spalla le permette di compiere” facendo corrispondere alla piena normalità un 

punteggio massimo di 4; 

4) Capacità di posizionare la mano nello spazio: sopra la testa (10 punti), fino alla testa 

(8 punti), fino al collo (6 punti), fino allo xifoide (4 punti), fino alla vita (2 punti). 

La forza e l’articolarità invece sono degli items oggettivi in quanto misurati e calcolati dall’ 

operatore. Il ROM articolare viene misurato attivamente, senza raggiungere la soglia del 

dolore e vengono presi in considerazione quattro movimenti: flessione anteriore e abduzione 

(valutate in gradi di movimento) e rotazione esterna ed interna (valutate in base alla posizione 

che il braccio riesce a raggiungere). Ad ogni escursione articolare o posizione nello spazio 

raggiunta corrisponde un punteggio il cui massimo è per ogni movimento pari a 10. 
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La forza viene valutata per mezzo di pesi crescenti di 0,5 Kg. Si chiede al paziente di 

compiere delle abduzioni di 90° sul piano scapolare, con polso in pronazione, e di mantenere 

la posizione con il peso sull’arto per pochi secondi, ripetendo il tutto al massimo tre/quattro 

volte. Ad ogni 0,5 Kg corrisponde un punto aggiunto e il recupero della forza è totale quando 

vengono sollevati 11-12 Kg. Secondo gli autori della scala, presenta un tasso di errore del 3%. 

CONSTANT SCALE 

Attività Quotidiane:                            Dolore :                          Posizione Della Mano:                      

(4) Lavoro pieno                                   (15) nessun dolore                     (2) Fino alla Vita                                            

(4) Sport                              (10) leggero dolore          (4) Fino allo Xifoide                                 

(2) Sonno senza problemi                      (5) dolore moderato                  (6) Fino al collo                                    

(0)Nessuna attività                   (0)severo dolore           (8) Fino alla testa                                                                 

.                                                                                                                 (10) Sopra alla testa 

 

Possibilità di Extrarotazione                        Possibilità di Intrarotazione 

(0) nessun movimento                                    Dorso della mano:                                                                               

(2) Mano dietro la testa con gomito avanti   (O) lateralmente alla coscia                                                          

(2) Mano dietro la testa con gomito dietro   (2) al gluteo                                                                          

(2) M ano sopra la testa con gomito avanti   (4) alfa articolazione lombosacrale                                         

(2) Mano sopra la testa con gomito dietro   (6) alfa vita (L3)                                                                          

(2) Piena elevazione sopra la testa               (8) a livello (T12)                                                      

.                                                                                  (10) alla interscapolare (T7) 

 

Elevazione Anteriore      Abduzione                        Forza 

(0) 0°- 30°                    (0) 0°-30°                       Massimo peso sollevato col braccio           

(2) 31°-60°                                  (2) 31°-60°                     mantenuto in abduzione di 90° per                                          

(4) 61°-90°                                  (4) 61°-90°                      5 secondi (0,5 kg = 1 punto, con                           

(6) 91°-120°                                (6) 91°-120°                     punteggio massimo pari a 25)                                                   

(8) 121°-150°                              (8) 121°-150°                    ………/ 25                                                      

(10) 151°-180°                            (10) 151°-180°                  Totale: ………./ 100 
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ROM SECONDO MODELLO CONSTANT SCALE: 

 

 

Timing di somministrazione:                                                                                                                                       

La scala Constant è stata somministrata in tre tempi: 

- T0 = corrisponde al momento in cui il paziente poteva iniziare i movimenti attivi 

- T1 = corrisponde all’ultimo giorno di trattamento 

- T2 = follow-up ad un mese  

Riassumendo la VAS è stata valutata in diversi tempi fin dal primo incontro con il paziente, il 

ROM passivo sin dall’inizio e per tre settimane dopo aver tolto il tutore, infine il ROM attivo 

e la Constant-Murley sono stati valutati per la prima volta solo nel momento in cui il paziente 

ha iniziato a muovere attivamente l’arto. 

 

 



 
 

61 
 

7.3 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Vengono di sotto riportate due tabelle contenenti le informazioni e i punteggi relativi alle 

scale di misura sopra citate, ricavati dai pazienti in trattamento.  

  

1. Tabella dati: GRUPPO STUDIO 
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2. Tabella dati: GRUPPO CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni dato è stato raccolto all’inizio della seduta riabilitativa. Gli unici dati personali presenti 

sono il genere (uomo o donna) e l’età (la media è sessanta/sessantuno anni in entrambi i 

gruppi) mentre il resto dei valori fanno riferimento alla VAS (raccolta nei tempi T0-T9), al 

ROM di flessione e abduzione sia passivi (raccolti nei tempi T0-T4) che attivi (raccolti nei 

tempi T0-T5) e infine alla Constant-Murley (riferiti ai tempi T0, T1, T2). Per le misure di 

outcomes citate sono stati calcolati i valori medi ad ogni T.                                                   

L’evoluzione nel tempo, dei parametri presi in esame (percezione del dolore, articolarità 

passiva e attiva e funzionalità globale) viene descritta da alcuni grafici a linee.                             

Per ogni indicatore sono stati creati due grafici, uno che mostra l’andamento dei valori medi 

ad ogni T, ed uno che mostra solo i valori medi alle estremità ovvero il cambiamento che c’è 

stato tra la prima seduta all’ ultima seduta di follow-up.  
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GRAFICI DELLA VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico soprastante indica il modo in cui il valore del punteggio VAS sia cambiato nell’arco 

temporale tra T0-T9, del trattamento riabilitativo. Il gruppo sperimentale partiva da un 

punteggio medio superiore di quasi un punto rispetto al gruppo controllo; all’inizio della 

fisioterapia, i soggetti dello studio hanno riferito un’intensità di dolore maggiore, connesso 

alla problematica di spalla. Nonostante ciò, ogni paziente del gruppo studio, al termine delle 9 

settimane, ha indicato un punteggio VAS pari a zero, ovvero assenza di dolore (obiettivo del 

trattamento). Il gruppo controllo invece, ha raggiunto un punteggio medio VAS al termine del 

trattamento pari a 0.1 in quanto un solo paziente su nove ha riferito di aver mantenuto un 

leggero dolore alla spalla durante il movimento. Osservando la pendenza di entrambi i 

tracciati, si nota in entrambi i casi una netta discesa dell’intensità di dolore tra T0 e T2, un 

rapido miglioramento della sintomatologia algica nello stesso periodo di tempo ovvero nelle 

prime settimane. Il tracciato blu (riferito al gruppo studio) ha un andamento più lineare che 

dimostra come il miglioramento della percezione del dolore dei pazienti sia stato piò 

progressivo e omogeneo; il tracciato rosso (riferito al gruppo controllo) invece, nel periodo tra 

T2 e T4 è rimasto piuttosto costante a dimostrazione del fatto che il dolore avvertito non è né 

diminuito né aumentato. Si sottolinea come in entrambi i casi si è giunti a valori di punteggio 

VAS soddisfacenti ma in tempistiche differenti: la media dei punteggi VAS del gruppo 

sperimentale è arrivata ad un intervallo tra 1 e 0 già a T3, mentre il gruppo controllo ha 

raggiunto questo traguardo solo a T5. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Gruppo studio 5.2 3.5 2.8 1.2 0.7 0.5 0.2 0 0 0

Gruppo controllo 4.6 3.5 2.3 2 1.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1
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Questo grafico mostra la rappresentazione delle medie dei punteggi VAS ai tempi estremi T0 e 

T9 e la pendenza della retta ci conferma quanto detto in precedenza. Si denota anche come nel 

gruppo studio c’è stato una riduzione totale dell’intensità di dolore di 5.2 punti, nel gruppo 

controllo di 4.5 punti. 

GRAFICI DEL ROM ARTICOLARE PASSIVO 

ABDUZIONE PASSIVA 

Dal grafico emerge un’importante distacco tra i valori medi iniziali di abduzione passiva tra i 

due gruppi. Il gruppo controllo (ROM a T0: 87.7°) ha una media di 12.2 punti superiore 

rispetto al gruppo studio (ROM a T0: 75.5°). Il tracciato blu (gruppo studio) ha un andamento 

sempre crescente ed omogeneo ad indicare un aumento progressivo dei gradi di articolarità, 

recuperati durante il ciclo di trattamento. Il gruppo sperimentale raggiunge una media di 

132.7 gradi di escursione articolare con un miglioramento definitivo pari a 57.2 gradi.               

Invece, l’andamento del tracciato rosso (gruppo controllo) appare meno progressivo, con 

piccoli miglioramenti tra T0 e T2 e un incremento importante a T3. Nel gruppo controllo si 

arriva a valori medi di escursione articolare pari a 133.8 gradi e un miglioramento totale di 

46.1 gradi. 

T0 T9

Gruppo studio 5.2 0

Gruppo controllo 4.6 0.1
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In conclusione si può affermare che il gruppo studio ha avuto un miglioramento complessivo 

maggiore rispetto al gruppo controllo, nonostante il punteggio medio finale sia inferiore di un 

grado. Ciò emerge anche dal grafico che mostra solo i valori medi agli estremi. La pendenza 

del tracciato blu è maggiore rispetto a quella rossa e, nonostante il gruppo studio partiva da 

valori medi più bassi, le rette a T4, sono quasi sovrapponibili. 

 

T0 T1 T2 T3 T4

Gruppo studio 75.5 92.7 109.4 122.2 132.7

Gruppo controllo 87.7 98.8 115.5 127.2 133.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

G
R

A
D

I D
I E

SC
U

R
SI

O
N

E
A

R
TI

C
O

LA
R

E 
(0

°
-

18
0

°)

ROM: VALORI MEDI 
ABDUZIONE PASSIVA

T0 T4

Gruppo studio 75.5 132.7

Gruppo controllo 87.7 133.8
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FLESSIONE PASSIVA 

 

 

Per quanto riguarda l’andamento dei valori della flessione passiva si può osservare che il 

risultato è quasi analogo. Entrambi i gruppi sono partiti da valori medi di flessione passiva 

simili e prossimi ai 100°, per giungere a valori vicini ai 140° di articolarità, con un 

miglioramento complessivo in entrambi i casi, di 40 gradi di ROM nelle 4 settimane. Dal 

secondo grafico, si denota come le rette hanno stessa pendenza, andamento e quasi 

coincidono.  

 

 

T0 T1 T2 T3 T4

Gruppo studio 102.2 116.1 127.7 136.6 141.6

Gruppo controllo 101.1 108.8 122.7 130.5 138.8
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T0 T4

Gruppo studio 102.2 141.6

Gruppo controllo 101.1 138.8
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GRAFICI DEL ROM ARTICOLARE ATTIVO 

ABDUZIONE ATTIVA 

 

 

Il grafico sovrastante mostra i valori riguardanti il cambiamento dei gradi di abduzione attiva.               

I due gruppi, all’ inizio del trattamento, presentano valori medi simili e distanziati solo da 

cinque gradi articolari (una media di 75° per il gruppo controllo e di 79.4° per il gruppo 

sperimentale). Al termine del trattamento, il gruppo studio presenta un valore medio di 

abduzione attiva pari a 147.7°, arrivando ad un incremento complessivo di 68.3° mentre il 

gruppo controllo conta un miglioramento di 52.7° complessivi, giungendo ad un valore medio 

finale pari a 127.7°. Si denota come, nonostante i due gruppi siano partiti con una differenza 

di soli cinque gradi di escursione articolare, al termine del trattamento questo distacco 

aumentato fino a 15.6 gradi di movimento in più raggiunti dai soggetti del gruppo studio. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Gruppo studio 79.4 94.4 109.4 121.6 134.4 147.7

Gruppo controllo 75 83.3 94.4 101.6 115 127.7
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Anche da questo secondo grafico si può vedere come la pendenza del tracciato blu sia 

nettamente maggiore rispetto a quella del tracciato rosso, nonostante a T0 il punto di partenza 

delle due linee sembri quasi combaciare.  

FLESSIONE ATTIVA 

 

Per quanto riguarda i valori di flessione attiva si può notare come i due gruppi siano partiti 

con valori medi distanziati di 10 punti circa, a favore del gruppo studio. Nonostante ciò il 

miglioramento complessivo del gruppo studio è stato pari a 58.4 gradi articolari e del gruppo 

controllo di 43.4 gradi articolari con un distacco di risultato finale pari a venticinque gradi in 

più raggiunti dal gruppo sperimentale, nello stesso arco temporale di cinque settimane.  

Anche nel grafico che mostra solo i valori medi estremi calcolati a T0 e T5 si vede il distacco 

notevole tra le due rette e come la pendenza del tracciato blu sia maggiore. 

T0 T5

Gruppo studio 79.4 147.7

Gruppo controllo 75 127.7
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T0 T1 T2 T3 T4 T5

Gruppo studio 92.7 103.8 123.3 134.4 142.2 151.1

Gruppo controllo 82.7 91.6 98.8 106.6 116.6 126.1
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GRAFICO CONSTANT MURLEY 

 

In quest’ultimo grafico sono riportati i valori medi della scala Constant-Murley, riferiti ai 

tempi T0 (inizio dei movimenti attivi del paziente), T1 e a T2 (follow-up ad un mese dalla fine 

del trattamento). I due gruppi partono da valori medi molto diversi: punteggio pari a 38.5 per 

il gruppo studio e 46.7 per il gruppo controllo. Si registrano 8.2 punti in più nel gruppo 

sperimentale rispetto al controllo. Nonostante ciò, a T1 entrambi i gruppi hanno avuto un 

miglioramento simile, in quanto i valori medi della Constant sono saliti di circa venti punti sia 

nel gruppo studio che nel controllo, mantenendo sempre il distacco iniziale di dieci punti tra i 

due. Nella seconda parte del grafico il tracciato rosso resta con una pendenza pressoché 

costante, mentre il tracciato blu si riduce leggermente di pendenza.  

T0 T5

Gruppo studio 92.7 151.1

Gruppo controllo 82.7 126.1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

G
R

A
D

I D
I E

SC
U

R
SI

O
N

E 
A

R
TI

C
O

LA
R

E
(0

°
-

1
8

0°
)

ROM: VALORI ESTREMI 
FLESSIONE ATTIVA

T0 T1 T2

Gruppo studio 46.7 66.8 76.6

Gruppo controllo 38.5 58.5 66.7
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Osservando il cambiamento del punteggio Constant-Murley tra T0 e T2 (follow-up), si nota 

che il gruppo studio ha avuto un miglioramento pari a 29.9 punti, mentre il gruppo controllo 

di 28.2 punti. In linea generale si può affermare che il miglioramento dei due gruppi, per 

quanto riguarda la funzionalità della spalla, è stata omogeneo e quasi analogo, come 

testimoniano le due rette che hanno la stessa pendenza e sono quasi parallele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 T2

Gruppo studio 46.7 76.6

Gruppo controllo 38.5 66.7
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7.4 CONCLUSIONI 

In entrambi i gruppi, sono stati raggiunti dei valori di VAS ottimali ma in un lasso temporale 

differente. Il gruppo sperimentale, già dopo 3/4 settimane di applicazione del TNP, presenta 

un valore medio di VAS tra 1 e 0 punti assimilabile a dolore di piccola entità o assenza di 

dolore. Il gruppo controllo, invece, raggiunge questi risultati soltanto dopo cinque settimane.                         

In generale, si può affermare che il gruppo trattato con applicazione terapeutica ha mostrato 

un miglioramento significativo dei livelli di dolore in un arco di tempo più breve. Inoltre, tutti 

i componenti del campione sperimentale a fine del trattamento e nel follow-up hanno 

dichiarato di non avvertire più alcun dolore riferito alla spalla mentre, nel campione controllo, 

un paziente (PZ8-C) ha mantenuto un senso di dolore durante i movimenti dell’arto 

interessato. Dal punto di vista del bilancio articolare si registra un risultato quasi analogo per 

il movimento di flessione passiva mentre, per l’abduzione passiva si registra un 

miglioramento quantitativo nettamente maggiore nel gruppo sperimentale. I risultati più 

rilevanti si riscontrano nel recupero del ROM attivo soprattutto in abduzione, in quanto il 

gruppo sperimentale ha ottenuto un miglioramento di quindici gradi di escursione articolare in 

più rispetto al gruppo controllo. Un movimento corretto di abduzione attiva è segno di un 

buon recupero muscolare dei muscoli della cuffia (soprattutto del sopraspinoso) ed è 

fondamentale per garantire la stabilità dinamica della testa omerale sulla cavità glenoidea ed 

un adeguato meccanismo di roll and slide della testa omerale. Una differenza è stata registrata 

anche per il punteggio della Constant Murley; infatti il gruppo sperimentale ha mostrato un 

incremento di otto punti in più rispetto al controllo. Il risultato di questa scala è importante 

perché offre una visione globale della funzionalità della spalla, indagando anche sull’impatto 

che tale disturbo può avere nelle ADL.                                                                                                    

I limiti dello studio sono rappresentati da un campione di popolazione piuttosto contenuto e 

da una mancanza di ulteriori follow-up nel medio e lungo termine, al fine di registrare un 

mantenimento dei benefici derivanti dall’utilizzo del tape. Da questo studio emerge come 

l’applicazione del kinesio-tape ha svolto un ruolo clinicamente rilevante nel percorso 

riabilitativo di questi soggetti, soprattutto per quanto riguarda il dolore e l’articolarità. Ad un 

mese dalla fine del trattamento, si registra un mantenimento dei risultati raggiunti e un piccolo 

incremento da parte di entrambi i gruppi. I risultati al follow-up sono molto importanti perché 

permettono di quantificare il risultato senza un eventuale influenza dell’effetto placebo 

(atteggiamento di fiducia verso il trattamento) o nocebo (atteggiamento di sfiducia verso il 

trattamento). L’utilizzo del TNM, applicato con azione decompressiva e associato ad un 

protocollo riabilitativo tradizionale, potrebbe essere considerato una tecnica efficace nel 
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ridurre il dolore in un più breve lasso temporale, nel migliorare il ROM articolare (soprattutto 

in abduzione sia passiva che attiva) e nell’incrementare la funzionalità globale dell’arto 

superiore in soggetti con esiti di rottura della cuffia dei rotatori (nello specifico per 

ricostruzione del sovraspinato) riparata chirurgicamente. In conclusione, si può affermare che 

il TNM, applicato in modo terapeutico, non deve essere una tecnica sostitutiva di quelle 

tradizionali ma può essere un valido aiuto in quanto il tempo di applicazione è breve, il costo 

è esiguo e nella maggioranza dei casi è apprezzato dal paziente. Dal momento che i risultati 

ottenuti per alcuni outcomes sono significativi, si invita ad una prosecuzione del disegno di 

studio per ampliare il campione della popolazione, ottenere un quantitativo di dati maggiore e 

raggiungere una significatività statistica. 
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