
LA SPALLA DOLOROSA 

 

La spalla è una struttura molto complessa, costituita da più articolazioni (la principale è  la gleno-

omerale), da una capsula articolare, da robusti legamenti, da un insieme di tendini denominati “cuffia 

dei rotatori”. Nel suo complesso è rivestita da un muscolo molto potente, il deltoide, che è il principale 

motore dell’articolazione. Vi sono inoltre strutture deputate allo scorrimento articolare tra i vari piani 

denominate borse sierose. 

La spalla gode di una enorme escursione articolare su tutti i piani dello spazio.E’ di solito libera di 

realizzare movimenti in estensione fino a 50 gradi, in flessione fino a 180 gradi, in adduzione fino a 30 

gradi, in abduzione fino a 180 gradi, in extrarotazione di 80 gradi ed in intrarotazione di 95 gradi. E’ 

inoltre in grado di anteporsi o retroporsi. 

La stabilità articolare è garantita da fattori statici (capsula, legamenti e cercine glenoideo) e da 

fattori dinamici (tendini della cuffia dei rotatori, capo lungo del bicipite brachiale, deltoide). Questi 

ultimi collaborano in un fine equilibrio tra muscoli agonisti ed antagonisti a tenere centrata la testa 

dell’omero all’interno dell’articolazione in tutti i complessi movimenti della spalla. 

 
 

La perdita di questo delicato equilibrio, quindi della stabilità articolare, realizza il quadro della 

patologia da conflitto sub-acromiale, cioè la progressiva risalita della testa omerale fino a portarla 

appunto in “conflitto” con la superfice inferiore del processo acromiale. Tale situazione, se lasciata a 

sé, porta a gravi e progressive alterazioni del movimento, mettendo in serio pericolo l’integrità di 

strutture anatomo-scheletriche come i tendini e la cartilagine, realizzando nel breve periodo la 

comparsa di lesioni tendinee della cuffia dei rotatori, mentre nel medio-lungo periodo quadri di grave 

artrosi dell’articolazione. 

La diagnosi di patologia da conflitto sub-acromiale e delle eventuali complicanze evolutive si basa sul 

dato clinico e su esami strumentali come radiografie, ecografie e RMN. In alcuni e selezionati casi è 

utile approfondire il quadro strumentale con artro-RMN (RMN con mezzo di contrasto intrarticolare) 

Charles Neer, padre pioniere della patologia e chirurgia della spalla, ha suddiviso la patologia del 

conflitto sub-acromiale in 3 stadi, associando ad ogni stadio la precisa connotazione anatomo-

patologica, come evidenziato di seguito. 

Il 1^ stadio è caratterizzato da edema ed emorragia peritendinea, è tipico di Pazienti dediti ad 

attività fisica ripetuta degli arti superiori sopra la linea delle spalle e spesso si risolve con trattamento 

conservativo. Questo consiste per lo più di riposo articolare, farmaci antinfiammatori, 

fisiokinesiterapia (terapia laser, ultrasuoni, Tecar terapia) e adeguata rieducazione motoria con 

riequilibrio e rinforzo muscolare selettivo. 

Il 2^ stadio è caratterizzato da fibrosi e tendinite della cuffia dei rotatori, è di fatto l’evoluzione di 

un primo stadio non trattato adeguatamente. Il Paziente solitamente avverte dolore con l’inizio 

dell’attività fisica. Il trattamento inizialmente deve essere conservativo, associando a quanto esposto 

per il primo stadio, farmaci analgesici più efficaci, cicli di terapia infiltrativa con steroidi. 

Recentemente ha avuto un largo consenso e successo la pratica infiltrativa con fattori di crescita tipo 

gel piastrinico o cellule staminali, prelevate dal Paziente, opportunamente trattate e concentrate e 



successivamente inoculate nello spazio sub-acromiale a contatto con i tendini coinvolti nel processo 

infiammatorio. 

Il fallimento della terapia conservativa (circa 30% dei casi nella nostra esperienza) pone indicazione al 

trattemento chirurgico. Solitamente si procede con tecnica artroscopica all’ispezione articolare per un 

corretto bilancio delle lesioni. I gesti chirurgici più comuni in questa fase sono la toilette chirurgica 

articolare e sub-acromiale, la bursectomia, la rivitalizzazione dei tendini coinvolti, l’eliminazine di 

eventuali calcificazioni, il release del capo lungo del bicipite brachiale (spesso parzialmente disinserito 

e responsabile in massima parte del dolore). 

Il 3^ stadio è caratterizzato tipicamente dalle rotture tendineedella cuffia dei rotatori. Burkhart 

ha classificato tali rotture in 4 tipi. 

Il quadro clinico è tipicamente dominato dal dolore e dalla grave limitazione funzionale. La testa 

dell’omero perde praticamente il proprio fulcro e tende a risalire prossimalmente sotto l’azione isolata 

del potente muscolo deltoide. 

Il trattamento in questi casi è chirurgico: riparazione e re inserzione dei tendini della cuffia dei 

rotatori per ristabilire la normale morfologia e funzionalità della spalla. 

 

L’ausilio dell’artroscopia di spalla da sicuramente oggi notevoli vantaggi in termini di precisione, mini-

invasività, migliore decorso post-operatorio e rapido recupero articolare.  

 

Il decorso post-operatorio di questi Pazienti è comunque delicato. Viene solitamente prescritto l’uso di 

un tutore in abduzione a tempo pieno per circa 3 settimane; dal giorno dopo l’intervento il Paziente 

viene trattato da fisioterapisti esperti che mobilizzano la spalla passivamente rispettando il dolore. 

Questo tipo di terapia è fondamentale e va prolungata tutti i giorni per le prime 3 settimane. 

Successivamente, alla rimozione del tutore, vengono insegnati ed incoraggiati i primi movimenti attivi 

assistiti. Successivamente, dopo la 6^- 8^ settimana si procede con il rinforzo e riequilibrio muscolare. 

Solitamente il Paziente riprende le normali attività della vita quotidiana usando completamente la spalla 

dopo circa 3-4 mesi. 

 

Va peraltro sottolineato che le lesioni della cuffia dei rotatori se lasciate a se evolvono inesorabilmente 

in quadri di grave artrosi gleno-omerale. Tale quadro è caratterizzato da dolore anche a riposo e grave 

limitazione funzionale della spalla. L’unica soluzione in questi casi è un’intervento chirurgico di 

ricostruzione protesica articolare con un tipo particolare di protesi: la protesi inversa. 

Tale protesi di nuova concezione, vincola l’articolazione gleno-omerale, ricostruendo una normale 

fisiologia articolare sull’azione del muscolo deltoide, liberandolo dall’azione dei tendini della cuffia dei 

rotatori. 

Concludendo si può senz’altro affermare che la patologia della spalla è un evento frequente (circa il 

30% della popolazione sana almeno una volta nella vita ha avvertito dolore di spalla), inizialmente non 

grave e, se adeguatamente trattato, assolutamente reversibile. Viceversa, se non tempestivamente 

diagnosticato ed opportunamente trattato, può senz’altro evolvere verso quadri più complessi, non più 

reversibili spontaneamente. In tali casi solo un delicato trattamento chirurgico coadiuvato da un 

complesso trattamento riabilitativo può restituire al Paziente una spalla funzionante e non più dolente. 
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