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INTRODUZIONE

la compressione del nervo scapolare è la più comune delle sindromi neurologiche della
spalla, correlata a dolore o debolezza muscolare con eventuale limitazione funzionale di
grado più o meno elevato. Diverse ipotesi eziopatogenetiche hanno cercato di spiegare le
cause di un intrappolamento del nervo sovrascapolare, ma la più plausibile risulta la com-
promissione meccanica (angolazione e stiramento) da movimenti forzati e ripetuti in abdu-
zione e extrarotazione, caratteristici di alcune attività sportive quali la pallavolo, il tennis, il
lancio del giavellotto, il baseball.

Il soprascapolare è un nervo terminale per la scapola, a partenza dalle radici del plesso
cervicale, la cui funzione è quella di trasportare in periferia fibre motrici ai muscoli sopra-
spinoso (abduttore ed extrarotatore della spalla) e sottospinoso (extrarotatore), e centralmen-
te fibre sensitive provenienti dalle porzioni laterale e posteriore della spalla (Fig 1a, fig. 1b).
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la conoscenza del decorso anatomico del nervo è essenziale per comprendere quali sono
i punti critici a maggior rischio meccanico. Infatti, nel suo andamento a forma di “z” le sedi
maggiormente sottoposte a eccessiva sollecitazione risultano essere due: l’incisura della
scapola e l’incisura spino-glenoidea. 

a seconda della sede in cui si verifica la compressione si prospettano due quadri clinici
diversi. 

Se l’impegno del nervo avviene all’incisura della scapola, la compromissione colpirà sia
il muscolo sovraspinoso che il sottospinoso. Dal punto di vista clinico si manifesterà un
dolore sordo, scarsamente localizzato, riferito all’area postero laterale della spalla, che può
irradiarsi medialmente e verso l’alto nel collo o lateralmente nel braccio. Il soggetto nella
fase iniziale accuserà ipostenia nei movimenti di abduzione ed extrarotazione, mentre in un
secondo tempo, nei casi più avanzati sarà evidente un’atrofia dei due muscoli nella fossa
sovra e sottospinosa, spesso mascherata dall'ipertrofia dei muscoli trapezio e deltoide che
assumono parzialmente una funzione vicariante. 

Se invece, la compromissione meccanica avviene all’incisura spino-glenoidea, la dener-
vazione riguarderà esclusivamente il muscolo sottospinoso, lasciando intatto il muscolo
sovraspinoso. la sintomatologia sarà più lieve, con un dolore localizzato nei pressi della
gola spino-glenoidea nell’area sottospinosa. In una fase avanzata della patologia si potrà
osservare l’atrofia isolata del muscolo sottospinoso con riduzione nei movimenti di extraro-
tazione. 

Il complesso articolare della spalla è costituito funzionalmente da quattro articolazioni:
gleno-omerale, scapolo-toracica, acromion-clavicolare e sterno-clavicolare.

Durante il movimento della spalla è essenziale che la testa dell’omero resti a contatto con
la cavità glenoidea e allo stesso tempo è anche importante che la cavità glenoidea vari la sua

Decorso anatomico del nervo soprascapolare nella proiezione anteriore (1a) e posteriore (1b).
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posizione in relazione al movimento della testa dell’omero, rimanendo simultaneamente sta-
bile in base a quest’ultimo.

l’articolazione della spalla è intrinsecamente instabile (1, 2, 3). la stabilità e l’armonia dei
movimenti in tutti i piani dello spazio sono garantiti oltre che dalla morfologia articolare e
dal sincronismo motorio delle sue articolazioni, anche da elementi stabilizzatori statici e
dinamici (2). I primi sono rappresentati dalle componenti capsulo-legamentose, dal labbro
glenoideo e dalla pressione negativa intracapsulare; i secondi prevalentemente dalla cuffia
dei rotatori e dal capo lungo del bicipite.

la duttilità articolare della spalla, associata alla possibilità di esprimere grande potenza,
espone le strutture anatomiche al rischio di lesioni in numerose attività sportive (tennis,
basket, pallavolo, baseball, golf) (3).

le forze generate nel gesto atletico del lancio sono di gran lunga superiori a quelle che
possono essere normalmente sviluppate durante altri gesti sports specifici (4).

Il lancio è un’azione sportiva complessa ed estremamente dinamica, i cui parametri di
estensione, di movimento e di velocità dei segmenti del corpo variano da atleta ad atleta e
da sport a sport (3). 

Per meglio comprendere il carico funzionale che colpisce le strutture articolari della spal-
la durante l’atto sportivo, basti pensare che l’energia prodotta durante il servizio nel tennis
è generata principalmente dalla muscolatura del tronco e del bacino ed in minima parte dal
complesso funzionale spalla-arto superiore, ma sulle cui strutture anatomiche viene poi in
gran parte dissipata l’energia residua. 

Per questo motivo, l’analisi biomeccanica del lancio, pur possedendo caratteri comuni tra
le varie discipline sportive, differisce a seconda del gesto sportivo overhead o nelle varie
attività della vita quotidiana.

Nel corso del lancio l’articolazione gleno-omerale è sottoposta ad uno sforzo violento,
che può essere causa dell’insorgenza di disturbi correlati ad una esecuzione scorretta del
lancio o a un affaticamento muscolare o ancora a scarsa stabilità dinamica, fattore quest’ul-
timo che rinvia al problema dell’instabilità funzionale della spalla.

Il lancio costituisce un gesto motorio unico che per motivi didattici viene suddiviso in
5 fasi: 
1. Preparazione
2. Caricamento del braccio
3. accelerazione del braccio
4. Decelerazione del braccio
5. accompagnamento
la preparazione è una fase di particolare importanza poiché deve garantire una posizio-

ne di partenza idonea al lancio (baseball, tennis, pallavolo, basket, palla a nuoto, etc).
Essa risulta differente nei diversi tipi di sports overhead; nel baseball, ad esempio, è

caratterizzata da un movimento più ampio di rotazione del tronco rispetto a quanto avviene
nel servizio o alla schiacciata propri della pallavolo. 

Nella fase di caricamento la spalla compie un movimento di abduzione e rotazione ester-
na il cui range supera i 125° al fine di aumentare il momento cinetico del gesto atletico con
restituzione dell’energia nella fase di accelerazione. 

Durante questa fase si determina un’escursione articolare eccessiva, che comporta una
sovradistensione della componente capsulo-legamentosa ed una conseguente relativa insta-
bilità dell’articolazione gleno-omerale. Da ciò si comprende l’importanza di un sistema
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muscolare in grado di creare dei compensi garantendo una stabilità dinamica dell’articola-
zione stessa (5). tale stabilità dinamica è dovuta alle contrazioni stabilizzanti combinate
della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite.

Durante la fase di accelerazione, la velocità angolare dell’articolazione della spalla è
superiore a 7000 gradi/sec. Nel corso di questa fase la forza traslatoria alla quale è sottopo-
sta l’articolazione gleno-omerale può raggiungere la metà del peso corporeo del lanciatore.

Durante la fase di decelerazione i muscoli posteriori della spalla e nello specifico il
muscolo sottospinoso ed in misura minore il sovraspinoso, si contraggono eccentricamente
per frenare la forza sviluppata dal movimento di intrarotazione, al fine di contrastare la forza
distrattiva che talvolta arriva a superare il peso corporeo del lanciatore.

l’ultima fase, quella di accompagnamento, è deputata alla dispersione di tutta l’energia
generata nel corpo per accelerare il lancio della palla in avanti, e che non è stata dispersa al
momento del rilascio della palla stessa.

l’attività sportiva di lancio più studiata e documentata in letteratura è il baseball (3).
Esistono, comunque, numerosi altri sports che comportano un considerevole impegno del-
l’articolazione della spalla nell’atto di lanciare con forza un oggetto passando al di sopra
della testa (overhead throwing sports).

Fig. 2 Fasi essenziali del lancio nel baseball: il caricamento e la decelerazione.

Nel nostro studio abbiamo preso in considerazione lo sport che espone ad intensa solle-
citazione l’articolazione prossimale dell’arto superiore: la pallavolo (6). In tale attività spor-
tiva i momenti di maggior impegno della spalla, sia in partita che in allenamento, sono il
servizio e la schiacciata.

Esistono numerosi tipi di servizio, da fermi o in salto, che in alcuni casi ricercano la
potenza, in altri la precisione. le sequenze del gesto sono molto simili a quelle del tennis;
differiscono invece in modo sostanziale nella fase finale in un particolare tipo di servizio,
cosiddetto “flottante”, che ha lo scopo di imprimere alla palla una traiettoria, in modo tale
da rendere difficoltosa la ricezione da parte dell’avversario.

la palla deve essere colpita in modo brusco, retraendo immediatamente l’arto superiore
dopo il contatto della mano con la sfera (fase di decelerazione). questo richiede una forte
contrazione, prima eccentrica, poi concentrica, dei muscoli extrarotatori della spalla, con il
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risultato che diviene talvolta impossibile dissipare l’energia residua in maniera corretta.
occorre pertanto che vi sia sempre una perfetta efficienza dei muscoli della cuffia.  

anche se il problema della terapia delle lesioni del nervo soprascapolare comprende
varie modalità di trattamento, da quello fisico fino all’atto chirurgico per i casi più gravi
(neurolisi in sede inserzionale associata ad eventuale traslocazione finalizzata ad un più age-
vole decorso anatomico del nervo) scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare la dif-
ferenza dei risultati ottenuti nel potenziamento della cuffia dei rotatori mediante due tipi di
esercizi isotonico ed isocinetico (7), in 24 giocatori di pallavolo suddivisi in modo rando-
mizzato in due gruppi, di cui il primo ha eseguito un programma isocinetico e il secondo un
programma isotonico. 

MATERIALI E METODI

Nell’arco di tempo compreso fra ottobre 2007 e maggio 2008 sono stati valutati nel
nostro ambulatorio, con test isocinetico, 24 giocatori di pallavolo semiprofessionisti, di
sesso maschile, di età compresa tra 20 e 29 anni, di altezza compresa tra 177 e 196 cm, di
peso tra 72 kg e 95 kg, tutti con arto dominante destro, che non riferivano all’anamnesi pato-
logica prossima sintomatologia dolorosa a carico della spalla.

Nel nostro studio è stato utilizzato come unico criterio di esclusione la presenza di pato-
logie a carico della spalla.

a tutti gli atleti è stato somministrato un questionario al fine di ricercare pregresse pato-
logie del cingolo scapolo-omerale e per conoscere le metodiche e i tempi di allenamento
dedicati al potenziamento muscolare. È stata effettuata una valutazione dell’escursione arti-
colare e della condizione clinica dell’atleta mediante tests specifici (test di Speed, test di
yergason, Segno del solco, test di Jobe, test per il sottospinoso, test per il muscolo sotto-
scapolare, test di Neer e test di hawkins, test del cassetto anteriore e test dell’apprensione)
per poter escludere la presenza di patologie della spalla al momento della visita. 

I 24 atleti hanno effettuato un test di valutazione iniziale in isocinetica (8) dei muscoli
intra ed extrarotatori della spalla dominante e non, con il dinamometro oleodinamico prima
Doc Easytech. 

Il test è stato eseguito con il paziente in piedi, con braccio abdotto a 15° e gomito flesso
a 90°, a 90°/sec e a 180°/sec in intra ed extrarotazione per 5 ripetizioni massimali per la
valutazione della forza.

Prima del test ciascun soggetto ha eseguito 5 min di riscaldamento su ergometro per la
parte superiore del corpo a un’intensità di 600 kg/min usando il setting 90 rpm.

questo è stato seguito da un attento stretching della capsula, sia anteriore che posteriore. 
È stata testata per prima la spalla sinistra, non dominante e successivamente la destra. 
le procedure iniziali del test sono state precedute da un periodo di adattamento alla

modalità di esercizio in isocinetica (3 serie da 3 ripetizioni a ciascuna velocità angolare), nel
passaggio fra le due velocità di valutazione è stato rispettato un riposo di 1 minuto.

Durante l’esecuzione tutti gli atleti sono stati sollecitati verbalmente con istruzioni stan-
dardizzate per cercare di ottenere il massimo dalla prestazione fisica effettuata. 

Dopo il test di valutazione iniziale, gli atleti sono stati suddivisi in modo randomizzato
in due gruppi, di 12 giocatori ciascuno. 
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I 12 atleti del primo gruppo hanno seguito, per un periodo di tempo di 6 settimane un pro-
gramma differenziato di esercizi di potenziamento muscolare isocinetico per gli intra e per
gli extrarotatori (Tab 1a).

I 12 atleti del secondo gruppo hanno seguito, per uno stesso periodo di tempo, un pro-
gramma di esercizi di potenziamento muscolare isotonico per gli intra e per gli extrarotato-
ri, mediante l’utilizzo di macchinari a cavi (Tab 1b).

1a.) Protocollo di rinforzo isocinetico 1b.) Protocollo di rinforzo isotonico

- 180°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. - 3 serie da 12 ripetizioni al 70%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 120°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 10 ripetizioni al 75%

- 90°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 60°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. - 3 serie da 8 ripetizioni al 80%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 90°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 6 ripetizioni al 85%

- 120°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 150°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 60 sec. - 3 serie da 8 ripetizioni al 80%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 180°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 10 ripetizioni al 75%

- 210°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 240°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. - 3 serie da 12 ripetizioni al 70%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 270°/s, 2 serie da 6 ripetizioni, con 30 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie

- 300°/s, 2 serie da 10 ripetizioni, con 60 sec.
di recupero tra ogni serie

Tab. 1a. Protocollo rinforzo Isocinetico (dinamometro oleodinamico primaDoc Easytech)
Tab. 1b. Protocollo rinforzo Isotonico

Entrambi i gruppi hanno seguito un protocollo standardizzato di allenamento, con elasti-
ci e manubri, per i muscoli del cingolo scapolo-omerale per un periodo di 6 settimane,
con una frequenza di 2 sedute di allenamento a settimana, che comprendeva 9 tipologie di
esercizi:
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1) Contrazioni sul piano scapolare del sovraspinoso/deltoide con i manubri (3 serie/10 rip)
2) Schemi di diagonale flessione/estensione con gli elastici per gli arti superiori

(3 serie/10 rip)
3) Esercizi con i manubri per il trapezio e i romboidi (3 serie/10 rip)
4) Piegamenti in  posizione prona sulle braccia (3 serie/10 rip)
5) Elevazioni a corpo libero sulla sbarra (3 serie/10 rip)
6) Esercizi di flesso/estensione del gomito per i bicipiti (3 serie/10 rip)
7) Esercizi di estensione del gomito per i tricipiti (3 serie/10 rip)
8) Esercizi di flesso/estensione del polso (3 serie/10 rip)
9) Esercizi di supinazione/pronazione dell’avambraccio (3 serie/10 rip)

Negli atleti del secondo gruppo, trattati con esercizio isotonico, per pianificare adeguata-
mente il programma di potenziamento da eseguire è stato valutato il carico che può essere
sollevato una sola volta senza alcun aiuto esterno (forza massimale), prima dell’inizio del
protocollo di allenamento e con cadenza bisettimanale, utilizzando la metodologia isotoni-
ca per i muscoli intra ed extrarotatori. 

Per la ricerca della forza massimale è stata utilizzata una metodologia diretta, effettuata
con una serie di prove per calcolare direttamente il carico massimo che l'atleta era in grado
di sollevare, che porta l'individuo ad un livello di intensità nel quale la fatica impedisce un
ulteriore aumento del carico. 

ProtoCollo:
- 1° serie:  10 ripetizioni al 40% del massimale previsto; 
- 2° serie:  5-6 ripetizioni al 50-60% del massimale previsto; 
- 3° serie:  2-3 ripetizioni all'80% del massimale previsto; 
- 4° serie:  1 ripetizione al 90% del massimale previsto; 
- 5° serie:  1 ripetizione al 100% del massimale previsto; se si riusciva ad effettuare la

ripetizione si aumentava la resistenza di un valore percentuale compreso tra il 2,5 e il 5%,
se non si riusciva ad effettuare la ripetizione si sottraeva la resistenza di un valore percen-
tuale compreso tra il 2,5 e il 5% di quello precedente. 

Il recupero tra le serie è stato di 2 minuti.
tutti i soggetti testati hanno portato a compimento un riscaldamento su ergometro per il

tronco e gli arti superiori prima di iniziare il loro protocollo di allenamento(8), con le moda-
lità già precedentemente descritte per il riscaldamento pre-test isocinetico iniziale. 

alla fine del periodo di 6 settimane, gli atleti dei due gruppi sono stati sottoposti ad un
test di valutazione finale in isocinetica con gli stessi parametri utilizzati nel test iniziale, per
valutare gli effetti dei due differenti metodi di potenziamento muscolare.

RISULTATI

Mediante i tests di valutazione iniziale e finale per la forza, alla velocità angolare di
90°/sec, abbiamo ottenuto dei valori del picco del momento di forza massimo (Max Mdf),
sia per gli extrarotatori (Tab. 2a) che per gli intrarotatori (Tab. 2b) della spalla destra e sini-
stra di entrambi i gruppi.
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Spalla destra Spalla sinistra
2a.) Extrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale

Media Max Media Max Media Max Media Max
Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm)

Gruppo Isocinetica 29 34,22 25 29
Gruppo Isotonica 27,8 32,24 24,7 27,8

2b.) Intrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale
Gruppo Isocinetica 46,75 57,6 45,5 53,2
Gruppo Isotonica 45,9 53 45,3 50,6

Tab. 2. Media dei picchi del momento di forza massimo (Max MdF) degli extrarotatori e
degli intrarotatori di entrambe le spalle di entrambi i gruppi, alla velocità angolare di
90°/sec, prima e dopo il periodo di potenziamento.

alla velocità angolare di 180°/sec, abbiamo ottenuto dei valori del picco del momento
di forza massimo (Max Mdf) sia per gli extrarotatori (Tab. 3a) che per gli intrarotatori
(Tab. 3b) della spalla destra e sinistra di entrambi i gruppi.

Spalla destra Spalla sinistra
3a.) Extrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale

Media Max Media Max Media Max Media Max
Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm)

Gruppo Isocinetica 23,5 27,96 20,75 24,9
Gruppo Isotonica 22,6 26,44 20,4 24

2b.) Intrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale
Gruppo Isocinetica 43 53,75 39,75 53,2
Gruppo Isotonica 41,8 50,57 39,1 50,6

Tab. 3. Media dei picchi del momento di forza massimo (Max MdF), degli extrarotatori
e degli intrarotatori di entrambe le spalle di entrambi i gruppi, alla velocità angolare di
180°/sec, prima e dopo il periodo di potenziamento.

I risultati ottenuti mostrano un aumento dei picchi di forza maggiore nel gruppo che ha
svolto un potenziamento muscolare con metodica isocinetica rispetto a quello che ha effet-
tuato un protocollo con metodica isotonica, come si evince dalle tabelle sopra riportate.
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CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati ottenuti si evince come l’allenamento con la metodica isocinetica
rispetto a quella isotonica realizza un guadagno percentuale di forza, maggiore sia per gli
intra che per gli extrarotatori di entrambe le spalle (9-10). analizzando però i rapporti per-
centuali di aumento di forza degli intrarotatori rispetto agli extrarotatori si evidenzia una
crescita maggiore per gli intrarotatori. tale situazione potrebbe complicare il delicato rap-
porto esistente tra i muscoli agonisti ed antagonisti della cuffia. 

Già Wang e Cochrane (11) in un loro studio, cercando di far luce sulle possibili cause che
predispongono all’infortunio della spalla e/o alla sua sintomatologia dolorosa nei pallavoli-
sti, avevano mostrato come la forza concentrica in extrarotazione del braccio dominante era
significativamente inferiore a quella rilevata nell’arto non dominante, risultando inoltre gli
intra-rotatori significativamente più forti sia nella condizione concentrica che in quella
eccentrica a tutte le velocità da loro studiate.

questi autori hanno pertanto concluso che lo squilibrio della forza tra intra ed extrarota-
tori della spalla poteva giocare, nei giocatori di pallavolo di elite, un ruolo importante quale
momento eziopatogenetico di patologia della cuffia.

alla luce di quanto esposto si può assumere che se da un lato l’allenamento isocinetico
realizza aumenti di forza maggiori (7), dall’altro è necessario modulare le modalità di alle-
namento degli intrarotatori e degli extrarotatori, effettuando un programma di potenziamen-
to che preveda velocità angolari più alte per gli intrarotatori rispetto agli extrarotatori, al fine
di migliorare il deficit di forza di questi ultimi, cosa che ci proponiamo di attuare in un pros-
simo studio.
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