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INTRODUZIONE

La progressiva espansione della conoscenza dei meccanismi
biomeccanici della spalla ha contribuito ad individuare nel com-
plesso muscolare della cuffia dei rotatori un elemento decisivo per
il movimento articolare. Nelle sue varie componenti la cuffia dei
rotatori esplica un'azione di abduzione, di rotazione esterna ed
interna e di trazione verso il basso della testa omerale durante l'e-
levazione. L'esame clinico tradizionale permetteva di riconoscere
un danno di questo complesso tendineo quando il paziente non riu-
sciva ad abdurre l'arto superiore per più di 60° contro i 180° del-
l'arto controlaterale. Tuttavia oggi sappiamo, anche grazie a nuove
metodiche diagnostiche, come la Risonanza Magnetica Nucleare, e
chirurgiche, come l'artroscopia, che anche piccole lesioni di un
solo tendine possono essere la causa di un tale quadro clinico così
come ampie lesioni tendinee possono essere la causa di un tale
quadro clinico così come ampie lesioni tendinee possono essere
compatibili con un movimento completo ed indolore. La diagnosi
clinica si è affinata nella ricerca della positività di alcuni tests
(Yocum, Jobe, Patte, Gerber) che, provando la forza contro resi-
stenza, sono in grado di individuare una possibile lesione tendinea
silente. Ma, quando la forza scade a causa del dolore intenso? E,
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quando la muscolatura agonistica compensa, nascondendolo, il
danno tendineo?

Questi quesiti hanno spinto a studiare un metodo d'indagine,
ove esistesse, in grado di approfondire il quadro biomeccanico che
regola il movimento di una spalla affetta da tale danno. Si è pertan-
to optato per l'utilizzo dell'elettromiografo di superficie al fine di
stabilire l'attività elettrica dei vari muscoli del cingolo scapolo-
omerale sia in soggetti sani, sia affetti da sindrome conflittuale
pura sia affetti da lesione della cuffia dei rotatori.

MATERIALI E METODI

Per questo studio sono stati selezionati in maniera randomizza-
ta dal nostro ambulatorio 20 pazienti sani, 18 con sindrome conflit-
tuale e 24 con lesione della cuffia dei rotatori documentata con
Artrotac o Risonanza Magnetica Nucleare dal settembre 1997 al
giugno 1998.

39 erano maschi e 23 femmine; l'età compresa tra i 43 ed i 74
anni: 51 anni di media per i pazienti con sindrome conflittuale, 63
per quelli con lesione della cuffia dei rotatori.

In collaborazione con il nostro servizio di neurologia, si è uti-
lizzato un elettromiografo standards con elettrodi di superficie
posizionati sui muscoli del cingolo scapolo omerale compresi il
gran pettorale e gran dorsale. Venivano eseguite quattro rilevazioni
in momenti differenti e di seguito calcolata la media dei rilevamen-
ti elettromiografici per ogni muscolo. Il campione di soggetti sani è
servito per "tarare" le nostre rilevazioni successive. I movimenti
studiati sono stati quelli di abduzione ed anteposizione.

Il dato interessante è stato che i muscoli più attivi, oltre al del-
toide anteriore, nella fase di compenso delle spalle malate sono
rappresentati dal gran pettorale e dal gran dorsale.

In particolare nei soggetti affetti da sindrome conflittuale il
gran dorsale assume un'azione preminente, anche se non preponde-
rante, delle fasi di abduzione ed anteposizione rispetto al soggetto
sano; mentre il gran pettorale è risultato indifferente.
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Nei pazienti affetti da lesione della cuffia dei rotatori si è nota-
to un notevole incremento dell'azione sia del gran pettorale sia del
gran dorsale tanto più sensibile quanto più ampia la lesione
(mediamente 3 cm. nei casi più significativi).

DISCUSSIONE

È esperienza comune vedere pazienti con una sindrome con-
flittuale in fase algica e pazienti con lesione della cuffia dei rotatori
non riuscire ad abdurre ed anteporre l'arto superiore affetto a
dispetto di altri pazienti con lesioni massive della cuffia con movi-
mento completo anche se con poco sviluppo di forza.

Proprio questa rilevazione ci ha spinti a studiare elettromiogra-
ficamente questi pazienti per tentare di capire quali fossero i
muscoli responsabili di tali effetti.

Che il deltoide anteriore fosse importante in tale senso lo
aveva già stabilito nei suoi studi Kronberg (1) evidenziando un
incremento dell'attività motoria anche del gran dorsale.

Sostanzialmente i dati emersi dallo studio non si discostano
molto da quelli citati, salvo per un'azione preponderante dei
muscoli gran pettorale e gran dorsale nei pazienti affetti da lesione
della cuffia dei rotatori. In questi infatti le onde elettromiografiche
presentano delle oscillazioni molto ampie rispetto sia ai soggetti
sani sia affetti da sindrome conflittuale per entrambi i muscoli.

Abbiamo tentato di dare una spiegazione a questo dato stu-
diando l'azione biomeccanica di questi muscoli. Essi sono addutto-
ri tuttavia potrebbe accadere che, in assenza di azione della cuffia
dei rotatori, dopo l'abduzione del deltoide essi fungano da abbassa-
tori della testa omerale permettendole di essere elevata ed antepo-
sta dai muscoli sinergici alla cuffia. Il compenso avverrebbe quindi
da un errato schema motorio obbligato dal danno anatomico pre-
sente.

Questa rilevazione deve ovviamente essere vagliata su un cam-
pione ancora più ampio (lo studio sta proseguendo) e da altri
Autori, poiché potrebbe avere importanza sia nell'approccio chi-
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rurgico alle lesioni invalidanti della cuffia dei rotatori sia, e soprat-
tutto, nella fase di riabilitazione post-operatoria a maggior ragione
se in un paziente in cui sia stato possibile ricostruire la cuffia. In
codesti infatti non sarebbe sufficiente recuperare il movimento e la
forza, ma diventerebbe indispensabile una rieducazione all'uso cor-
retto dei muscoli agonisti ed antagonisti.

CONCLUSIONI

Il quadro globale che emerge da questi dati preliminari è di un
complesso muscolare del cingolo scapolo-omerale in grado di
difendersi dal dolore con ogni mezzo. A tutti è noto il meccanismo
più semplice rappresentato dal blocco antalgico fino alla capsulite
adesiva, ma più di frequente la spalla continua a muoversi nono-
stante il dolore più o meno grave.

Gli elettromiogrammi dei pazienti che abbiamo indagato hanno
evidenziato come lo stimolo "dolore" sia sufficiente, ad esempio
nelle sindromi conflittuali, ad attivare i primi meccanismi di com-
penso motori o che possono essere disattivati alla scomparsa del
dolore o, forse, essere responsabili del suo peggioramento.

Comunque nei soggetti con lesione della cuffia dei rotatori il
compenso sembra avere l'aspetto di un'alterazione dello schema
motorio con l'intervento del gran pettorale e del gran dorsale in
azioni loro non usuali.

In conclusione è auspicabile un miglioramento nello studio
interdisciplinare di queste patologie per una maggiore comprensio-
ne delle problematiche ortopediche e del loro approccio chirurgico
e rieducativo.

Riassunto
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se e quali siano i mecca-

nismi di compenso muscolari che si attuano nelle lesioni della cuffia dei rotatori
durante il movimento di abduzione ed anteposizione della spalla permettendo, in
alcuni pazienti, anche in presenza di lesioni massive della cuffia, di elevare il
braccio.

Sono stati studiati soggetti sani, con sindrome conflittuale e con lesioni
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massive della cuffia dei rotatori. Tutti i soggetti affetti da rottura della cuffia dei
rotatori sono stati poi sottoposti ad intervento chirurgico per riparazione della
lesione controllando così l'effettiva presenza e l'ampiezza della stessa.
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