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INTRODUZIONE

La spalla è una articolazione dotata di ampia motilità, con
una stabilizzazione garantita in maniera pressocchè esclusiva
dalle componenti muscolo tendinee (1). Questa caratteristica
favorisce soprattutto le patologie da movimento (tendiniti,
borsiti, ecc.), che quelle da carico.

Gli eventi traumatici possiamo distinguerli in (2):

1 - Diretti
2 - Mediati

Divideremo i primi in A - lesioni causate da un unico even-
to di violenza adeguata e B - lesioni provocate da una serie
ripetuta di traumi poco o nulla avvertiti dal paziente, configu-
rando in questi casi la cosiddetta patologia da sovraccarico.

Nei Traumatismi Mediati viene riconosciuta come elemen-
to fondamentale una trasmissione di forze centripete applicate
perifericamente, per esempio su mano e polso a gomito esteso o
direttamente al gomito stesso, con ripercussioni sulla articola-
zione prossimale dell'arto superiore.

MATERIALE E METODO

Negli ultimi anni l'introduzione di indagini strumentali in-
cruente (ecografìa, T.A.C., RMN) hanno contribuito ad un mi-
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glioramento diagnostico favorendo, di conseguenza, una maggiore
valenza terapeutica specialmente in campo chirurgico.

Abbiamo impostato un protocollo riabilitativo successivo
mo in tre periodi:

A - PRE-OPERATORIO.
B - POST-OPERATORIO (fino a 45 gg).
C - DEL RECUPERO FUNZIONALE (45 gg in poi).

A) Fase pre-operatoria

Non dovrebbe essere mai trascurata in quanto, oltre che a
valutare debitamente la fisiopatologia della spalla da operare,
è necessaria per recuperare la massima escursione articolare
possibile.

Una spalla limitata passivamente inficierà i risultati del-
l'intervento chirurgico. Inoltre il paziente sarà opportunamen-
te informato dei lunghi tempi necessari al recupero funzionale
soprattutto nell'immediato post-operatorio dove il dolore e
l'impotenza funzionale potrebbero essere motivo di eccessiva
preoccupazione.

Pazienti poco motivati avranno notevoli difficoltà a seguire
correttamente il protocollo terapeutico con conseguenti scarsi
risultati.

B) Fase post-operatoria

In relazione alla complessità dell'intervento e se le condi-
zioni del paziente lo permettono, è possibile iniziare il tratta-
mento riabilitativo già in 2°-3° giornata quando ancora sono in
situ i drenaggi, ciò allo scopo di evitare la formazione di ade-
renze cicatriziali.

Il paziente può essere libero oppure avere un apparecchio
gessato toraco-brachiale con arto abdotto, in leggera anteposizio-
ne e rotazione esterna. Questa postura favorisce il rispetto della
"zona critica" vascolare del sovraspinoso (4) ed evita, nei casi
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più gravi, la contrazione del muscolo che risulta essere costan-
te anche nella posizione di riposo dell'arto in quanto deve con-
trobilanciare la forza di gravita.

Il paziente, liberato dalla eventuale contenzione, inizierà
da supino movimenti passivi in abduzione, ante-retroposizione
e circonduzione a breve raggio, non oltrepassando nei primi
giorni gli 80° di escursione (Fig. 1).

Se specificatamente autorizzate dall'operatore, verranno
eseguite anche le rotazioni comunque non oltre i 30°.

Dalla 6°-7° giornata verranno insegnati esercizi autopassivi
eseguiti con l'aiuto dell'arto controlaterale, di anteposizione (con
arto in leggera rotazione esterna), di rotazione esterna con mani
portate fino sul capo (se non controindicati dal chirurgo), esercizi
pendolari di Codman senza peso.

La limitazione a non superare gli 80° di escursione è dovu-
ta al motivo che in questo arco di movimento è ridotto al mas-
simo il pericolo di stress meccanici sulla cuffia dei rotatori né è
necessario extraruotare l'arto per evitare "l'impingement" tra
trochite ed acromion (5).

La presenza di suture e l'iniziale deficit funzionale del
sovraspinoso, che ricordiamo essere un coattatore della testa
omerale sulla glena oltre che lo "starter" della abduzione, pro-
scrivono esercizi attivi assistiti in quanto favorirebbero soprat-
tutto l'azione del deltoide (fascio medio) che, spostando verso
l'alto la testa omerale, faciliterebbe ulteriormente una patolo-
gia da conflitto con aumento del dolore (6) (Fig. 2).

Quest'ultimo è sempre presente nella fase post-operatoria
e viene contrastato evitando movimenti non corretti ed utiliz-
zando terapie farmacologiche e fisiche quali le correnti
antalgiche (TENS, ecc.).

Alcuni Autori fanno uso di ghiaccio posto per almeno 30'-
40' dopo ogni seduta riabilitativa. Questa fase è pertanto ca-
ratterizzata dal continuo bilanciamento tra la necessità di re-
cuperare precocemente la massima articolarità passiva badan-
do a dare il minimo stress muscolare e doloroso possibile (7).

Se la tenorrafia è stata parziale e le condizioni obiettive lo
consentono, dalla 3- giornata potranno iniziare esercizi attivi
assistiti con le stesse modalità di quelli eseguiti passivamente,
altrimenti sarà necessario attendere altri 10-15 giorni.
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Fig. l — Paziente supino. Inizio del trattamento riabilitativo con esercizi passivi.

Fig. 2 — Risultante della coppia di forze del deltoide e del sovraspinoso.
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C) Fase del recupero funzionale

Il paziente, ormai libero da ogni contenzione, oltre al trat-
tamento ambulatoriale, dovrà eseguire domiciliarmente per al-
meno due-tré volte al giorno, esercizi autoattivi opportuna-
mente impostati in palestra, quali:

— esercizi di Codman con piccoli pesi (Kg 1,5) posti intor-
no al polso e mai impugnati per evitare l'irradiazione muscola-
re;

- esercizi di anteposizione con l'aiuto di un bastone;
- esercizi di flesso-estensione dei gomiti prima davanti

poi dietro il capo partendo dalla massima elevazione e sempre
con l'aiuto di un bastone;

- arti lungo il fianco, unire alternativamente per le mani
l'arto operato con l'arto sano ora anteriormente, ora posterior-
mente al tronco, aumentando progressivamente l'escursione.

— arto operato posto dietro la schiena in rotazione inter-
na, con l'aiuto dell'arto sano migliorare l'escursione articolare
anche per mezzo di un bastone o di un asciugamano (Fig. 3).

Fig. 3 - Esercizi autoattivi con asciugamano nella fase del recupero funzionale.
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 4 e 5 - Esercizi contro resistenza alla puleggia e con elastici a resistenza
graduata.
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Inoltre utilizzeremo esercizi propriocettivi in catena cineti-
ca chiusa con arto appoggiato al muro e l'interposizione di una
tavoletta fornita di ruote piroettanti o con una piccola palla.

Dal 60° giorno si inizierà un lavoro contro resistenza, sia
manuale con il terapista che attraverso l'uso di puleggie od
elastici opportunamente graduati (Fig. 4 e 5).

In particolare oltre a curare le rotazioni favoriremo la pro-
gressiva tonificazione muscolare necessaria per completare il
globale recupero funzionale della spalla.

La nostra esperienza attuale individua questo ultimo pe-
riodo della riabilitazione tra i due ed i sei mesi dall'intervento
chirurgico.

Riassunto

Gli Autori, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi tre anni, presentano
un protocollo riabilitativo successivo all'intervento di ricostruzione della cuffia dei
rotatori.
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