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IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO
DELLA SPALLA DOLOROSA

di
A. ALOISIO

PREMESSA

A livello delle articolazioni degli arti inferiori prevale una
patologia da carico; alla spalla è preminente una patologia del
movimento che si manifesta con capsuliti, tendiniti, tenosino-
viti e borsiti.

Una spalla dolorosa con movimenti più o meno limitati
porta quasi sempre il medico a porre diagnosi di periartrite ma
è indispensabile un'anamnesi accurata con un esame clinico
preciso e con gli accertamenti complementari del caso (Tabel-
la 1).

TABELLA 1 - Eziopatogenesi della spalla dolorosa

Dolori irradiati alla spalla
Periartriti
Reumatismi infiammatori cronici
Polimialgia reumatica
Artriti microcristalline
Artrosi scapolo-omerale e acromion-clavicolare
Artriti infettive
Osteonecrosi asettiche
Algoneurodistrofie
Osteopatie
Artropatie destruenti
Tumori primitivi e secondari
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PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE
QUADRO CLINICO

Le periartriti sono responsabili del 90% dei quadri dolorosi
della spalla ed hanno come base anatomo-patologica lesioni di
borse sierose, tendini, muscoli localizzati in prossimità dei pia-
ni di scorrimento delle false articolazioni della spalla (Tabel-
la 2).

TABELLA 2 - Periartrite scapolo-omerale (Quadri clinici principali)

Le tenopatie del sovraspinato e delle altre componenti
tendinee della cuffia dei rotatori anche quando coinvolgono la
borsa sottoacromiondeltoidea provocano un complesso di sinto-
mi che raccogliamo sotto la denominazione di "spalla dolorosa
semplice".

Il processo necrotico e flogistico può guadagnare terreno
verso la cavità sinoviale della gleno-omerale e si parla allora di
perforazione della cuffia dei rotatori.

Accidenti traumatici importanti possono determinare,
come è noto, anche in soggetti giovani improvvise rotture più o
meno ampie della cuffia dei rotatori.

Negli ultra cinquantenni ciò può avvenire improvvisamen-
te per uno sforzo modesto o per un brusco movimento. È questo
il caso della "spalla pseudoparetica" così denominato perché il
malato non riesce ad abdurre attivamente l'arto superiore: se
l'abduzione viene attuata passivamente il paziente riesce a
mantenere l'arto in abduzione contrariamente a quanto avvie-
ne nelle paresi vere. Tra le periartriti vi sono poi le capsuliti
fibroadesive che generano la sindrome "della spalla gelata"
cioè il progressivo instaurarsi di un completo blocco funzionale
con netta riduzione della mobilità attiva e passiva.

Spalla dolorosa semplice

Spalla dolorosa acuta iperalgica
Spalla pseudo-paralitica

Spalla bloccata



Il trattamento riabilitativo della spalla dolorosa

Le vie patogenetiche sono due: o la cronicizzazione di
periartriti dovute a degenerazione della cuffia dei rotatori ed a
perforazione della capsula oppure, per algoneurodistrofia ri-
flessa, i quadri della sindrome spalla-mano, della sindrome
dello sbocco toracico superiore, dell'artropatia di Charcot.

La spalla viene colpita dall'artrite reumatoide, con risalita
della testa omerale, con distruzioni osteolitiche nelle forme più
gravi, con danneggiamento del tendine del capo lungo del
bicipite.

La spalla è bersaglio preferito della polimialgia reumatica
con un quadro simile a quello della spalla congelata.

Le artriti tubercolari della spalla sono diventate rare così
come anche gli attacchi acuti di gotta e condrocalcinosi.

Sono rare quelle forme di artrosi che consideriamo prima-
rie; sono più frequenti le forme secondarie dovute a frattura
dei capi ossei e delle cartilagini articolari, a gravi lussazioni,
ad osteonecrosi della testa omerale.

LA TERAPIA

Nella spalla dolorosa semplice il primo provvedimento da
attuare è il riposo che non vuole dire immobilizzazione ma
insegnare al paziente quali movimenti sono da evitare, come
alcune attività lavorative, sportive e di giardinaggio (Tabel-
la 3).

TABELLA 3 - La spalla dolorosa semplice (Terapia)

Mettere a riposo l'articolazione

Calmare il dolore

Lottare contro l'infiammazione:

a) Trattamento con F.A.N.S.

b) Trattamento steroideo locale (infiltrazioni)

Fisioterapia

Terapia termale

Terapia chirurgica
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Se il dolore è molto forte con riacutizzazione notturna sarà
utile indicare al malato la posizione da assumere per dormire
ottenendo il massimo rilassamento capsulare.

Con l'ausilio di un cuscino sotto il braccio il paziente terrà
la spalla in leggera abduzione e leggera flessione anteriore.

Sarà importante mettere un secondo cuscino tra la mano
ed il torace onde evitare una rotazione interna; una spalla
irrigidita in rotazione interna porta ad una invalidità maggio-
re e ad un difficile recupero funzionale. Tutti questi provvedi-
menti sono importanti perché permettono di attenuare sponta-
neamente i fenomeni flogistici a carico dei tendini, delle borse
e della capsula.

L'uso di antalgici è utile per ridurre il dosaggio degli
antiinfiammatori non steroidei ed evita la contrattura riflessa
con la conseguente rigidità.

In caso di insuccesso converrà rivolgersi al trattamento
infiltrativo locale (non trova indicazione l'uso locale di aneste-
tici). Più risolutivi, com'è noto, rimangono i corticosteroidei ad
un dosaggio congruo e con un massimo di tre infiltrazioni a
spalla.

Le tecniche fisioterapiche (Marconi, Radar, Ultrasuoni)
non devono essere utilizzate nelle fasi acute della patologia in
quanto inefficaci e talora, per l'effetto calorico locale, in grado
di peggiorare la sintomatologia algica.

Queste tecniche, compresa la terapia termale, trovano in-
dicazioni nelle fasi più tardive della malattia, cioè sul dolore
residuo.

Ma punto fondamentale resta la kinesiterapia che ha come
scopo il riequilibrare la coppia deltoide-cuffia tramite una
rieducazione della spalla ben fatta, rinforzando i muscoli della
cuffia (rotatoli interni ed esterni, controresistenza con i gomiti
adesi al tronco); rinforzando i muscoli che abbassano la testa
omerale (grande rotondo, grande dorsale, grande pettorale).

Nel quadro di questa rieducazione è imperativo rispettare
la regola della "assenza del dolore", proscrivendo ogni lavoro
attivo contro resistenza, in elevazione anteriore e rotazione
interna.

Si proseguirà poi con il potenziamento isometrico, con lo
stretching ed infine con il potenziamento coi pesi da due o tre
chili per evitare eccessivi carichi sui tendini e lavorando più
sul numero delle ripetizioni che non sul carico di ognuno.



Nella spalla pseudoparalitica il trattamento è condizionato
dall'età del paziente; nell'adulto giovane, se dopo sei-dodici set-
timane non si è ripristinata la funzione, è indicato il tratta-
mento chirurgico; nell'anziano il trattamento ricalca quello
della periartrite semplice. Nella spalla bloccata distinguiamo
due momenti: nel periodo in cui la spalla si sta bloccando la
terapia ricalca quella della periartrite semplice.

Si dovrà calmare il dolore, combattere l'infiammazione,
l'articolazione non deve essere messa a riposo ma sottoposta a
precoce mobilizzazione attiva e passiva, anche durante la fase
dolorosa (Tabella 4).

TABELLA 4 - La spalla bloccata: terapia
(capsulite retrattile in via di costituzione)

Se il paziente si presenta con la spalla bloccata, il tratta-
mento è sempre kinesiologico, con mobilizzazione passiva ma-
nuale, mobilizzazione attiva assistita, attiva controresistenza
(Tabella 5).

TABELLA 5 - La spalla bloccata: terapia (capsulite retrattile costituita)

La mobilizzazione forzata in anestesia non ci trova d'accor-
do perché comporta sempre il rischio di rotture tendinee e
capsulari con conseguente sinovite cronica reattiva, con impo-

Il trattamento riabilitativo della spalla dolorosa

Calmare il dolore
Lottare contro l'infiammazione
Mobilizzare la spalla: ginnastica attiva e passiva
Lottare contro l'osteoporosi

Rieducazione mediante chinesiterapia:

a) mobilizzazione passiva manuale
b) posture
c) mobilizzazione attiva assistita
d) mobilizzazione auto-regolata
e) mobilizzazione attiva contro resistenza
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tenza funzionale definitiva e dolore cronico: va riservata soltanto
a casi attentamente selezionati ed affidata a mani esperte.

Riassunto

L'autore dopo una descrizione dei tipi più frequenti di spalla dolorosa focalizza il
trattamento più aggiornato ed in particolare praticato nel Reparto di Fisioterapia
presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria "Franco Faggiana".
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