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INTRODUZIONE

La spalla dolorosa è un quadro comune negli sportivi “overhead”, in percentuale mag-
giore negli atleti che praticano sport di lancio.

Tuttavia, ciò che determina l’insorgenza del quadro algico, rimane tuttora discusso.
La patologia della cuffia dei rotatori, con il conseguente dolore a carico dell’articolazio-

ne scapolo-omerale, riduce le prestazioni agonistiche. Le cause di tale tendinopatia sono
state attribuite a patologie intrinseche, estrinseche e secondarie.

In condizioni di normalità, cioè in soggetti non sportivi al di sotto dei 40 anni, i tendini
della cuffia dei rotatori sono resistenti e non vanno incontro a lesioni in assenza di trauma.

Al di sopra dei 40 anni, con l’età e con i microtraumi ripetuti, sono state osservate delle
variazioni istologiche, con la sostituzione del tessuto collagene di Tipo I con il Tipo III,
che portano alla progressiva degenerazione e riduzione della forza tensile.

Nei giovani atleti tale processo di indebolimento, avviene precocemente, a causa dei
microtraumi ripetuti che tendono a sovraccaricare la cuffia dei rotatori. La conseguenza è
il dolore, con presenza di impingement e, in alcuni casi, di lesione parziale del tendine
stesso.

Nakajiama nel 1994 ha dimostrato come sia la porzione intraarticolare il punto di mag-
gior debolezza sotto il punto di vista biomeccanico e quindi più soggetto a lesione (Fig. 1),
rispetto al versante bursale.

F. Jobe nel 2000, analizzando il qua-
dro si spalla dolorosa in 41 atleti
“overhead”, riporta un’incidenza di
lesioni parziali intraarticolari di cuffia
del 93%.

Un ruolo importante, nella maggior
incidenza di lesioni articolari rispetto a
quelle bursali (3:1 secondo Ellman),
svolge la particolare vascolarizzazione
del sopraspinato. Esso riceve il suo
apporto ematico dal ventre muscolare
attraverso i rami delle arterie sottosca-
polare e sovrascapolare e dall’osso tra-
mite i reami dell’arteria circonflessa
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Figura 1
Lesione articolare sovraspinato.



anteriore omerale. L’area pre-inserzionale del tendine, definita da Codman “area critica” in
quanto a tale livello avvengono le lesioni, è la zona dove si trovano le anastomosi tra i rami
arteriosi ed è la zona di ipovascolarità del tendine stesso. La vulnerabilità del versante arti-
colare è causata dalla maggior quantità di vasi nel versante bursale del tendine rispetto a
quello articolare.

L’insorgenza del dolore nella popolazione degli atleti, può anche essere determinato
dall’insorgenza di un conflitto meccanico (impingement).

Sotto il punto di vista della classificazione può essere diviso in: primario e secondario.
IMPINGEMENT PRIMARIO: è necessario fare un’ulteriore suddivisione in intrinseco ed

estrinseco. Nel primo caso avviene un progressivo indebolimento della struttura tendinea,
che porta ad una riduzione della sua capacità stabilizzatrice della testa omerale, con la con-
seguente risalita della testa stessa.

Nirschl nel 1989, analizzando le forze che si scaricano a livello della cuffia durante i
microtraumi dovuti all’alta velocità del lancio, ha riportato un progressivo indebolimento
ed una successiva tendinite dovute ai carichi eccentrici ripetitivi. Tale sofferenza tendinea,
che di per sé già porta ad una sintomatologia dolorosa, determina un progressivo indeboli-
mento funzionale della cuffia con risalita della testa omerale, ed un conseguente conflitto
con l’arcata coracoacromiale.

Invece nell’Impingement primario estrinseco, esiste una correlazione diretta tra la
morfologia dell’arco coracoacromiale e la sottostante componente tendinea.

Bigliani nel 1986 ha descritto i tre celebri tipi di acromion (piatto, curvo e ad uncino),
che nel corso degli anni seguenti sono stati oggetto di molte rivisitazioni.

Anche Edelson nel 1972 ha associato le lesioni degenerative con la presenza di un acro-
mion orizzontale, oppure Rockwood nel 1993 e Zuckermann nel 1992 hanno sostenuto
l’importanza dei gradi di prominenza della porzione del conflitto con la cuffia dei rotatori.
Durante il gesto del lancio (nella fase del follow-through) il braccio è atteggiato in eleva-
zione frontale, adduzione e rotazione interna, determinando un contatto tra la porzione
anteriore del sopraspinato ed il capo lungo del bicipite con la banda laterale del legamento
coracoacrominale.

IMPINGEMENT SECONDARIO: la causa che determina l’insorgenza di tale problema è
dovuta ad altre patologie preesistenti, quali un’instabilità, un impingement interno, una
lesione tipo SLAP o una riduzione di volume della porzione posteriore della capsula.

Instabilità: i traumi a bassa e medio energia cinetica, caratteristici degli atleti
“overhead”, portano ad un carico costante e ripetuto a livello delle strutture legamentose
anteriori ed inferiori, nella posizione di estrema abduzione e rotazione esterna. La ripetiti-
vità del gesto porta ad una progressiva riduzione della capacità stabilizzatrice della compo-
nente statica (legamenti) della spalla, causando un’attivazione maggiore della componente
dinamica (cuffia) nel tentativo di mantenere un’adeguata stabilità articolare. Il progressivo
sovraccarico tendineo, come già visto in precedenza, porta ad una degenerazione tissutale
con conseguente incapacità funzionale nel mantenere la stabilità stessa.

Glousman nel 1988 eseguì uno studio elettromiografico in atleti di lancio affetti da
un’instabilità a prevalenza anteriore. In questi pazienti ha riscontrato una diminuzione
marcata dell’attività del gran pettorale, del sottoscapolare, del gran dorsale e del dentato
anteriore, che contribuisce all’instabilità con una conseguente riduzione della forza in
intrarotazione, necessaria durante la fase di “late cocking” e di accelerazione. Si determi-
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na, così, una risalita antero-superiore della testa omerale ed un conflitto secondario con
l’arco coracoacromiale, con conseguente tendinopatia della cuffia dei rotatori. Le casisti-
che in letteratura (Burns, Tibone, Andrews, et al.) che riportano, in questi casi, il tratta-
mento chirurgico mirato all’acrominion (acromioplastica) evidenziano tutte un basso tasso
di successo ed un altrettanto scadente ritorno all’attività agonistica.

Secondo C. Jobe (1992) l’aumentata
traslazione anteriore della testa omerale
durante la fase del lancio, è responsabile
del conflitto che si viene a creare all’in-
terno dell’articolazione tra i tendini del
sovra e del sottospinato ed il margine
postero-superiore della porzione poste-
rosuperiore della glena (impingement
interno) (Fig. 2).

Tale patologia viene descritta dal
Walch sempre nel 1992, qualche mese
prima, come un contatto tra il versante
postero-superiore della cuffia dei rotato-
ri ed il ciglio glenoideo postero-superio-
re, nel movimento di massima rotazione
esterna ed abduzione. Ancora è molto discusso il significato di tale conflitto, infatti lo stes-
so Walch sostiene che fisiologicamente avvenga questo contatto ai massimi gradi articolari
e che non sia, da solo, sufficiente per essere definito patologico.

Halbrecht nel 1999, a conferma di questa tesi, sottopone ad esame clinico e RM in
ABD-RE bilaterale, un gruppo di atleti sintomatici a livello dell’arto dominate. L'autore ha
riscontrato la presenza del contatto tra le strutture anatomiche interessate in entrambi i lati,
sintomatico e asintomatico, così da confermarne la sua presenza fisiologica.

F. Jobe nel 2000 confermò che tale conflitto sia presente anche nelle spalle normali, ma
possa divenire patologico nei lanciatori con la ripetitività e con l’aumentata forza di contat-
to, caratteristica degli sportivi. Quindi il passaggio da normale a patologico viene causato
dall’attività agonistica. L’autore riportò, inoltre, un’incidenza di lesioni osteocondrali gle-
noidee postero-superiori pari al 100%, di lesioni articolari del sovraspinoso pari al 93%, di
fibrillazioni del versante postero-superiore del labbro glenoideo pari all’88%, di lesioni
analoghe anteriori pari al 36% e di lesioni osteocondrali omerali pari al 17%.

Nel 1985 Andrews ipotizzò essere l’aumentata traslazione anteriore della testa omerale
la causa delle lesioni articolari del sopraspinato, determinate dall’aumentata trazione a
livello inserzionale al momento del gesto del lancio. Tale tesi venne contrastata dallo stes-
so F. Jobe, il quale sostenne che anche il tendine del sottoscapolare dovesse presentare lo
stesso problema da trazione e dubitò che l’aumentata trazione potesse determinare la lesio-
ne solo a livello del versante intraarticolare e nessuna lesione bursale.

Un’ulteriore ipotesi riguardo all’etiologia delle lesioni posterosuperiori è stata introdot-
ta da C. Jobe, il quale sostenne il ruolo delle forze in compressione come la causa unica.
Infatti il conflitto tra le strutture della cuffia dei rotatori, il labbro postero-superiore, la
grande tuberosità omerale, la struttura osteocondrale glenoidea postero superiore, porta ad
una progressiva lesione tendinea e ad un’eventuale insorgere di lesioni tipo SLAP (Fig. 3).
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Figura 2
Impingement interno.



Quest’ultime vennero descritte da
Snyder nel 1990 e consistono nella
disinserzione del labbro glenoideo supe-
riore (origine del capo lungo del bicipi-
te) dalla porzione anteriore a quella
posteriore.
Morgan e Burkhart nel 1998 proposero
la teoria per cui la ripetitività del gesto
determini una torsione del tendine del
capo lungo del bicipite, con uno stress a
livello dell’ancora inserzionale e del
labbro glenoideo posteriore.
Il “peel-back”, meccanismo così deno-
minato dagli autori, applica un progres-
sivo sovraccarico di forze tensili a livel-
lo della porzione posteriore dell’ancora

bicipitale, determinando una lesione SLAP tipo II posteriore. A sua volta tale disinserzione
causa un’instabilità postero-superiore, che può manifestarsi in una pseudolassità antero-
inferiore secondo la teoria del “circle concept” descritta da Warren.

Quindi, al contrario di teorie precedenti, il “primum movens” del problema sarebbe a
livello del versante postero-superiore dell’articolazione gleno-omerale, mentre l’aumento
di volume del complesso legamentoso
anteroinferiore sarebbe secondario.

La SLAP posteriore (Fig. 4) determina
una perdita del “suction cup effect” del
labbro glonideo superiore, fondamentale
per la stabilità articolare, rendendosi
responsabile dell’instabilità e manifestan-
dosi con una positività del “drive-through
sign”.

Mcfarland nel 2000, analizzando clini-
camente e artroscopicamente 339 pazien-
ti con uno studio prospettico, però non
trovò correlazioni tra il “drive-through
sign” e le SLAP-lesions.

Secondo Morgan e Burkhart esiste
un’importante correlazione anche tra le lesioni dell’ancora bicipitale e le lesioni della cuf-
fia dei rotatori. Infatti nel loro lavoro descrissero due reperti artroscopici significativi. Il
primo consiste nell’assenza di lesioni del sopraspinato, articolari o complete, in presenza
di SLAP acute (non per traumi ad alta energia cinetica), ma solamente in caso di lesioni
croniche. Il secondo individua una correlazione tra il tipo di SLAP, anteriore o posteriore,
e la lesione della cuffia. Infatti una disinserzione della parte anteriore dell’ancora bicipitale
determina un’instabilità anterosuperiore della testa omerale con un conseguente aumento
delle forze applicate alla porzione anteriore del sopraspinato, che ne causano la progressi-
va lesione. Analogamente riscontrarono la correlazione tra la lesione del labbro posteriore
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Figura 3
Lesione tipo SLAP II.

Figura 4
Lesione tipo SLAP IV.



e del versante corrispondente della cuffia.
Un altro fattore che sembra rivestire molta importanza nel determinare le SLAP e le

lesioni della cuffia negli sportivi di lancio, è la riduzione del volume capsulare postero-
inferiore.

Clinicamente è molto comune, in questi soggetti, un aumento della rotazione esterna a
discapito di una riduzione della rotazione interna. A livello intrarticolare si determina una
traslazione anterosuperiore della testa omerale con il braccio in elevazione frontale o in
rotazione interna, che porta ad un aumento delle forze applicate a livello della porzione
anteriore dell’ancora bicipitale e della cuffia anteriore. Per tale ragione si avrà un conflitto
con l’arco coracoacromiale ed una degenerazione progressiva del tendine.

TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il trattamento di lesioni di cuffia in spalle instabili traumatiche è mirato al mantenere
integro l’arco coraco-acromiale. I risultati ampiamenti riportati in letteratura di interventi
di acromioplastica in atleti, dovrebbero scoraggiare chiunque a compiere tale gesto con
superficialità.

Il trattamento del danno tendineo, debridement in lesioni parziali o reinserzione ossea
in caso di lesioni complete (rare) (Fig. 5), è sovrapponbile al trattamento in caso di lesioni
di cuffia isolate (non atleti).

Il problema è la compressione e il
trattamento articolare nel caso di lesioni
in instabilità microtraumatiche che, come
comprensibile dalla letteratura riportata,
hanno un’etiologia multifattoriale e an-
cora non chiara.

Il punto maggiormente dibattuto in
letteratura non è tanto l’individuazione e
la classificazione della lesione, quanto il
tipo di trattamento. Si deve focalizzare il
gesto chirurgico a livello della capsula
anteroinferiore, oppure bisogna limitarsi
a trattare unicamente il danno posterosu-
periore? Il trattamento chirurgico propo-
sto da F. Jobe è mirato a risolvere quella che secondo lui è la causa del determinismo del
problema. Quindi l’intervento è quello di capsuloplastica a cielo aperto, con il fine di
ridurre la traslazione anteriore della testa omerale in ABD-RE ed il conseguente conflitto
postero interno.

Andrews nel 2001 riportò i risultati del trattamento con capsular shrinkage anteroinfe-
riore, mirato a ridurre la RE di 5°-10° in 31 atleti, confrontandolo con un gruppo di 51
atleti trattati senza riduzione del volume capsulare. A breve termine il ritorno allo sport è
risultato essere del 93% nel primo gruppo, rispetto all’80% del secondo. A lungo termine il
risultato del gruppo non sottoposto a shrinkage è risultato deteriorarsi, al contrario del
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Figura 5
Sutura cuffia dei rotatori.



primo gruppo che ha mantenuto invariate le prestazioni.
Come già detto in precedenza, Morgan e Burkhart mirano il loro gesto chirurgico unica-

mente alla riparazione della SLAP sostenendo che quella anteroinferiore non sia una las-
sità, bensì una “pseudolassità” secondaria alla lesione postero-superiore. Quindi la corre-
zione del danno superiore corregge il problema inferiore.

Il vero dubbio è cosa fare in assenza di lesioni anatomopatologiche, quali SLAP,
Bankart, lesioni tendinee, ecc. Vi è il rischio di compiere gesti mirati a trattare l’aumento
di volume capsulare anteroinferiore, quali ritensionamenti legamentosi (es.: plicature
capsulari) che possono determinare una riduzione della rotazione esterna dell’atleta andan-
do a pregiudicarne la prestazione agonistica.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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