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Fig. 1.1 Le quattro aree anatomiche 
della parte prossimale dell’omero
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Fig. 1.2 (a) le forze di scomposizione che avvengono sulla parte prossimale dell’omero. (1) sovraspinoso,  
(2) sottoscapolare, (3) gran pettorale, (4) sottospinoso, (5) piccolo rotondo, (6) deltoide. (b) forze che posso verificarsi 
durante una PHF e incrementare la scomposizione dei differenti frammenti. (1) testa dell’omero, (2) sottoscapolare,  
(3) grande tuberosità -> sovraspinoso, (4) diafisi omerale -> gran pettorale

Fig. 1.3 (a) tipi di fratture da compressione in varo. (b)  tipi di fratture da compressione in varo
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90° 90°
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Fig. 1.20, 1.21 e 1.22 stretching passivo della spalla senza dolore in flessione/abduzione e rotazione interna/esterna

Fig. 1.23 (a, b) esercizi pendolari di Codman -> delicate oscillazioni dell’arto in senso 
orario e antiorario, avanti e dietro, latero-laterale 
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1.10 COrrETTO FEEDBACk DI INFOrmAzIONE

• Stato emotivo e compliance del paziente

• Progressione del ROM e della remissione 
del dolore

• Eventuali segni locali di infezione

• Risposta neuromuscolare e 
propriocettiva specifica

• Reintegro della catena cinetica e dei 
risultati funzionali adeguati

• Condizioni latenti che possano diventare 
motivo di apprensione in relazione alla 
biomeccanica della spalla (specialmente 
nelle protesi inverse)

• Neuroalgodistrofie 

Chirurgo Fisioterapista

Chirurgo Fisioterapista

• Informazioni generali, emozionali e 
mediche del paziente

• Informazioni specifiche della patologia: 
storia clinica della frattura

• Spiegazione della ragione dell’intervento e 
scelta del trattamento

• Informazioni neurologiche e biologiche:
 –  qualità del tessuto osseo
 –  qualità dei tessuti molli
 –  rischi di adesione
 –  rischi di infezione
 –  stato neurologico

• Fattori di rischio dello specifico caso
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Fig. 2.30 flessione della spalla in posizione supina Fig. 2.31 flessione attiva in posizione supina su 
inclinazione – iniziale inclinazione a 20-30° – con 
progressione alla posizione verticale

Figg. 2.32 e 2.33 resistenze in rotazione esterna ed interna con sostegno ascellare

Fig. 2.34 push-up seseguito al muro con serratus plus
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Fig. 2.37 stabilizzazioni ritmiche – il paziente mantiene 
il braccio nella posizione del serratus plus – il terapista 
cambia le direzioni delle pressioni

Fig. 2.38 progressione delle stabilizzazioni ritmiche in 
aumentata flessione 

Fig. 2.35 Bodyblade di fianco in posizione neutra Fig. 2.36 Bodyblade a 90° di flessione – con due mani 

Fig. 2.39 esercizi di propriocezione con il puntatore laser
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2.14.3  Fase 3 Post-operatoria  
(8 - 12 settimane)

A questo punto, il range passivo dovrebbe essere 
totalmente recuperato, mentre nel range attivo vi è la 
sola limitazione di rotazione esterna a 60°. Se indicato, 
può essere eseguito uno stretching o una mobilizza-
zione più decisi, che può essere effettuato ponendo 
però attenzione all’integrità delle strutture anteriori. Si 
prosegue con progressioni di esercizi di resistenza, at-
tività propriocettive per la cuffia dei rotatori ed esercizi 
per il rinforzo della muscolatura periscapolare con la 
body blade, incrementando la difficoltà con l’aumento 
dell’angolo di elevazione. In questa fase dovrebbero 
essere iniziati anche gli esercizi per il controllo sca-
polare in catena cinetica chiusa (Fig. 2.40). Appena il 
paziente mostra miglioramenti in termini di forza e di 
controllo motorio, le attività a catena cinetica chiusa 
possono lasciare spazio a esercizi in posizioni quadru-
pedica (Fig. 2.41). Potrebbe essere ancora presente una 
certa debolezza nel sottoscapolare, se è stato disin-

serito nell’intervento, quindi è necessaria un’ulteriore 
attenzione nel ristabilire la forza con esercizi dinamici 
di prensione (Fig. 2.42). Gli esercizi dovrebbero essere 
direzionati maggiormente verso movimenti funzionali 
di forza come il pattern delle diagonali (Figg. 2.43 e 
2.44). Inoltre vi può essere progressione anche con gli 
esercizi di Body blade precedentemente citati, aumen-
tando gli angoli di elevazione. (Figg. 2.45 e 2.46).

2.14.4  Fase 4 Post-operatoria  
(12+ settimane)

Il focus in questa fase della riabilitazione dovreb-
be essere centrato sul ritorno del paziente ai doveri 
della propria attività lavorativa, all’hobby, e se pos-
sibile allo sport individuale. Andrà assegnato dunque 
un programma domiciliare da seguire per un ritorno 
graduale al completo recupero della forza muscolare 
e alle regolari attività quotidiane. Esercizi specifici per 
lo sport – o hobby – dovrebbero essere parte del sud-
detto programma di riabilitazione.

Fig. 2.40 pazienti eseguono cerchi, serratus  
press/retrazione scapolare, o stabilizzazioni ritmiche  
con il terapista 

Fig. 2.41 posizione quadrupedica per il serratus plus o per 
stabilizzazioni ritmiche eseguite dal terapista

Fig. 2.42 esercizio dinamico dell’ “abbraccio” – 
movimento simile a quello necessario dell’abbraccio
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3.3.4  Posizione dell’Hill-sachs 

Il concetto di glenoid track è stato proposto per la 
prima volta da Yamamoto e al. [46] dopo il suo stu-
dio effettuato con CT-scan tridimensionale dell’area di 
contatto tra la testa dell’omero e la glenoide in caso 
di lussazione di spalla. Tale studio ha riscontrato che 
l’area di contatto che va dal lato infero-mediale al 
supero-laterale della superficie articolare posteriore 
della testa dell’omero quando l’arto viene sollevato, 
definisce la zona di contatto così creata come glenoid 
track. La stabilità dell’osso è garantita nel momento 
in cui non c’è un significativo bone loss e il glenoid 
track è integro (Fig. 3.11 a).

La distanza tra il margine mediale dell’area di 
contatto e il margine mediale di inserzione della cuf-
fia dei rotatori sull’omero è stata riscontrata essere 
18.4+-2.5mm o l’84+-14% dell’ampienzza della glenoi-
de con l’arto a 60° di abduzione dalla scapola o 90° 
di abduzione dal tronco (Fig. 3.11 b, c). Sia l’integrità 
del glenoid track che l’ubicazione della lesione di Hill-
Sachs rispetto al suo margine mediale sono entram-
be di vitale importanza nella identificazione di quelle 
lesioni bipolari che costituiscono un rischio quando 
una riparazione di Bankart o altri tipi di procedure di 
stabilizzazione standard vengono prese in considera-
zione (lesioni “on-track e off-track” saranno discusse 
più dettagliatamente nel paragrafo 3.3.6) [47, 48].

Fig. 3.11 (a) AB è il glenoid track; il glenoid track garantisce la stabilità ossea della testa dell’omero quando l’arto è 
elevato (b) Il glenoidtrack è l’84 ± 14% dell’ ampiezza della glenoide  (Cortesia di Paolo Baudi). (c) Il glenoid track sulla 
testa dell’omero (AB) è mediale al margine mediale dell’inserzione della cuffia dei rotatori (Cortesia di Paolo Baudi)
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Fig. 3.12 (a) la lesione di bone loss glenoideo “bipolare”. (b) La lesione di bone loss glenoideo “bipolare” in visione TC 
assiale. (c) Il bone loss glenoideo con sottrazione della testa dell’omero. (d) vista posteriore in ricostruzione 3D del bone 
loss sulla testa dell’omero (lesione di Hill-Sachs)

3.3.5  Ampiezza della lesione  
di Hill-sachs

Sia Boileau e al [15] e Rowe e al [18,21] hanno 
identificato le lesioni di Hill-Sachs ampie come un 
fattore di rischio per le instabilità di spalla ricorren-
ti, ma non hanno indagato ulteriormente riguardo la 
possibile definizione quantitativa di “ampie”. Attra-
verso degli studi di biomeccanica, Kaar e al[49] è sta-
to dimostrato come la stabilità gleno-omerale sia so-
stanzialmente diminuita con difetti di 5/8 rispetto al 
raggio della testa dell’omero, mentre Sekiya e al [50] 
hanno dimostrato che un difetto del 25% del raggio 
della testa dell’omero diminuisce la stabilità.

Cho e al [51] hanno osservato come una lesio-
ne di Hill-Sachs engaging era significativamente più 
ampia e più profonda rispetto ad una lesione non-
engaging, dimostrando una stretta correlazione tra la 
misura della lesione di Hill-Sachs e la sua tendenza 
ad ingaggiare.

3.3.6 Lesioni con bone loss bipolare

Sia l’integrità del glenoid track che l’ubicazione del-
la lesione di Hill-Sachs rispetto al suo margine mediale 
sono di vitale importanza nell’identificazione di quelle 
lesioni bipolari, che sono a rischio quando una ripa-
razione di Bankart o altre procedure di stabilizzazione 
standard sono prese in considerazione (Fig. 3.12 a, b).

Sebbene crediamo che la definizione di lesioni di 
Hill-Sachs enganging versus non-engaging rimanga 
veramente importante nel discernere un significativo 
bone loss è altresì nostra opinione che si richieda un 
chiarimento in termini di come queste lesioni siano 
collegate al glenoid track e il loro comportamento 
dopo riparazione dell’apparato capsulo legamentoso.

Il concetto di Burkhart [31] di lesioni engaging ver-
sus non-engaging è coerente e complementare a quel-
lo di glenoid track proposto da Itoi e al [46], poiché 
entrambi hanno valutato l’interazione del bone loss 
bipolare durante la funzione dinamica della spalla.

a b

c d
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Fig. 3.15 (a) Il  bone loss glenoideo riduce l’ampiezza del  “glenoid track”, e una lesione “on-track” può trasformarsi in 
lesione “off-track”. (b)  ricostruzione 3D di una lesione Hill-Sachs “off track”. La linea blu è mediale ai margini laterali 
della Hill-Sachs, la linea rossa punteggiata è il margine mediale del “glenoid track” (Cortesia di Paolo Baudi)

a b

a b

Fig. 3.13 (a) quando il margine mediale della Hill-Sachs è dentro il “glenoid track”, la lesione ha adiacente supporto 
osseo ed è on-track. (b) Ricostruzione 3D di una lesione  Hill-Sachs on-track. La linea blu è mediale rispetto ai margini 
laterali della Hill-Sachs (Cortesia di Paolo Baudi)

Fig. 3.14 Quando il margine mediale della Hill-Sachs  
è mediale al “glenoid track”, la lesione non ha supporto 
osseo adiacente ed è off-track
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FASE II: 9-12 settimane
Dopo la 9a settimana, se il paziente ha acquisito 

non meno di 90° di articolarità passiva e attiva in 
elevazione sul piano scapolare, in assenza di dolo-
re, possiamo passare alla fase successiva di tratta-
mento.

Obbiettivi Cosa fare

Rispettare i tempi 
biologici di guari-
gione delle strut-
ture

→	 Continuare la crioterapia qualora 

fosse necessario

Incrementare pro-
gressivamente sia 
l’articolarità passiva 
che attiva

→	 Mobilizzazioni passive, auto-assi-

stite e gradualemte attive

Enfatizzare il reclu-
tamento del medio 
e basso trapezio e 
del dentato anterio-
re per aumentare la 
retrazione scapola-
re e la stabilizzare 
l’equilibrio musco-
lare

→	 Enfatizzare il reclutamento della 

scapolotoracica

→	 Proporre esercizi in decubito late-

rale con o senza rotazione esterna 

per il reclutamento del medio e del 

basso trapezio (Figg 3.87 e 3.88)

→	 Esercizi di isometria con o senza 

l’applicazione di perturbazioni 

→	 Esercizi da prono per l’attivazione 

del medio e basso trapezio (Fig 

3.89)

Recupero proprio-
cettivo

→	 Utilizzo di Flex bar

→	 Recupero del PROM e del ROM: il recupero dell’ar-
ticolarità passiva e attiva deve continuare durante 
la seconda fase attraverso l’utilizzo della mobiliz-
zazione passiva auto-assitita, lo stretching effet-

tuati dal fisioterapista e gli esercizi attivi oltre i 
90° di elevazione (Fig. 3.86 a).

→	 Recupero/ incremento della funzionalità scapolare: 
altrettanto importanti rispetto agli esercizi di recu-
pero articolare, sono gli esercizi di reclutamento 
scapolare funzionale, che in questa fase devo an-
dare di pari passo al livello di articolarità raggiunto 
(Fig. 3.86 b) richiedendo la chiusura scapolare al 
paziente ai vari livelli di elevazione (Fig. 3.86 b). 

  In virtù di questo è indispensabile il reclutamento 
delle strutture preposte a tale scopo. 

 Una proposta di lavoro può, per esempio, esse-
re quella di posizionarsi in decubito laterale, dal 
lato non operato, posizionando un sostegno sotto 
l’arto in modo da mantenere la posizione neutra 
dell’articolazione [159], richiedendo la chiusura 
scapolare. 

 Il paziente è facilitato nell’effettuare questo tipo di 
esercizio per via della posizione in decubito latera-
le a gravità zero. Per di più, De Mey e al. [160] han-
no dimostrato come tale posizione inibisca l’attivi-
tà dell’alto trapezio e enfatizzi il reclutamento del 
medio e basso trapezio che hanno l’obbiettivo di 
mantenere la corretta stabilizzazione.

Ludewig e al. [161] ha inoltre confermano la vali-
dità di questo approccio, riportando la significativa 
differenza di attivazione dell’alto trapezio e del den-
tato anteriore nell’esercizio di push-up in CKC (Fig. 
3.90). Durante la fase “Plus” dell’esercizio – quando 
il paziente flette il gomito per portare il corpo in 
direzione della parete/palla/ecc e compie la chiusura 
scapolare – le fibre del dentato anteriore si trovano 
in massimo reclutamento.

a b

Fig. 3.86 (a, b) Recupero graduale dell’arco di movimento dell’articolazione della spalla 
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Figg. 3.87 e 3.88 posizione di decubito laterale con attivazione selettiva dei trapezi inferiore e medio (Fig. 3.87); 
successivamente in combinazione con la rotazione esterna (Fig. 3.88)

Fig. 3.89 Completa attivazione dei trapezi inferiore e 
medio 
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Fig. 3.94 Variazione del 
“serratus anterior punch” 
bilaterale come proposto 
da  Reinold

Fig. 3.95 La posizione prona sulla palla produce instabilità del core inducendo per attivazione neuromuscolare l’entrata 
in azione dei muscoli scapolari


