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Nella radiografia in basso
è stata indagata la spalla
destra. A è la testa ome-
rale, B è l’ acromion, C è
la clavicola. 
La freccia indica la calcifi-
cazione che é situata
sotto l’ acromion nella
spazio dove passa il
muscolo sopraspinato.
La calcificazione è inglo-
bata a livello della cuffia
dei rotatori nella zona di
pertinenza del sovraspi-
nato. Questa zona è lo
spazio sub acromiale.

ANAMNESI E STORIA CLINICA
Maria C. è una donna di 35 anni che si iscrive per la
prima volta in palestra. E’ stata inviata dal suo medi-
co curante a “fare un pò di ginnastica” perché spes-
so ha dei dolori alle spalle che in fase acuta le impe-
discono i movimenti del cingolo scapolare.
Non riferisce episodi traumatici delle spalle. In parti-
colare nessuna lussazione o sub lussazione della spal-
la. L’esame obiettivo è praticamente negativo tranne
che per una modesta dolenzia alla digitopressione della
zona sub acromiale.
La signora riferisce che in alcune fasi acute non è in
grado di sollevare il braccio per i dolori che il movi-
mento le provoca.
Allega una radiografia delle spalle in cui si evidenzia
una calcificazione che per la tipica posizione anato-
mica coinvolge uno dei muscoli della cuffia dei rota-
tori. Si tratta del sovraspinato. Il muscolo che origina
sopra la spina della scapola e si inserisce sulla capsu-
la della  testa omerale all’apice della testa stessa. 
Lo spazio che sovrasta questo punto si chiama spa-
zio sub acromiale ed é molto importante nel gioco di
abduzione della spalla. Il  muscolo sovraspinato, schiac-
ciato dalla testa omerale sotto e dall’ acromion sopra,
rimane pinzato in tutte le aperture del braccio infiam-
mandosi e dando origine al conflitto sub acromiale.
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Nella radiografia in
basso è indagata la
spalla sinistra della
stessa persona. A è la
testa omerale, B è l’a-
cromion, C è la clavi-
cola. Anche in questa
spalla si può notare un
abbozzo di calcifica-
zione nella stessa
zona dell’ altra spalla
(vedi la freccia bianca).
In questo caso però
non si era ancora
manifestata  alcuna
sintomatologia doloro-
sa.

DESCRIZIONE DELLA PATOLOGIA
Fino agli anni 50 la signora sarebbe stata bollata come
affetta dal morbo di Duplay. 
Duplay è stato il primo medico che ha descritto i sin-
tomi e i segni di quella che si chiama periartrite sca-
polo omerale. Inizialmente ci si riferiva ad una infiam-
mazione della borsa sottoacromiale più o meno com-
plicata da fenomeni degenerativi come le tipiche cal-
cificazioni. Altri medici attribuiscono la causa della
periartrite a dei fenomeni degenerativi della cuffia dei
rotatori.
Ormai il miglioramento delle conoscenze di anatomia
e patologia unito all’affinarsi delle tecniche diagnosti-
che permettono di fare delle diagnosi più precise che
presuppongono anche trattamenti diversi.

Le tecniche diagnostiche più moderne sono:
- T.A.C. Tomografia assiale computerizzata
- R.S.M. Risonanza magnetico nucleare
- Ecografia
Insostituibile rimane sempre l’esame di base per eccel-
lenza:
- Radiografie comparate delle due spalle

La diagnosi iniziale di periartrite scapolo omerale è
stata suddivisa in diverse sottodiagnosi più precise e
caratterizzate da trattamenti terapeutici diversi.
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In particolare ricordiamo:
- la tenosinovite del capo lungo del bicipite bra-

chiale. Il capo lungo del bicipite corre a ponte
sulla testa omerale; oltre a stabilizza e l’omero è
coinvolto in tutti i movimenti della spalla.

- la lussazione o sub lussazione del capo lungo
del bicipite brachiale. Il tendine del capo lungo
scorre nel contesto del solco bicipitale sulla dia-
fisi dell’omero. Se il solco non è molto profon-
do, e questo succede nel 20% dei soggetti, è
molto più probabile la possibilità di una lussa-
zione del tendine.

- la rottura della cuffia dei rotatori. Sono i muscoli
stabilizzatori dell’articolazione scapolo omerale.
I tre estrarotatori sono il sopraspinato, il sotto-
spinato e il piccolo rotondo; il sottoscapolare ha
una funzione prevalentemente intrarotatoria.

- la artrosi della articolazione acromion claveare.

- la lussazione e sublussazione dell’articolazione
acromion claveare. Dipende da dei traumi a dire-
zione laterale che ledono il legamento coraco -
acromiale.

- L’artrosi cervicale.

- processi infiammatori o tumorali della scapola e
dell’omero.

- il conflitto sub acromiale.

- l’infiammazione della borsa sottodeltoidea.

In questo caso la radiografia documenta una calcifi-
cazione in corrispondenza dell’inserzione del sovra-
spinato sulla capsula dell’articolazione scapolo ome-
rale.

I concetti chiave riferiti al caso
Che cosa è successo?
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La calcificazione si è realizzata nel contesto del tendi-
ne del sovraspinato. Anatomicamente siamo a livello
dello spazio sotto acromiale. In questo caso un trau-
ma iniziale e dei continui microtraumi hanno determi-
nato uno stimolo infiammatorio che nel tempo ha pro-
dotto questa calcificazione. Una situazione di questo
genere è compatibile anche con una assenza di sin-
tomi anche se più frequentemente è associata a dei
sintomi dolorosi a livello della spalla. In genere il dolo-
re riduce l’attività della spalla e quindi anche il tono tro-
fismo muscolare. Si instaura così il solito circolo vizio-
so con un deterioramento del tono trofismo muscola-
re. Questa perdita di funzionalità muscolare riduce la
quota di stabilizzazione attiva muscolare con una insta-
bilità progressiva che è causa a sua volta di irritazio-
ne infiammatoria e che favorisce il perpetrarsi della
patologia.

Informazioni necessarie per trattare il caso
La diagnosi deve essere posta dal medico. Occorre
sapere che la patologia non è complicata da altri aspet-
ti elencati nel paragrafo precedente. 
Il trattamento in palestra risponde ad un semplice cri-
terio generale: quando la spalla è infiammata e dolen-
te va tenuta a riposo. Al contrario quando la spalla è
libera dal dolore è il momento di intervenire con la gin-
nastica. Nel caso in questione occorre agire con pru-
denza per quanto riguarda l’intensità della ginnastica
erogata. Infatti ad ogni abduzione, la calcificazione
scorre nello spazio sub acromiale e quindi si può esa-
sperare quel conflitto subacromiale che certamente
ha contribuito al manifestarsi della calcificazione.

OBIETTIVI
L’obiettivo fondamentale consiste nel ridare una certa
stabilità ai muscoli profondi e superficiali della spalla*.
Il fine è quello di evitare che i continui microtraumi da
instabilità prolunghino all’infinito il quadro infiammato-
rio. La difficoltà consiste nel fatto che i movimenti alle-
nanti sono gli stessi che hanno un’azione infiamma-
toria. Ricordiamo che i muscoli superficiali sono il del-
toide e il trapezio; i muscoli profondi sono il gruppo
della cuffia dei rotatori. I tre estrarotatori sono: il sopra-
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spinato, il sotto spinato e il piccolo rotondo, mentre
l’unico intrarotatore è il sottoscapolare.

Come realizzare gli obiettivi
Si tratta di scegliere dei  movimenti semplici di isola-
mento muscolare con carichi inizialmente molto bassi
per privilegiare la coordinazione motoria e ridurre al
minimo l’effetto infiammatorio dell’allenamento.
L’esecuzione deve essere ben controllata e non for-
zata. L’innesco del movimento graduale per non met-
tere in tensione bruscamente proprio il sovraspinato. 

Esercizi consigliati
Le aperture laterali dovrebbero essere eseguite con
una presa ai cavi bassi. Il movimento di abduzione
viene innescato dalla stabilizzazione del sovraspinato
per cui questa prima fase del movimento deve esse-
re eseguita con gradualità, senza inneschi rapidi.
Il trapezio stabilizzando e muovendo la scapola rispet-
to alla colonna ha un’importante funzione di modula-
zione dei movimenti della spalla, deve essere allenato
con degli esercizi di elevazione delle scapole, sopra-
tutto nei casi in cui risulta evidente una sua carenza
strutturale.
Il  rinforzo graduale dei muscoli della cuffia è consi-
gliato con degli esercizi di estrarotazione del braccio
sulla spalla. Questi possono essere fatti con una presa
ai cavi bassi ed eseguendo delle estrarotazioni.
Una variante consiste nelle estrarotazioni del braccio
da eseguire appoggiandosi proni su una panca incli-
nata; il gomito è flesso, l’escursione possibile è di circa
45°, i pesi da applicare vanno da 1 a 3 Kg.



7

Calcificazione del tendine del sovraspinato

Casi clinici in palestra

Esercizi sconsigliati
Lo spazio sub acromiale si riduce e comprime il sovra-
spinato e la borsa sottodeltoidea nelle massime abdu-
zioni. Pertanto questo range di massima apertura del-
l’articolazione non è consigliato.
Particolarmente controindicati sono quegli esercizi che
forzano l’articolazione della spalla in un movimento di
esasperata iperestensione come ad esempio nel lento
dietro e nel pull over. Vanno comunque evitati gli eser-
cizi di massima iperestensione, iperabduzione e ipe-
restrarotazione.

Controllo degli obiettivi
Se il lavoro è stato eseguito con i criteri esposti si hanno
discrete possibilità di raggiungere buoni risultati in ter-
mini di riduzione e scomparsa della sintomatologia
dolorosa. E’ possibile una remissione dei sintomi non
certo una scomparsa della calcificazione. E’ possibi-
le un arresto dello sviluppo della calcificazione e si può
controllare così il quadro patologico. Il medico pre-
scriverà a intervalli ragionevoli dei controlli radiografici
per monitorare l’evoluzione della calcificazione. l’i-
struttore deve verificare la simmetria del tono musco-
lare e della postura delle due spalle;  deve insistere
con un allenamento asimmetrico nel caso che si ripre-
sentino differenze significative.
In questo caso la calcificazione era bilaterale anche se
asintomatica sulla spalla sinistra, il lavoro fu consiglia-
to anche a sinistra a scopo preventivo.


