
Il fisiatra risponde 

 

La tendinite della cuffia dei rotatori 

 

Si dice che il mal di denti sia tremendo ma anche il dolore alla spalla non scherza. Chi ce l'ha o 

l'ha avuto ve lo potrà confermare: incapacità di alzare il braccio, impossibile pettinarsi, dolore 

notturno insopportabile... La spalla è l'articolazione più mobile del nostro corpo, ci permette di 

fare movimenti ampli in tutte le direzioni dello spazio. Tutta questa mobilità è permessa dalla 

geometria articolare che è quella di una semi sfera in una coppa, in cui la coppa è 

particolarmente piccola e lascia la sfera girare liberamente. La spalla è stata paragonata ad un 

pallone da basket in una scodella. È un vero prodigio meccanico che il movimento possa avvenire 

senza che il pallone rotoli fuori dalla scodella. È il perfetto controllo attivo da parte dei muscoli 

che mantiene momento per momento in sede la sfera nella coppa mentre sta girando nelle varie 

direzioni. I muscoli di cui stiamo parlando sono quelli della cosiddetta cuffia dei rotatori, quattro 

piccoli muscoli profondi alla spalla che hanno la funzione di mantenere in sede l'articolazione. I 

tendini di questi quattro muscoli si vanno ad inserire sull'osso della testa dell'omero. Prima di 

arrivarci passano per un canale osseo stretto tra la testa dell'omero stessa al di sotto ed il 

cosiddetto arco coraco-acromiale al di sopra.  

L'arco coraco-acromiale in sostanza è l'osso che si sente con le dita all'apice della spalla. Lo 

spazio è stretto, il lavoro è tanto e la vita è lunga e se non c'è una perfetta coordinazione e 

posizionamento dei vari elementi scheletrici questi tendini si trovano a funzionare male, con 

troppo attrito, si usurano e si possono infiammare e rompere. La loro infiammazione è la causa 

del dolore e dell'impotenza funzionale in questa sindrome. È perché questi tendini infiammati 

sentono male che non si vogliono attivare per permettervi di sollevare il braccio. È la loro 

infiammazione che provoca quell'insopportabile dolore notturno.  

 

Il fattore fondamentale nel determinare l'attrito sui tendini della cuffia è il movimento della 

scapola.  

Questo perché il braccio comincia dalla scapola e se la scapola si muove sul torace tardi o male 

impone alla spalla un superlavoro, porta a quel cattivo posizionamento che sovraccarica i tendini 

della cuffia dei rotatori. Anche la postura ha un ruolo cruciale: se una persona ha le spalle curve 

in avanti, ancora creerà uno svantaggio meccanico per la spalla ed un sovraccarico per la cuffia. 

L'esempio classico che si usa fare è quello del cardine della porta. Se il cardine è in asse, la 

porta gira bene ed il cardine si usura molto lentamente. Quanto più il cardine è fuori asse, tanto 

peggiore è la meccanica e tanto più precoce ed importante sarà l'usura. La prima misura per 

migliorare il movimento di una porta è mettere i cardini in asse, e così con la spalla. Un lavoro 

attento di riequilibrio del movimento corretto della scapola e della postura toracica è 

estremamente efficace nel guarire sindromi dolorose acute e croniche della cuffia dei rotatori. 

Questo richiede competenza del team riabilitativo nell'individuare lo squilibrio e somministrare 

gli esercizi giusti per correggerlo. Richiede anche un minimo di tempo, circa un mese, per 

ottenere i primi cambiamenti fisici desidedrati. Quindi l'obiettivo a medio-lungo termine e la 

misura terapeutica più radicale è  “rimettere in asse il cardine”. Ma intanto l'obiettivo a breve 

termine è risolvere l'infiammazione della cuffia per dare sollievo immediato al paziente. A questo 

scopo oltre agli antiinfiammatori per bocca, si somministrano delle terapie fisiche 

antiinfiammatorie come Laser, Ultrasuoni, Tecarterapia, Ionoforesi; si impartiscono delle 

mobilizzazioni passive da parte dei fisioterapisti, eventualmente come risorsa estrema si possono 



fare delle infiltrazioni di cortisone. Il concerto di queste misure terapeutiche, ben orchestrate 

nella loro sequenza ed applicate con rigore risolve la grande maggioranza delle sindromi dolorose 

a carico della cuffia dei rotatori. L'importante è non lasciar passare troppo tempo dall'inizio della 

sintomatologia e prendere misure terapeutiche precoci sotto la guida di uno specialista per 

evitare che la patologia si strutturi e diventi sempre più difficile da curare, e per scongiurare la 

prospettiva chirurgica, che deve sempre essere la risorsa estrema.  
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