
La cuffia dei rotatori è l'insie
me di tendini e muscoli in gra
do da consentire i movimenti 
della spalla in tutti i piani dello 
spazio. Inoltre garantisce la 
stabilità dell'articolazione gle
no omerale (tra scapola e o
mero).I tendini della cuffia so
no 4: 

SOVRASPINOSO 

SOTTOSPINOSO 

SOTTOSCAPOLARE 

PICCOLO ROTONDO 

A parte deve essere conside
rato il Capo lungo del Bicipite 
Omerale (CLB) che può essere 
coinvolto in alcune problema
tiche della spalla. In passato 
si parlava di periartrite scapo
lo omerale e con questo ter
mine si indicava generalmente 
una patologia che determina
va il dolore della spalla con le 
conseguenti limitazioni funzio
nali e che era dovuto ad una 
patologia di ciò che “sta attor
no alla spalla”. Neer negli anni 
'70 ha descritto più precisa
mente i fenomeni patologici 
che coinvolgono la cuffia dei 

rotatori e ha per la prima vol
ta introdotto il termine di sin
drome da conflitto (in inglese 
impingement Syndrome). 
Con questo termine si indica 
il conflitto meccanico che si 
genera tra i tessuti della cuf
fia e la volta ossea dell'arco 
acromion coracoideo e che 
può essere in molti casi la 
causa determinante l'infiam
mazione dei tendini, ma con 
studi successivi si è visto che 
soprattutto negli atleti si può 
sviluppare una tendinopatia 
primitiva a causa di sovracca
richi funzionali determinati da 
un particolare gesto tecnico. 

Quindi tutte le situazioni che 
determinano un iper utilizzo 
e un sovraccarico funzionale 
della spalla possono alla lun
ga determinare una infiam
mazione della cuffia dei rota
tori che inizialmente porta 
una reazione infiammatoria 
locale con edema, ma quando 
lo stimolo lesivo perdura si 
può arrivare ad avere anche 
microlesioni e tendinosi della 
cuffia fino a vere e proprie 
rotture tendinee parziali o 
complete. 

La cuffia dei rotatori 
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Clinicamente il dolore è il 
sintomo principale che au
menta durante l'utilizzo 
della spalla ma può essere 
presente anche di notte. 
Per la diagnosi è fonda
mentale l'anamnesi del pa
ziente per conoscere una 
eventuale causa di sovrac
carico attuale o passata e 
soprattutto la visita clinica 
attraverso la quale è possi
bile evidenziare punti dolo
rosi ed eseguire manovre/
test specifici per mettere in 
risalto eventuali deficit a 
carico di uno o più muscoli 
della cuffia. Lo specialista 
potrà anche avvalersi di in
dagini strumentali per arri
vare ad una diagnosi sicu
ra. 

 

 

RADIOGRAFIA TRADI

ZIONALE (standard + e
ventuali proiezioni specifi
che): non mette in eviden
za i tessuti molli ma si pos
sono vedere riduzioni dello 
spazio sottoacromiale, ar
trosi, alterazioni della re
gione trochitica omerale, 
ma soprattutto la presenza 
di calcificazioni. 

 

 

ECOGRAFIA: ha il vantag
gio di essere un esame non 
invasivo ripetibile e può es
sere eseguito in maniera 
dinamica eseguendo sem
plici manovre per vedere il 
comportamento dei tendini 

durante movimenti passivi 
e anche comparativa valu
tando eventualmente la 
spalla controlaterale. È in 
grado di rilevare alterazioni 
strutturali dei tendini, pre
senza di calcificazioni, le
sioni parziali o complete 
della cuffia, versamenti 

 

 

 

RISONANZA MAGNETICA 

NUCLEARE: è una metodi
ca molto precisa e accurata 
che sicuramente è in grado 
di valutare contemporanea
mente sia la componente 

ossea che quella tendinea; 
può valutare anche la com
ponente muscolare della 
cuffia. Inoltre può visualiz
zare la regione articolare 
che la metodica ecografica 
non riesce a raggiungere. 
Infine in casi particolari lo 
specialista potrebbe richie
dere una artroRMN 
(mediante infiltrazione di 
liquido di contrasto intra
articolare), ma questa tec
nica è da riservare a casi 
specifici e solo su precisa 
indicazione dello specialista 
ortopedico. 
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Diagnosi 

CU FFI A DEI  R OT AT ORI 



OR T OPE DI A  

Il trattamento prevede in
nanzitutto il consiglio di os
servare il riposo o quanto
meno di evitare di sovrac
caricare l'arto infiammato 
qualora questo sia possibi
le. L'utilizzo di antinfiam
matori per brevi periodi di 
tempo può in alcuni casi 
alleviare il dolore.  

Sempre nell'ambito dei 
trattamenti conservativi un 
ruolo importante è rivestito 
dalle terapie fisiche: laser
terapia, ultrasuoni, tecarte
rapia, onde d'urto focaliz
zate. 

Questi trattamenti possono 
essere eseguiti in associa
zione a un programma spe
cifico di fisioterapia attiva e 
passiva. 

Esistono poi una serie di 
trattamenti minimamente 
invasivi come la terapia in
filtrativa. In questo caso 
possono essere utilizzati 
corticosteroidi eventual
mente associati ad aneste
tici locali, Proloterapia e 
PRP (metodiche trattate in 
un capitolo specifico a par
te). 

Nei casi in cui siano pre
senti delle calcificazioni è 
possibile eseguire un parti
colare trattamento: la lito
clasia sotto guida ecografi
ca. 

 

Si tratta di mettere in evi
denza, mediante un ecogra
fo, la calcificazione che viene 
quindi raggiunta con una 
coppia di aghi. Successiva
mente si esegue una fram
mentazione meccanica della 

calcificazione ed un lavaggio 
mediante soluzione fisiologi
ca attraverso il primo ago e 
lasciando fuoriuscire  il liqui
do e la calcificazione frantu
mata dal secondo ago. Il tut
to viene eseguito  dopo una 
piccola anestesia locale per 
ridurre al minimo i fastidi 
avvertiti dal paziente. Al ter
mine del lavaggio si può e
seguire una infiltrazione con 
corticosteroidi. 

Questa procedura può esse
re eseguita in ambulatorio e 
richiede più o meno 20 mi
nuti. Successivamente il pa
ziente viene rimandato a ca
sa e dovrà mantenere il 
braccio al collo per 24 48 
ore e utilizzare la borsa del 
ghiaccio 15 minuti 2 3 volte 
al dì, eventualmente potrà 
ricorrere ad un analgesico 
per ridurre il dolore qualora 
necessario. Nei giorni suc
cessivi potrà poi riprendere 
le consuete attività evitando 
sovraccarichi funzionali per 2 
settimane e iniziare even
tualmente un ciclo di fisio
chinesiterapia. 

 

Esistono comunque casi che 
non rispondono ai tratta
menti conservativi oppure 
situazioni in cui si verifica 
una recidiva della sintomato
logia dolorosa oppure ancora 
situazioni in cui il paziente 
arriva all'osservazione dello 
specialista con una rottura 
completa della cuffia dei ro
tatori. 

In tutti questi casi lo specia
lista potrà consigliare l'inter
vento chirurgico per la ripa
razione della lesione tendi
nea. Si tratta di un interven
to che viene eseguito gene

ralmente in artroscopia  e 
più raramente in accesso 
classico mini open.  

Lo scopo della procedura 
chirurgica è quello di ripara
re le strutture tendinee le
sionate mediante sutura di
retta, ancorette o reinserzio
ne all'osso. Possono essere 
associate anche ulteriori pro
cedure come l'acromionpla
stica e la bursectomia che 
servono ad aumentare lo 
spazio sottoacromiale e dare 
quindi più agio alla cuffia dei 
rotatori. 

Dopo la procedura il pazien
te dovrà osservare un perio
do di riposo mantenendo 
l'arto bloccato con un tutore 
di spalla per un periodo va
riabile tra 2 e 4 settimane, 
potrà iniziare dopo pochi 
giorni la mobilizzazione atti
va di mano, polso e gomito, 
mentre per la spalla in gene
re saranno consentiti blandi 
movimenti passivi prima di 
iniziare la vera e propria ria
bilitazione non prima dell'ab
bandono del tutore. 
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