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brevemente l’atto del lancio come 
è visto da questi, si arriva a scom
porlo in 5 parti: caricamento, 
puntamento, accelerazione, rilan
cio e chiusura.
Nel caricamento che avviene do

po la presa di posizione dell’atle
ta in pedana, si esegue la imme-

Si è tenuto a Cogoleto, in Liguria 
un Meeting Internazionale di Trau
matologia dello Sport; l’argomen
to, di grande attualità, era la Spal
la, nello Sport.

La patologia della spalla, sopra
tutto nei lanciateri (in atletica, 
nel Baseball) è un argomento 
molto importnate: può essere 
meglio compresa se si studia l’at
to del lancio.
Il meccanismo di una lesione spe

cifica può infatti essere correlato 
ad una determinata fase del lan
cio (particolarmente studiato nel 
mondo sportivo e medico-sporti
vo stuatunitense, dove maggiore 
è la diffusione di sports che im
pegnano l’arto superiore).
Dal mio intervento in questa se

de Congressuale ho quindi rias
sunto per Stampa Medica alcuni 
concetti di biomedica, patologia 
e terapia della spalla Traumatolo- 
logia sportiva.

Le lesioni muscolo-tendinee e 
articolari o peri-articolari della 
spalla, lo studio bio-meccanico e 
clinico e le esperienze medico
sportive in questo campo, sono 
limitate e la patologia in questio
ne è stata finora meno considera
ta e trattata da noi, a differenza 
di quanto avviene ad esempio 
negli Stati Uniti dove la enorme 
popolarità; e diffusione di Base
ball - football, Hokey e basket, 
hanno portato ad un approfondi
mento delle conoscenze sulla spal
la dello sportivo.
Per comprendere i meccanismi 

chiamati in causa nelle più fre
quenti lesioni della spalla nei 
lanciateri è indispensabile stu
diare il meccanismo della lesione 
attraverso l’atto del lancio; cosi 
è possibile inquadrare e classifi
care il dolore della spalla, che l’a
tleta o il tecnico non sanno spie
garsi, ma che determinano spesso e sintetizzando

l’impossibilità a lanciare per il 
persistere o il riacutizzarsi di una 
sintomatologia dolorosa da sforzo. 
Il meccanismo del lancio è stato 

perfettamente definito da Kelan, 
e Jobe, del Centinela Hospital di 
Inglewood, L.A.
Schematizzando



e
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diata preparazione alla fase del 
puntamento.
Il puntamento viene eseguito con 

abduzione della spalla a 90 gradi, 
estensione massima e rotazione 
esterna; si ha la tensione della cap
sula anteriore mentre la forza di 
trazione si esercita sulla capsula 
anteriore stessa e sui muscoli 
rotatori interni della spalla.
Nella terza fase .dell’accelerazio

ne, il corpo lavora in antitesi col 
braccio, viene portato in avanti 
con un tremendo stress in valgo 
del gomito e la distrazione mas
sima mediale.
Il rilancio inizia con il lancio 

dell’attrezzo e comprende la fase 
di controllo della sua direzione; 
la pronazione dell’avambraccio 
è il movimento più importante 
in questa fase.
La chiusura è in pratica la dece

lerazione controllata del braccio 
e del corpo. I muscoli sono sol
lecitati dal sovraccarico in maniera 
intrinseca o estrinseca: il tipo di 
lesione sofferta dipende sostanzial
mente dal tipo di carico ripetuto 
ed è quindi importante ricordarne 
le differenze: il carico intrinseco 
é quello dovuto alla contrazione 
volontaria e allo accorciamento 
del muscolo in questione; il carico 
estrinseco è dato dal muscolo 
quando viene allungato da forze 
esterne, per cui la contrazione 
ferma l’allungamento ulteriore del 
muscolo in azione.
Il carico intrinseco è dato durante 

la fase di accelerazione, il carico 
estrinseco durante la fase di pun
tamento o chiusura.

LA SINDROME DOLOROSA 
DELLA SPALLA

Innanzitutto è bene premettere 
che per spalla, normalmente inte
sa come articolazione gleno-ome- 
rale, si intende, oggi, un concetto 
più vasto: infatti tale identifica
zione con una sola, anche se la 
principale articolazione, risulta 
insufficiente a rendere l’idea di 
quello che meglio si può definire 
come il ”complesso articolare 
della spalla”: l’anatomia funzio
nale considera la spalla come una 
unità costituita da più articola
zioni, cinque delle quali inscin
dibili tra loro nella meccanica 
del ritmo scapolo-omerale, che 
a sua volta dipende dalla coordi
nazione tra i muscoli periartico
lari così come la stabilità arti
colare è funzione dell’equilibrio 
(”balcane”) di agonisti e anta
gonisti, e la integrità delle strut
ture muscolo-legamentose di sup
porto.

Le articolazioni che costituisco
no tale complesso funzionale

A questa entità clinica modesta, 
ma frequentissima, che è stata de
finita col termine di R.I.M.T. 
(risposta infiammatoria a micro
traumi), possono seguire altre ten- 
dinopatie o lesioni più o meno ti
piche del lanciatore tra cui ricor
diamo: la borsite subacromiale 
causa più comune di dolore ante
riore della spalla, specie di atleti 
con diversi anni di attività spor
tiva.

La diagnosi può essere fatta con 
la palpazione di un’area di mor
bidezza localizzata (la borsa è si
tuata tra deltoide e cuffia dei 
rotatori) che sotto sollecitazione 
provoca dolore, per l’irritazione o 
la presènza di fluido vischioso nel
la sacca (borsa).
La tendinite del sottoscapolare, 

che si manifesta con dolore quan
do il tendine incrocia la spalla 
e sempre nella fase di accelerazio
ne, poiché il sottoscapolare è un 
forte intrarotatore della spalla 
e proprio in tale fase sono richie
ste forze di rotazione intema mas
simali e sopramassimali.
La sede della lesione è più media

le rispetto alla borsa deltoidea.
La degenerazione fino alla rottura 

del pettorale maggiore è effetti
vamente piuttosto rara: quando 
si verifica, avviene nella fase di 
puntamento fino a quella di chiu
sura, quando il braccio passa dal
la massima rotazione esterna alla 
massima rotazione esterna alla 
massima rotazione interna. La 
sede di rottura può essere al capo 
sternale o clavicolare come al ven
tre muscolare (durante la fase in
termedia di carico intrinseco). 
Analoga rottura può interessare 
il gran dorsale nelle fasi di acce
lerazione, puntamento e chiusu
ra.

sono: l’a. gieno-omerale (unica 
articolazione in senso anatomico 
e meccanicamente più importan
te di tutte); l’a. sotto-deltoidea 
(in senso fisiologico) inscindibi
le dalia precedente; l’a. scapolo
toracica (in senso funzionale) che 
deve la sua importanza al fatto 
che blocca la scapola posizionan
dola nello spazio; l’a. acromio- 
claveare (per portare la mano in 
alto sopra la testa); l’a. stemo- 
claveare (più la sterno-costale 
costo vertebrale).

DOLORE DI SPALLA 
DOLORE ANTERIORE E 
DOLORE POSTERIORE

Il dolore anteriore è comune
mente associato con un innal
zamento in apertura troppo pre
coce durante il lancio; da un 
movimento di partenza scorretto 
il braccio viene lasciato indietro 
per cui una forza elevata si viene 
a localizzare sulle strutture ante
riori della spalla.
Il dolore posteriore è invece in 

genere associato ad una posizione 
troppo a lungo chiusa del corpo 
o con il lancio effettuato intera
mente con il braccio e incoordi
nazione nella spinta.
Questa sindrome dolorosa, é l’e

spressione quindi di una risposta 
infiammatoria a microtraumi che 
secondo Kerlan e Jobe viene 
causata da piccolissime rotture 
muscolari e tendinee; questa pa
tologia risponde bene al semplice 
riposo, .con sospensione del gesto 
specifico e con terapia antinfiam
matoria locale e generale.
A questa terapia deve seguire, 

per evitare recidive o quadri 
peggiorativi, una correzione dei 
difetti del movimento per l’ef
fettuazione di lanci corretti.
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Noi crediamo nelle possibilità 
dell’artroscopia della spalla e delle 
nuove frontiere che essa offre 
nella chirurgia endoscopica, un 
campo di applicazione clinica che 
offrirà vantaggi in traumatologia 
sportiva.

PREVENZIONE E 
RIABILITAZIONE

Come a tutti i concetti riguardan
ti la prevenzione e la riabilitazio
ne delle lesioni della spalla è la 
prorità assoluta al potenziamento 
e allo streching.
E’ importante valutare il bilancio 

delle forze muscolari (equilibrio a- 
gonisti antagonisti). Non ci soffer
meremo sulla necessità di un ade- 
guto riscaldamento, né sulle meto
diche isometriche a tutti ben note 
per migliorare tutti i movimenti 
della spalla (flessione, estensione, 
ab e adduzione, rotazioni...)
Ricordiamo invece l’importanza 

degli esercizi di distensione musco
lare o streching. Il potenziamento 
vero e proprio si ottiene con pro
grammi ben calibrati secondo la 
tecnica detta del P.R.E. contro 
resistenza progressiva (metodo di 
De Lorme e Wtkins) che compren
de diversi gruppi di esercizi basati 
sulla somma delle resistenze uti

lizzabili 10 volte consecutivamen
te nell’arco del movimento. Que
sto allenamento con pesi produce 
sensibili incrementi di massa mu
scolare.
Ma la novità del campo della ria

bilitazione e del potenziamento 
muscolare è rappresentata dalle 
metodiche isocinetiche o di resi
stenza "adattabile” (resistenza di
namica): questa si basa sul princi
pio che controllando la velocità 
con cui il muscolo si contrae, si 
può calcolare e imporre la massi
ma resistenza allo stesso muscolo, 
ottendendo un carico allenante a 
massima intensità utile, e il massi
mo incremento della forza musco
lare.
Anche questa nuova filosofia del

l’allenamento atletico è un discor
so relativamente nuovo da noi, 
dove solo pochi Centri già dispon
gono delle apparecchiature isoci
netiche Cybex, che la Scuola Nor
damericana da anni utilizza routi- 
nariamente per il test della forza 
muscolare e per il potenziamento 
ottimale della muscolatura di di
versi distretti scheletrici (spalla, 
ginocchio...) nei programmi di 
recupero postraumatico o post
chirurgico in Traumatologia 
dello Sport.

Si tratterà ovviamente di una 
sintomatologia algica caratterizza
ta da un dolore posteriore, più 
frequente nella semplice contrat
tura del grande dorsale per per
dita della rotazione esterna della 
spalla. Altra forma di dolore nei 
lanciatori si può avere per la con
fettura del latissimum dorsi.
Indipendentemente dalla sede 
del dolore e del muscolo interessa
to, si deve ritenere che la causa di 
questa patologia sia un super-alle
namento, inteso come un allena
mento scorretto e con carichi mal 
programmati, generalmente nel 
periodo fuori stagione.
Altre cause di dolore anteriore so

no la tendinite del bicipite e la 
sub-lussazione del suo capo lungo 
(fase di caricamento). La sublus
sazione posteriore e anteriore del
l’omero, spesso vengono confuse 
tra loro, potendo avvenire nella 
stessa fase del lancio, puntamento, 
per eccessiva o troppo scarsa con
trattura dinamica della muscolatu
ra posteriore. Avviene per disloca- 
zine parziale e ripetuto della testa 
omerale posteriormente rispetto 
alla glena omerale, senza perdita 
dei rapporti articolala.
La causa é lo squilibrio dei mu

scoli posti a difesa del muro po
steriore, o anche Iper forze indi
rette esercitate sull’omero: (raro) 
per malformazione della glena. 
Il trattamento per queste lesioni 
non è chirurgico, richiedendo solo 
riposo, ghiaccio, terapia antinfiam
matoria o ortopedica, e un intenso 
programma fisioterapico.

Solo la formazione, a lungo anda
re di quadri tendinosici o lesioni 
degenerative del cercine glenoideo 
rende il discorso più complicato: 
Per quanto ancora in fase iniziale 
l’artroscopia della spalla offre pro
spettive in campo diagnostico e te
rapeutico, come afferma Lanny 
Johnson e discusso recentemente 
al Congresso dell’ AOSSM (Ameri
can Orthopaedic Society for 
Sports Medicine) e Lake Ozark 
nel Missouri, e, al I Congresso del 
GIÀ (Gruppo Italiano di Artro- 
scopia) tenutosi a Cortina.
Lo strumentario infatti è lo stesso 

in uso ormai in molti Centri Orto
pedici Italiani dove ha iniziato 
ad essere impiegato quasi esclusi
vamente per il ginocchio. Ma con 
una sempre maggiore familiarità 
con la metodica endoscopia au
menteranno le indicazioni al ricor
so all’artroscopia delle spalle.
Certamente tale tecnica si farà 

apprezzare per un migliore esame 
diagnostico intrarticolare (tendini
te del bicipite, cercine e testa ome
rale) e nei controlli postoperatori 
a distanza.


