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RiAssunto
Obiettivi. Ricercare il dolore di spalla nei giocatori di pallanuoto 
e correlarlo con le manovre cliniche che valutano la stabilità 
gleno-omerale e la presenza di conflitti subacromiali.
metodi. Sono stati esaminati i dati di 25 giocatori, 10 apparte-
nenti alla squadra maschile “Club de Waterpolo de San Javier” 
e 15 della squadra maschile “Waterpolo Puertas Padilla mur-
cia”, che hanno gareggiato nella categoria “Division de Honor 
Valenciana”.
Risultati. 18 giocatori su 25 presentavano antecedenti di epi-
sodi di dolore di spalla; 9 in entrambe le spalle, 2 nella spalla 
sinistra e 7 in quella destra. tra le prove effettuate per stabilire 
eventuali conflitti subacromiali, dei 25 giocatori analizzati sono 
stati individuati 29 conflitti subacromiali e 2 instabilità. 
conclusioni. La comparsa di episodi di dolore di spalla è fre-
quente tra i giocatori di pallanuoto ed è correlato più con il so-
vraccarico dell’articolazione che al verificarsi di infortuni acuti. 
La positivita delle manovre cliniche indica la presenza di altera-
zioni associate a conflitti subacromiali e/o instabilità che sono 
favorite dal sovraccarico (anni di pratica sportiva). Si verificano, 
pertanto, sia nel braccio dominante (di lancio) che in quello non 
dominante (postura e difesa). 

Parole chiave: overhead, impingement, instabilità, sovraccarico

summAry
introduction. the aim of this study was to analyze the presence of a history of shoulder pain in water polo players and relate clinical 
maneuvers exploration glen humeral stability and the presence of sub acromial conflict. 
methods. Data were picked 25 right-handed players, 10 men’s team belonging to “Water Polo Club San Javier”, and 15 men’s team 
“Padilla murcia Waterpolo Doors”, who competed in the “Honor Division Valenciana”. 
Results. 18 players over 25 were affected by episodes of pain, 9 had episodes in both shoulders, 2 on the left and 7 on the right. 
Among the tests performed to establish possible conflicts sub acromial, of the 25 players analyzed instabilities detected 3 and 29 
sub acromial conflict. 
conclusions. the occurrence of episodes of shoulder pain is common in water polo players more related to overloading of the joint 
with the existence of acute injuries. A positive clinical signs indicating the presence of alterations associated with sub acromial 
conflict and / or instabilities that are favored by overuse (years of training). Appear both in the dominant arm (launch) and the non-
dominant (posture and defense). 
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introduZione
La pallanuoto moderna è una combinazione di nuoto e 
lanci, dove contatto, intensità, esplosività e tecnica, pro-
ducono molto spesso infortuni acuti come contusioni, di-
storsioni, lacerazioni, lussazioni e fratture 1. D’altra parte, 
le numerose ripetizioni di lancio, nuoto e colpi previste 
dal gioco, a volte realizzate in presenza di esiti di trauma 
trascurati, sfociano in infortuni da sovraccarico. Le carat-
teristiche tecniche della pallanuoto, con continui e rapidi 
scatti nel mezzo acquatico, i numerosi cambi di direzio-
ne, il contatto fisico tra giocatori e col pallone, provocano 
spesso molti infortuni di carattere estrinseco ed intrinseco, 
danneggiando le strutture anatomiche interessate e com-
promettendo la funzionalità delle stesse 2. 
La regione anatomica dove si riscontra la maggiore in-
cidenza di infortuni nella pallanuoto è la spalla 3, l’arti-
colazione con maggiore mobilità di tutto il corpo umano 
che consta di 3 gradi di movimento. Questo la rende par-
ticolarmente suscettibile agli infortuni durante la pratica 
sportiva, con conseguenze negative per il rendimento e 
la salute del giocatore.
In altri sport nei quali i giocatori portano ripetutamente il 
braccio al di sopra della testa, come per esempio il nuoto, 
il baseball, il tennis, il lancio del giavellotto e la pallavolo, 
si osserva una compromissione dell’articolazione scapo-
lo-omerale simile a quanto accade nella pallanuoto  4 5. 
Analizzando i diversi movimenti appare evidente che la 
spalla è danneggiata dalle numerose ripetizioni overhead 
realizzate su base instabile 6.
Attualmente si considera che l’origine degli infortuni della 
spalla sia multifattoriale, anche se i meccanismi causanti 
specifici restano dibattuti 7. Il lanciatore presenta un cer-
to grado di ipermobilità della capsula anteriore e una 
contrattura della capsula posteriore, condizioni neces-
sarie per effettuare i movimenti overhead 8-16. Il braccio 
del lanciatore richiede una grande rotazione esterna e 
abduzione per raggiungere la massima forza di lancio 
del pallone. In fase difensiva, l’atleta blocca un lancio 
con un solo braccio fermando palloni rapidi e forti 8. L’e-
levazione del braccio e la ripercussione meccanica sulla 
spalla in questo gesto tecnico sono considerevoli 17. tutti 
questi fattori fanno del giocatore di pallanuoto una possi-
bile vittima di infortuni muscolari, legamentosi, capsulari 
e neurovascolari.
In 15 anni di competizioni agonistiche è stata registra-
ta nella “U.S. National and Olympic Water Polo teams” 
un’incidenza di infortuni di spalla in circa l’80% dei gio-
catori di pallanuoto professionisti 2. Carrasco et al. 3, al 
termine della stagione competitiva 2009/10, hanno ri-
scontrato nei giocatori del “CW San Javier” un totale di 
14 infortuni localizzati per la maggior parte dei casi nella 
regione della spalla e della coscia. Richardson et al.  12 
hanno riscontrato un’incidenza di fastidi del 67% nel 

momento in cui i giocatori partecipavano a competizio-
ni sia universitarie che post-universitarie. Al tempo stesso 
mcmaster and troup 13 e Allegrucci et al. 18 affermano, 
che il dolore di spalla si presenta tra il 40% ed il 90% dei 
nuotatori analizzati.
Il dolore di spalla è un fenomeno complesso e multifatto-
riale dato da una ipermobilità dell’articolazione scapolo-
omerale, che causa un aumento della traslazione della 
testa dell’omero nella cavità glenoidea. tra i traumi più 
frequenti si verificano lussazioni e sublussazioni dell’arti-
colazione scapolo-omerale e acromio-clavicolare, dovute 
a differenti cause, tra le quali il contatto con i giocatori o 
con la palla, a volte associato alla rottura della capsula 
anteriore e dei legamenti gleno-omerali. tuttavia, il 65% 
dei dolori di spalla, è dovuto a microtraumi da sovracca-
rico causati principalmente dalla sindrome subacromiale 
o impingement 19, che portano all’infiammazione dei ten-
dini della cuffia dei rotatori. Questi infortuni si produco-
no principalmente quando la testa dell’omero e i muscoli 
rotatori urtano con l’acromion e quando c’è la presenza 
di una lussazione parziale dell’articolazione scapolo-
omerale (instabilità di spalla) 19.
L’incidenza del dolore di spalla è strettamente correlata 
al livello di competizione agonistica e agli anni di pratica 
dello sport 12. Gli impedimenti fisici che si incontrano nei 
nuotatori includono una riduzione della forza nella rota-
zione interna ed esterna della spalla, e della resistenza 
dei muscoli abduttori 9 10. Le cause di dolore della spalla 
nei nuotatori comprendono lassità gleno-omerale, lesioni 
del bicipite o della cuffia dei rotatori e impingement 21. 
Secondo gli studi di Angela et al. 11, i nuotatori che par-
tecipano da meno di 12 anni a competizioni agonistiche 
riportano eventi di considerevole dolore alla spalla, men-
tre quelli che partecipano da più anni soffrono dolore, 
insoddisfazione e incapacità. Oltretutto si è evidenziata 
una riduzione della flessibilità della spalla e della rigidità 
dorsale nei giovani nuotatori sintomatici, mentre nei nuo-
tatori con 12 anni o più di attività agonistica è emersa 
una compromissione del piccolo pettorale e una riduzione 
della resistenza.
L’incidenza di infortuni della cuffia dei rotatori aumenta 
con l’età e la causa della sindrome subacromiale si consi-
dera multifattoriale. Questa può derivare dalla debolezza 
o dalla ridotta resistenza dei muscoli della spalla, dalla 
mancanza di stabilità scapolare, dalla cattiva postura, 
dalla flessibilità ridotta o da alterazioni ossee 22.
Esiste una relazione tra l’esposizione professionale, de-
finita da distanza o tempo trascorso nuotando, e il do-
lore di spalla 21, ma potrebbe non essere l’unico fattore 
correlato. Altre cause connesse al dolore di spalla e la 
limitazione al movimento dell’articolazione in questione 
sono i metodi di allenamento e le caratteristiche fisiche 
dei nuotatori 11.
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Il nostro studio ricerca antecedenti di dolore alla spalla 
nei giocatori di pallanuoto, e li analizza con le manovre 
cliniche di esplorazione della stabilità gleno-omerale e la 
presenza di conflitti subacromiali.

popolAZione
Sono stati esaminati i dati di 25 giocatori, 10 apparte-
nenti alla squadra maschile “Club de Waterpolo de San 
Javier”, della località di San Javier (murcia) e 15 della 
squadra maschile “Waterpolo Puertas Padilla murcia”, 
della località di murcia, che hanno gareggiato nella ca-
tegoria “División de Honor Valenciana”. tutti i giocatori 
e i responsabili delle squadre hanno firmato un consenso 
informato in cui si accettano le condizioni dello studio e 
la successiva divulgazione dei risultati ottenuti.

mAteriAli e metodi
Sono state misurate le variabili antropometriche, peso, 
altezza e BmI dei giocatori. tramite una scheda di dati 
compilata dai giocatori, sono stati definiti con precisione 
gli anni di competizione nella pallanuoto e il ruolo di cia-
scuno di essi, eventuali altri sport praticati, specificando 
se si trattava di sport overhead o altri sport, la professio-
ne, il numero di giorni di allenamento alla settimana, il 
livello di agonismo e l’arto dominante di ogni giocatore. 
tutte le informazioni sono state registrate per essere corre-
late con gli infortuni che presentavano i giocatori.
Per conoscere lo stato dei giocatori è stato compilato un 
modulo, mediante intervista personale, realizzata dal va-
lutatore. Nel modulo erano richiesti i dati sugli anteceden-
ti di infortuni e episodi di dolore ad entrambe le spalle. 
In caso affermativo, si facevano una serie di domande 
tendenti a precisare il numero di episodi di dolore (unico, 
da 2 a 5 o maggiori di 5) e il tipo di infortunio, acuto 
(lussazioni e fratture) o cronico (instabilità unidireziona-
li e multidirezionali, conflitti esterni e interni, o infortuni 
aspecifici), specificando il periodo di eventuale congedo 
sportivo.

È stata indagata la possibile presenza di instabilità e/o 
conflitti delle spalle dei giocatori mediante apposito mo-
dulo. I dati sono stati raccolti mediante l’esplorazione 
fisica attraverso sette diverse manovre cliniche, 3 neces-
sarie a determinare la stabilità gleno-omerale 23-25 (test di 
apprensione anteriore, test di apprensione posteriore, test 
del solco) e 4 per diagnosticare la presenza di eventuali 
conflitti subacromiali (test di Neer, test di Hawkins, test di 
Jobe e test di impingement posteriore o arco doloroso del 
sovraspinato) 26 27.

risultAti
I giocatori analizzati hanno una media di 26,36 anni di 
età, 79,46 kg di peso e 181,36 cm di altezza. Hanno 
una media di 5,8 anni di attività agonistica e 3,4 giorni 
di allenamento a settimana.
Dati antropometrici, anni di competizione nella pallama-
no e giorni di allenamento a settimana, divisi per squa-
dre, sono esposti in dettaglio nella tabella 1.
Nella tabella 2 si evidenziano posizione, numero e per-
centuale dei ruoli dei giocatori presi in esame.
tutti i giocatori analizzati usano come arto dominante il 
destro.
Gli episodi di dolore registrati nell’intervista, attraverso il 
modulo di dati, riguardano 18 giocatori su 25; 9 hanno 
avuto episodi in entrambe le spalle, 2 in quella sinistra 
e 7 in quella destra. Nella tabella 3 vengono illustrati 
il numero di episodi di dolore per ogni spalla divisi per 
squadre e il numero di giocatori che sono rimasti in con-
valescenza. 
tra le prove di instabilità, effettuate mediante esplorazione 
fisica, tutti i giocatori analizzati sono risultati negativi ai test 
di apprensione posteriore ed anteriore. Solo un giocatore 
della squadra di San Javier è risultato positivo al test del 
solco alla spalla sinistra e due giocatori della squadra di 
murcia alla spalla destra e sinistra rispettivamente. Diver-
si giocatori sono risultati positivi alle prove effettuate per 
stabilire eventuali conflitti subacromiali. Dei 25 giocatori 

tABellA i. 
dati antropometrici, anni di attività agonistica e giorni a settimana.

murcia San Javier Totale
media ± Sd min max media ± Sd min max media ± Sd min max

Età 24,2 ± 8,07 17 33 29,6 ± 6,22 18 40 26,36 ± 6,48 17 40
Peso 79,02 ± 19,30 71 92 80,13 ± 8,65 69 100 79,46 ± 7,06 69 100
Altezza (cm) 180,93 ± 42,00 173 193 182 ± 6,58 170 193 181,36 ± 5,97 170 193
BMI 24,14 ± 5,77 21,95 27,17 24,18 ± 2,9 21,80 29,22 24,15 ± 1,71 21,80 29,22
Anni comp. 5,63 ± 4,20 1 14 4,25 ± 4,18 0,50 10 5,8 ± 1,71 0,5 14
Giorni/sett. 3,2 ± 0,56 3 5 2,80 ± 0,63 1 3 3,4 ± 0,61 1 5
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analizzati sono stati individuati 29 conflitti subacromiali e 
2 instabilità. I dati sono elencati nella tabella 4.

discussione
Al completamento delle esplorazioni fisiche, si sono ri-
scontrati episodi di dolore in 18 dei 25 giocatori. Di 
questi 18 giocatori, 11 sono risultati positivi ai test per 
valutare la presenza di conflitti, con 1 giocatore che non 
presentava antecedenti di dolore. Risulta evidente che la 
maggior parte degli infortunati aveva sofferto, preceden-
temente, episodi di dolore della spalla.
mettendo a confronto i giocatori con esperienza agonistica 
non maggiore di 5 anni, con quelli che invece superano 
i 5 anni di esperienza, si nota che gli episodi di dolore 
sono maggiori negli atleti che giocano da più tempo, dimo-
strando che l’incidenza di dolore di spalla è direttamente 
correlata con il livello di competizione e gli anni compiuti, 
come già riscontrato da Richardson et al. 12.

Nel nostro studio, la presenza di dolore di spalla nei gio-
catori esaminati, partecipanti al campionato di “Primera 
División de Honor Valenciana”, al momento dell’esplo-
razione fisica riguardava il 72% degli atleti, questi dati 
concordano con quelli pubblicati in diverse riviste scienti-
fiche, in cui si calcola che la presenza del dolore di spalla 
nei giocatori può raggiungere l’80% del campione, come 
spiega Franic et al. 28 dimostrando questo dato median-
te risonanza magnetica (mRI). Con questa metodica si 
evidenziano i diversi cambiamenti patologici anche nei 
giocatori asintomatici. Colville e markman  2 nella loro 
esperienza con la squadra nazionale e quella olimpica 
di pallanuoto degli Stati Uniti, hanno scoperto che i di-
sturbi alla spalla dei giocatori di pallanuoto professionisti 
raggiungevano molte volte l’80% dei soggetti esaminati, 
anche Richardson et al.  12 riportano un’incidenza di fa-
stidi del 67% nel momento in cui i giocatori partecipano 
a competizioni universitarie e post-universitarie. Analoga-

tABellA ii. 
Posizione dei giocaori.

murcia San Javier Totale
Ruoli numero % numero % numero %

Portiere 2 8% 1 4% 3 12%
Centroboa 2 8% 2 8% 4 16%
Laterale sinistro / / 2 8% 3 12%
Laterale/
Estremo

4 16% / / 4 16%

Estremo sinistro 1 4% 1 4% 1 4%
Estremo ds/sn 2 8% / / 2 8%
Centrovasca 1 4% 1 4% 2 8%
Centroboa/
Estremo

1 4% / / 1 4%

Estremo destro 2 8% 1 4% 3 12%
Vari / / 2 8% 2 8%
Totale 15 60% 10 40% 25 100%

tABellA iii. 
antecedenti di infortuni e periodo di convalescenza.

murcia San Javier Totale
Spalla destra Spalla sinistra Spalla destra Spalla sinistra Spalla destra Spalla sinistra

Unico 3 1 0 1 3 2
Da 2 a 5 2 2 1 3 3 5
Più di 5 3 2 7 2 10 4
Número di episodi 8 5 8 6 16 11
Convalescenza 5 2 0 1 5 3
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mente mcmaster e troup 13 e Allegrucci et al. 18 hanno 
segnalato nei loro studi, che il dolore di spalla si presenta 
tra il 40 e il 90 % dei nuotatori analizzati.
Anche gli studi di alcuni autori come Franic et al. 28 hanno 
rilevato che infortuni di spalla come lussazioni e sublussa-
zioni dell’articolazione scapolo-omerale e acromio-clavi-
colare si verificano, generalmente, nel braccio di lancio, 
prodotti durante il tiro o il passaggio della palla, confer-
mando la deduzione di Richardson et al. 12 che il dolo-
re aumenta con l’abduzione, spesso nella fase di lancio 
quando il braccio si abduce in rotazione esterna.
Nel nostro studio, dove tutti i giocatori usano come brac-
cio dominante il destro, entrambe le spalle dei giocatori 
in questione hanno avuto episodi di dolore. In concreto, 
dei 12 giocatori che risultavano positivi ai diversi test, 
1 presentava instabilità della spalla sinistra e 1 in tutte 
e due le spalle; per quanto riguarda i conflitti, 11 sono 
risultati positivi, di questi, 4 in entrambe le spalle, 6 nella 
spalla destra e 1 presentava sia instabilità che conflitto 
nella spalla sinistra. Secondo mcmaster et al.  29 questo 
può essere dovuto al fatto che la tecnica di nuoto e quella 
di lancio nella pallanuoto hanno una biomeccanica simile 
nell’uso dell’abduttore e dei muscoli di rotazione interna 
della spalla. I nuotatori di pallanuoto presentano i musco-
li rotatori interni più sviluppati di quelli esterni, a causa 
della meccanica del nuoto. Questo può provocare uno 
scompenso che porti ad un infortunio, in particolare in 
una spalla con instabilità.
Degli 8 giocatori che hanno dovuto interrompere l’attività 
agonistica, 5 sono stati obbligati da episodi di dolore 
della spalla dominante. Da questi dati si conferma che 
la causa di tali infortuni è di origine multifattoriale anche 
se i meccanismi scatenanti specifici rimangono incerti 7, 
concordando in questo senso con meister 14 il quale spe-
cifica che, anche se l’uso eccessivo del braccio di lancio 
può contribuire significativamente ad un infortunio, molti 
problemi cominciano, ad esempio, a causa di una mec-

canica inadeguata o per un insufficiente riscaldamento 
fisico, facendo attenzione anche alla tecnica di nuoto e 
alle azioni di difesa, dove si produce un contatto con la 
palla o con altri giocatori.
Secondo Witwer e Sauers 15 il dolore di spalla può esse-
re dovuto ad un incremento della mobilità della spalla, 
anche se il suo studio dimostra che i nuotatori di solito 
hanno un aumento bilaterale della mobilità delle spalle, a 
differenza dei giocatori di pallanuoto che mostrano un in-
cremento nella spalla utilizzata per lanciare. Questo può 
essere causato dai ripetuti lanci che sovraccaricano l’arti-
colazione scapolo-omerale e aumentano la sua mobilità. 
Questo meccanismo potrebbe portare a uno spostamento 
in direzione anteriore della testa dell’omero nella fase di 
rotazione esterna e abduzione delle spalle nel lancio del 
pallone 15.
Gli infortuni nelle due braccia possono essere anche cor-
relati con il movimento di stabilizzazione dei giocatori 
nell’acqua. Questa supposta instabilità per mancanza di 
una base stabile, che si produce nella pallanuoto, può 
provocare dei cambiamenti nella forza che generano i 
muscoli stabilizzatori della spalla 29 aumentando lo stress 
delle strutture articolari, potendo associarsi a uno squili-
brio tra i muscoli interni ed esterni della cuffia dei rotatori 
e produrre conflitti. Come rilevano mcmaster et al. 29 nes-
sun altro lanciatore in altri sport ha come unico sostegno 
il mezzo acquatico, e molti autori credono che questo 
trasmetta più forza ai muscoli stabilizzatori della spalla, 
portando i giocatori di pallanuoto a sviluppare di più i 
muscoli rotatori interni e producendo così uno scompenso 
con quelli esterni.
Secondo Almekinders 31 il dolore dovuto a patologie della 
cuffia dei rotatori è un problema comune tra i giocato-
ri che utilizzano le estremità superiori. Secondo questo 
autore, l’impingement dei tendini della cuffia dei rotatori 
nell’arco subacromiale, è una causa importante del dolo-
re di spalla e le patologie acromiali sono correlate con la 

tABellA iV. 
Test di instabilità e di conflitti subacromiali.

murcia San Javier Totale
Spalla destra Spalla sinistra Spalla destra Spalla sinistra Spalla destra Spalla sinistra

T. del Solco 1 1 0 1 1 2
Totale instabilità 1 1 0 1 1 2
T. di Neer 1 1 3 1 4 2
T. di Hawkins 1 1 0 1 1 2
T. di Jobe 1 1 2 2 3 3
T. di impigment post. 2 1 3 1 5 2
Test di ricollocazione 3 1 3 1 6 2
Totale conflitti 8 5 11 6 19 11
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morfologia dell’acromion. Il legamento coracoacromiale 
e il processo coracoide, insieme all’acromion, formano 
l’arco coracoacromiale. L’impingement delle parti molli 
subacromiali può scatenarsi potenzialmente in qualsiasi 
punto di quest’arco 16. Per questo è molto importante che 
il giocatore sia cosciente e conosca le sue caratteristiche 
fisiche e che presti particolare attenzione ai cambiamenti 
che possono verificarsi nelle sue strutture anatomiche.
Secondo Penny e Welsh 32 la degenerazione dell’articola-
zione acromioclavicolare è molto comune, visto che anche 
altre strutture situate vicino l’acromion, possono contribu-
ire all’impingement nei tessuti subacromiali. Si pensa che 
i ripetuti lanci overhead siano la causa del danno della 
cuffia dei rotatori, soprattutto nella fase di liberazione del 
pallone. La cuffia dei rotatori è in gran parte responsabile 
della decelerazione dell’omero, tramite una contrazione 
eccentrica dei muscoli che la formano 33. Le grandi tensio-
ni generate in questa fase possono produrre microtraumi 
nelle strutture tendinee. Questo, insieme ad un inadatto 
riscaldamento e riposo, provoca la lesione della cuffia 
dei rotatori  31. Anche Elliot  34 nel suo studio conferma 
che ripetuti movimenti di lancio e nuoto possono causare 
microtraumi nella regione della spalla, in particolare nel 
tendine del sovraspinato e nel labbro glenoideo postero-
superiore, potendo essere un’eventuale causa di conflitto 
della spalla.
Reeser et al. 5 suggeriscono che i fattori di rischio per i 
problemi di spalla, comprendendo infortuni precedenti, 
errori tecnici, livelli di forza e riscaldamento e l’anatomia 
sottostante, sono simili in tutti gli sport overhead, anche se 
l’interazione tra i fattori di rischio è unica per ogni sport. 
Whiting et al. 35 hanno studiato il movimento di lancio nei 
giocatori di pallanuoto usando macchine fotografiche ad 
alta velocità e bidimensionali giungendo alla conclusione 
che i movimenti sono simili a quelli del baseball. tuttavia 
ci sono differenze riguardo peso e dimensioni del pallo-
ne e mancano informazioni riguardanti la velocità e l’an-
golazione del gomito paragonate al lancio del baseball. 
Visto che non ci sono molte ricerche che correlano infor-
tuni antecedenti con valutazione clinica che determinino 
l’origine e i fattori scatenanti gli adattamenti fisici nella 
pallanuoto, ci rifacciamo agli studi realizzati sulla stessa 
materia sui giocatori di baseball, che presentano una bio-
meccanica del movimento di lancio simile.
L’instabilità eccessiva può essere il risultato di lanci ri-
petuti (instabilità acquisita)  31 o un’instabilità congenita. 
Bigliani et al.  37 hanno valutato l’instabilità di spalla in 
72 lanciatori professionisti di baseball e 76 “giocatori 
di posizione”. Il 61% dei lanciatori e il 47% dei “gioca-
tori di posizione” sono risultati positivi al test del solco, 
presentando lassità del legamento gleno-omerale supe-
riore. Questa lassità è stata riscontrata bilateralmente, 
suggerendo un’origine congenita. Queste considerazioni 

potrebbero spiegare uno dei fattori causanti il dolore di 
spalla nei nostri giocatori.
Secondo lo studio di Wilk et al. 38, nella spalla del lancia-
tore si verifica una diminuzione della forza in tutti i ranghi 
di movimento a metà e fine campionato. L’affaticamento 
può dar luogo ad un’incapacità della cuffia dei rotatori 
di centrare e stabilizzare l’articolazione scapolo-omera-
le, causando, come risultato potenziale, l’impingement 
subacromiale  30. Anche la forza dei muscoli scapolari 
gioca un ruolo importante nel sovraccarico del lanciato-
re  39. molto spesso i lanciatori accusano una profonda 
debolezza nelle prove di forza manuale, a partire dalle 
2 giornate dall’inizio, così come al termine della stagione 
agonistica, dovuto presumibilmente alla stanchezza dei 
muscoli della cuffia dei rotatori 30.
Per quanto riguarda il posizionamento della scapola, si 
sono riscontrate alterazioni nella posizione di riposo della 
scapola in pazienti sintomatici, che possono contribuire 
ad alcune patologie della spalla  40. Bastan et al.  41 at-
traverso i loro studi, hanno scoperto che la scapola del 
lanciatore asintomatico, in posizione di riposo, è più al-
lungata e inclinata in avanti, rispetto alla scapola contro-
laterale. Seitz et al.  42 hanno confermato questi risultati 
nel loro studio, utilizzando un sistema di monitoraggio 
elettromagnetico, misurando la posizione della scapola 
in 41 giocatori di baseball asintomatici. Questi dati ci in-
dicano che l’applicazione di altri metodi di esplorazione 
fisica e misurazioni antropometriche nei giocatori di pal-
lanuoto potrebbero aiutarci a capire quali sono i fattori 
che fanno della spalla un’articolazione dolorosa, a sco-
prire i protocolli di prevenzione e trattamento e a ridurre 
l’incidenza di infortuni che colpiscono i giocatori.
Consideriamo che per migliorare la prevenzione e de-
finire la natura degli infortuni degli atleti, è necessario 
un maggior controllo da parte di equipe tecniche spe-
cializzate e una maggiore sensibilizzazione dei giocatori 
verso i piccoli sintomi che possono avvenire durante la 
pratica sportiva, per evitare il peggioramento del quadro 
clinico dei diversi infortuni. È necessario evidenziare che 
questi risultati si riferiscono solo a 2 squadre di pallanuo-
to e che, non essendoci in letteratura sufficienti ricerche 
sull’argomento trattato, sarebbe utile ampliare il campio-
ne per avere una conferma dei risultati ottenuti.

conclusioni
La comparsa di episodi di dolore di spalla, è frequente tra 
i giocatori di pallanuoto, si verifica sia nel braccio domi-
nante (di lancio) che in quello non dominante (postura e 
difesa) ed è correlata più con il sovraccarico dell’articola-
zione che al verificarsi di infortuni acuti poiché la positività 
delle manovre cliniche evidenzia la presenza di alterazioni 
associate a conflitti subacromiali e/o instabilità che sono 
favorite dal sovraccarico (anni di pratica sportiva).
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