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La capsulite adesiva idiopatica della spalla: 
trattamento artroscopico-riabilitativo

Adhesive capsulitis of the shoulder: arthroscopic and rehabilitative treatment

RIASSUNTO

Lo scopo di questo studio retrospettivo-descrittivo è valutare l’efficacia del release
artroscopico capsulare associato ad un intenso ed immediato protocollo fisioterapico
in 28 pazienti affetti da capsulite adesiva idiopatica non responsiva a pregressi trat-
tamenti farmacologico-riabilitativi.
Tutti e 28 i pazienti sono stati valutati preoperatoriamente e post-intervento ad un
follow-up medio di 42 mesi mediante il simple shoulder test, la scheda a punti di
Constant e Murley, il R.O.M.
Il simple shoulder test ha evidenziato a fronte di un punteggio pre-operatorio di
2,2 ± 0,74 il raggiungimento di un risultato 10,8 ± 0,72 (p < 0,001). La scheda a punti
di Constant e Murley ha fornito a fronte di un punteggio pre-operatorio 33,2 ± 1,9 un
valore post-operatorio di 91,7 ± 2,9 (p < 0,001). Lo studio del R.O.M. infine, ha
dimostrato un significativo miglioramento dopo artrolisi artroscopica. Nessuna com-
plicazione si è resa evidente al follow-up.
Il successo terapeutico in questa complessa affezione della spalla può essere matu-
rato attraverso una stretta collaborazione tra il chirurgo artroscopista ed il medico
fisiatra ed il paziente.
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SUMMARY

The aim of this study is to evaluate the efficacy of arthroscopic release and mobi-
lization of the gleno-humeral joint, in cooperation with an immediate and intensive
physical therapy program in 28 patients with adhesive capsulitis resistant to phar-
macological and physical therapy.
All patients had follow-up at a median of 42 months, were evaluated pre and post-
operative using the simple shoulder test, Constant system score, R.O.M.
The simple shoulder test showed that a mean pre-operative score of 2,2 ± 0,74 fol-
lowing surgery became 10,8 ± 0,72 (p < 0,001). The Constant system patient’s had a
pre-operatory score of 33,2 ± 1,9 and post operatory score of 91,7 ± 2,9 (p < 0,001).
Our study of active shoulder joint motion have demonstrated a significant increment
of R.O.M. No complications were seen at follow-up.
Therapeutic success in this complex pathology can only be obtained by collaboration
between the orthopaedic surgeon, physical therapist, and with patient collaboration.
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INTRODUZIONE

La spalla congelata, descritta per la prima volta da
Duplay nel 1872 ma il cui termine fu coniato da Codman
nel 1934 1, è una malattia complessa, multifattoriale, la
cui incidenza oscilla tra il 2 ed il 5% nella popolazione
generale. Questa condizione è caratterizzata da una limi-
tazione della motilità attiva e passiva a livello della arti-
colazione scapolo-omerale che si realizza progressiva-
mente passando attraverso differenti e caratteristici stadi.
Indipendentemente dalle cause biologiche, il comune
denominatore alla base della rigidità meccanica e delle
manifestazioni cliniche è la fibrosi della capsula articola-
re che ne determina una progressiva retrazione ed ispes-
simento e per la quale Neviaser nel 1945 ha coniato il ter-
mine di capsulite adesiva 2.
La spalla congelata o capsulite adesiva può essere classi-
ficata in forma primitiva in cui la eziopatogenesi è idio-
patica e secondaria in cui la rigidità articolare compare a
seguito di formazione di tessuto cicatriziale capsulare e
pericapsulare a seguito di traumi o interventi chirurgici 3 4.
Il trattamento incruento fisioterapico associato o meno a
corticosteroidi sistemici o intraarticolari oppure a
FANS 5-9, permette la remissione della patologia nel 60-
90% dei casi 10 11 mentre nei restanti pazienti, affetti da
spalla congelata resistente, si rendono necessari interven-
ti più cruenti.
In letteratura sono descritti numerose metodiche per favo-
rire la detensione della capsula articolare nella spalla con-
gelata recalcitrante, quali manipolazioni, o mobilizzazio-
ni, “brisement” o artrografia di distensione 12-14, metodi-
che chirurgiche a cielo aperto 15, artroscopiche 16-18, o
miste a cielo aperto ed artroscopiche 19.
Il proposito dello studio riportato è valutare l’efficacia del
trattamento di release capsulare gleno-omerale in artro-
scopia associato ad un immediato ed intenso programma
di recupero funzionale, ad un follow-up a medio lungo
termine, utilizzando tre differenti sistemi di valutazione.

MATERIALI E METODI

Tra l’Aprile del 1998 ed il Luglio 2001 sono stati operati
presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Verona 28
pazienti suddivisi in 24 donne e 4 uomini di età media
53,66 (min 44, max 60) affetti da spalla congelata idiopa-
tica refrattaria a pregressi trattamenti fisioterapico-farma-
cologici.

In tali pazienti infatti la rigidità articolare continuava a
manifestarsi, limitandone drasticamente le normali atti-
vità, nonostante un trattamento farmacologico e fisiochi-
nesiterapico mirato all’ottenimento della detensione
capsulare ed al recupero articolare protratto per un mini-
mo di 6,5 mesi, massimo di 13 mesi, medio di 8,5 mesi.
In particolare 3 pazienti erano stati sottoposti a manipola-
zioni, 18 a fisiochinesiterapia con esercizi per l’allunga-
mento capsulare, 7 a stretching capsulare associato ad
iniezione locale di corticosteroidi.
Tutti e 28 i pazienti sono stati sottoposti, previa anestesia
generale associata ad anestesia loco-regionale del plesso
brachiale, a mobilizzazione dell’articolazione scapolo-
omerale per localizzare la porzione della capsula mag-
giormente ispessita e retratta così da orientare la succes-
siva fase di release artroscopico.
A paziente supino si è proceduto dapprima ad elevazione
ed adduzione dell’omero per valutare la capsula postero-
inferiore, quindi all’abduzione e successiva intrarotazio-
ne del braccio per la capsula posteriore (Fig. 1).
Ottenuta questa fase si è passati alla successiva e delicata
manovra di abduzione ed extrarotazione con lo scopo di
ottenere lo stretching capsulare antero-inferiore. Infine
riportato il gomito al fianco si è ottenuta la extrarotazio-
ne per valutare il complesso capsulare anteriore.
Si passa quindi alla fase chirurgica artroscopica con
paziente in decubito laterale. Dal portale posteriore e suc-
cessivamente da quello antero-superiore (Matthews) si
entra in articolazione scapolo-omerale e si procede a puli-
zia con fresa motorizzata aspirante (shaver) della sinovi-
te capsulare che frequentemente si reperta.
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Fig. 1. Mobilizzazione dell’articolazione gleno-omerale in anestesia generale.



Ottenuta una buona visualizzazione della camera artico-
lare si è proceduto a release capsulare della capsula ante-
riore partendo dal legamento gleno-omerale inferiore e
salendo lungo il gleno-omerale medio, intervallo dei rota-
tori, coraco-omerale e legamento gleno-omerale superio-
re utilizzando un elettrocoagulatore (Fig. 2).
La sezione capsulare è stata condotta mantenendosi ad un
centimetro dalla glenoide per salvaguardare il cercine
glenoideo e di conseguenza la stabilità della spalla.
Particolare attenzione è stata posta a non ledere il tendine
del capo-lungo del bicipite e del sottoscapolare ed infe-
riormente il nervo ascellare. Successivamente, posiziona-
ta l’ottica dall’accesso antero-superiore si è provveduto
ad un release della capsula postero-inferiore.
In tre pazienti si è resa necessaria la tenotomia del capo
lungo del bicipite per fenomeni degenerativi avanzati
dello stesso.
Dal portale posteriore quindi, si è passati in spazio sot-
toacromiale a livello del quale è stata eseguita, in tutti i
pazienti, la bursectomia della borsa subacromio-deltoidea
infiammata mediante shaver.
Infine in 18 i pazienti si è provveduto alla esecuzione di
una acromioplastica artroscopica per la presenza di un
impingement subacromiale che metteva a rischio di rottu-
ra i tendini della cuffia dei rotatori.

Tutti i pazienti hanno iniziato in prima giornata post-ope-
ratoria un intenso programma fisiochinesiterapico assisti-
to, distinto in due fasi principali e della durata di tre mesi.
In nessun paziente sono stati utilizzati corticosteroidi
locali o sistemici ma solo FANS per via generale in pre-
senza di dolore.
La prima fase della riabilitazione ha avuto come obietti-
vo il mantenimento della distensione capsulare e di con-
seguenza del range articolare ottenuti con il release artro-
scopico ed è durata 30 gg con frequenza di cinque tratta-
menti a settimana.
La seduta fisioterapica iniziava con oscillazioni in arco
non doloroso della spalla operata con movimento a pen-
dolo per ottenere il rilassamento muscolare; seguiva la
cauta mobilizzazione passiva assistita in arco non doloro-
so per passare gradualmente a quella attiva nei giorni suc-
cessivi.
Il paziente eseguiva quindi, nella medesima seduta, lo
stretching in elevazione anteriore e laterale dell’arto ope-
rato al di sopra della testa per almeno 30 sec, quindi in
extrarotazione per almeno 60 sec ed infine in adduzione
ed in intrarotazione per almeno 30 sec aumentando pro-
gressivamente i gradi estremi in accordo con la sintoma-
tologia algica.
Successivamente, a due settimane dall’intervento, si asso-
ciavano esercizi di mobilizzazione con puleggia partendo
da 120° di elevazione anteriore per almeno 40 sec ed
incrementando l’elevazione quanto possibile nei succes-
sivi 14 giorni.
A 30 gg dall’intervento, ottenuto un buon recupero arti-
colare, si è proceduto alla seconda fase del trattamento
riabilitativo il cui obiettivo è stato il potenziamento ed il
riequilibrio della muscolatura del complesso “spalla”. La
durata di tale fase è stata di due mesi, con frequenza tri-
settimanale.
Si utilizzavano esercizi con pesi e contro resistenza in
particolare per il potenziamento degli extrarotatori ed ele-
vatori del braccio e si associava elettroterapia eccito-
motoria del deltoide con correnti di Kotz.
Dall’inizio del quarto mese, una volta terminato il pro-
gramma riabilitativo assistito, è stato consigliato al
paziente di praticare lo sport del nuoto privilegiando lo
stile crowl e dorso.
Tutti i pazienti operati si sono sottoposti al programma di
recupero funzionale descritto e sono stati rivalutati, ad un
follow-up medio di 42 mesi dall’intervento chirurgico,
utilizzando il simple shoulder test, il sistema di punteggio
dell’UCLA, la scheda a punti di Constant e Murley.
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Fig. 2. Release artroscopico della capsula anteriore.



RISULTATI

Tutti e 28 i pazienti sono stati valutati
ad un follow-up medio di 42 mesi,
massimo di 53 e minimo di 18. I risul-
tati ottenuti sono espressi qui di segui-
to (Fig. 3).
Il simple shoulder test, basato sulla
autovalutazione del paziente della fun-
zione generale della spalla ha eviden-
ziato, a fronte di un punteggio preope-
ratorio di 2,2 ± 0,74 il risultato di
10,8 ± 0,72 (p < 0,001). Il sistema di
punteggio di Constant che fornisce una
stima numerica valutando la funzione
generale della spalla sia oggettivamen-
te che soggettivamente (assegnando il
75% alla metrica medica) ha dimostra-
to un incremento di punteggio da
33,2 ± 1,9 a 91,7 ± 2,9 (p < 0,001).
In particolare lo studio della articola-
rità attiva della spalla ha dimostrato un incremento della
elevazione anteriore da 82,3° (range 70-95) a 155,8° (range
145-180°), della abduzione da 77,4° (range 70-90) a 143,2°
(range 140-180°), della extrarotazione, con il braccio lungo
il fianco, da 5,8° (range 0-15°) a 50,8 ° (range 38°-70°).
Infine lo studio della intrarotazione ha evidenziato come il
dorso della mano sia passato dal gran trocantere e natica
allo spazio tra la terza vertebra lombare e la dodicesima
vertebra toracica.
Nessuna complicazione è stata evidenziata al follow-up.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La spalla congelata resistente a trattamento fisiochinesi-
terapico e farmacologico rappresenta una entità rara per
la quale sono stati presentati diversi approcci terapeuti-
ci sia di tipo manipolativo che chirurgico. L’utilizzo del
release capsulare artroscopico, come si evince dalla let-
teratura, permette di ottenere un buon recupero della
articolarità della spalla riducendo al tempo stesso, il
rischio di complicanze rispetto al trattamento a cielo
aperto. A differenza che per il trattamento chirurgico
non vi è molta esperienza in letteratura sulle modalità e

sui tempi di applicazione del trattamento riabilitativo
dopo intervento di artrolisi artroscopica.
I risultati soddisfacenti ottenuti da questo studio, ad un
follow-up medio di 42 mesi, offrono alcune considera-
zioni.
Il trattamento chirurgico dovrebbe sempre subentrare al
fallimento di quello riabilitativo protratto per almeno 6
mesi.
La artroscopia della spalla fornendo una completa visua-
lizzazione della articolazione gleno-omerale orienta il
chirurgo ortopedico nella esecuzione della sinoviectomia
e del release capsulare. Essa dovrebbe seguire sempre alla
mobilizzazione forzata della spalla con paziente in ane-
stesia generale.
La fisioterapia post-operatoria, protratta per almeno tre
mesi, con le modalità precedentemente descritte, è fonda-
mentale per mantenere il range articolare ottenuto
mediante l’intervento chirurgico e per ottenere il rinforzo
della muscolatura del “complesso spalla”.
Il successo terapeutico in questa complessa patologia può
essere ottenuto solo con la stretta collaborazione tra il
chirurgo ortopedico, il medico fisiatra ed il fisioterapista
poiché i programmi di recupero fisioterapico vanno adat-
tati alle differenti condizioni individuali.
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Fig. 3. P: pre-op; C: controllo.
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