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Riassunto
La spalla è l’articolazione con maggior escursione articolare di tutto il corpo umano e una rigidità 
di qualsiasi origine, idiopatica o secondaria ad altra patologia, risulta essere per il paziente una 
patologia decisamente invalidante; la capsulite è una sindrome caratterizzata da dolore e rigidità, è 
pertanto opportuno per l’ortopedico conoscerla per identificarla già in fase precoce e saperla trattare 
in modo corretto. La capsulite ha un decorso tipico caratterizzato dal susseguirsi di tre fasi: la fase 
di congelamento, la fase congelata e la fase di scongelamento. 
L’etiopatogenesi è fondamentalmente idiopatica e la diagnosi è immediata, basata sull’anamnesi e 
sull’esame obiettivo.
Con l’obiettivo di estinguere la flogosi e riequilibrare l’ambiente articolare nei tempi più rapidi e in 
modo meno invasivo possibile si è scelto di attuare una terapia farmacologica basata sulla sommi-
nistrazione di corticosteroidi all’inizio del trattamento e di acido ialuronico nella seconda fase.
Lo studio in oggetto prevede l’impiego di farmaci per via intrarticolare, al fine di sfruttare la speci-
fica azione farmacologica dell’agente impiegato in modo locale e selettivo sull’area patologica e/o 
dolente, con il vantaggio di potenziarne l’effetto benefico, garantendo la massima concentrazione 
di principio attivo solo dove serve, evitandone una distribuzione sistemica e prevenendo così sia un 
uso aspecifico della sostanza iniettata, sia possibili effetti collaterali.

Parole chiave: capsulite spalla, spalla congelata, terapia infiltrativa, acido ialuronico, riabilitazione

Summary
Adhesive capsulitis or frozen shoulder is a condition clinically characterised by pain and stiffness. 
It has a parabolic and self-resolving clinical course of almost 2 years and by three phases which 
anatomically and pathologically begin as an inflammation of the joint capsule which develops with 
varying rapidity into a fibrosis of the same. The aetiopathogenesis is essentially idiopathic and the 
diagnosis is based on the case history and on the physical examination, crucially the evaluation 
of passive ROM. The study under discussion makes use of intra-articular drugs: the reasoning 
for the methodology involves making use of the specific pharmacological action of the compound 
that is used locally and selectively in the pathological and/or painful region, with the advantage of 
strengthening its beneficial effect. It guarantees maximum concentration of the active principle 
only where it is needed and avoids its systematic distribution, thus preventing an aspecific use of 
the injected substance and possible side effects. We suggest a pharmacological therapy based on 
corticosteroids in the first treatment phase and low-medium molecular weight hyaluronic acid in the 
second phase with the objectives of extinguishing the inflammation, the restoration of the normal 
intra-articular biochemical environment and the further improvement of active and passive motion 
by beginning an appropriate course of physiokinetic therapy and functional rehabilitation. Thus far 
the study includes 80 patients, treated between July 2013 and July 2016 affected by capsulitis. The 
capsulitis cases in question have shown a marked association with supraspinal injuries, so post-
trauma, post-surgery profiles, and to a lesser extent an association with calcified tendinopathies 
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La spalla è l’articolazione con maggior escursione articola-
re di tutto il corpo umano e una rigidità di qualsiasi origine, 
idiopatica o secondaria ad altra patologia, risulta essere 
per il paziente una patologia decisamente invalidante; la 
capsulite è una sindrome caratterizzata da dolore e rigidi-
tà, è pertanto opportuno per l’ortopedico conoscerla per 
identificarla già in fase precoce e saperla trattare in modo 
corretto.
Storicamente il primo autore a identificarla fu S. Dulay 
nel 1872 e apporti successivi furono forniti nel 1934 da 
E.A. Codman, nel 1945 da J.S. Neviaser e nel 1993 da 
J. Zuckerman, che ne diede finalmente una dettagliata 
definizione: “a condition of varying severity characterized 
by the gradual development of global limitation of active 
and passive shoulder motion where radiographic findings 
other than osteopenia are absent”. È stata definita anche 
come capsulite adesiva, capsulite retrattile, spalla conge-
lata, spalla rigida, spalla contratta 1. 
Si tratta di una patologia relativamente rara, con un’inci-
denza media di circa il 2%, che colpisce prevalentemen-
te il sesso femminile nella fascia d’età dai 40 ai 60 anni, 
all’arto non dominante, bilaterale nel 15% dei casi, carat-
terizzata da un decorso clinico parabolico e autolimitante 
nell’arco di circa 2 anni, spesso con esiti. 
Dal punto di vista anatomo-patologico si tratta di una flo-
gosi della capsula articolare che evolve più o meno ra-
pidamente in una fibrosi della stessa. Diversi autori han-
no descritto quadri paragonabili: Neviaser identificò una 
fibrosi della capsula anteriore dell’articolazione, Ozaki una 
contrattura del triangolo dei rotatori con una fibrosi del le-
gamento coraco-omerale, Bunker analogie con il morbo 
di Dupuytren. 
La capsulite ha un decorso tipico caratterizzato dal sus-
seguirsi di tre fasi: la fase di congelamento, di durata da 2 
a 9 mesi, caratterizzata da vivo dolore associato a rigidità; 
la fase congelata, di durata da 4 a 12 mesi, caratterizza-
ta dalla progressione della rigidità con marcata limitazione 
funzionale; la fase di scongelamento, di durata da 6 a 36 
mesi, caratterizzata da una progressiva e netta evoluzione 
positiva delle condizioni cliniche con riduzione del dolore e 
miglioramento del ROM fino alla risoluzione graduale della 
rigidità di spalla.
L’etiopatogenesi è fondamentalmente idiopatica, associa-

ta a diversi quadri patologici autoimmuni, neuropatie, en-
docrinopatie (in particolare il diabete e le tireopatie), malat-
tie infettive (in particolare HIV), sindromi ansioso-depressi-
ve, infarti, ictus, interventi al seno, patologie della colonna 
cervicale o della spalla (tenopatie cuffia dei rotatori, del 
CLBB, omartrosi, artrosi AC), quadri post-traumatici, può 
essere iatrogena post-chirurgica, in particolare correlata 
all’impiego in artroscopia della radiofrequenza e del laser 
o correlata alla terapia farmacologica (isoniazide, pheno-
barbital, antisecretori acidi).
La diagnosi è basata sull’anamnesi e sull’esame obietti-
vo, in primis sulla valutazione del ROM passivo; risultano 
pertanto non prioritari approfondimenti diagnostici quali la 
radiologia convenzionale, l’artrografia, la RMN o la scinti-
grafia ossea trifasica.
Essendo allo stato attuale soltanto una chimera l’impiego 
di un farmaco antifibrotico come ipotizzato da Rodeo, nu-
merosi e svariati sono i trattamenti comunemente impie-
gati  2: manipolazioni e stretching capsulare, agopuntura, 
massaggi ayurveda, distensione idraulica della capsula 
articolare 3, infiltrazioni con ozono 4, impiego della tossina 
botulinica, blocchi nervosi 5, infiltrazioni con steroidi 6-10 o 
acido ialuronico 11-15, manipolazioni in anestesia 16 17, artro-
lisi artroscopica, chirurgia a cielo aperto (allungamento del 
sottoscapolare). 
Con l’obiettivo di estinguere la flogosi e riequilibrare l’am-
biente articolare nei tempi più rapidi e in modo meno inva-
sivo possibile, si è scelto di attuare una terapia farmacolo-
gica basata sulla somministrazione di corticosteroidi all’i-
nizio del trattamento e di acido ialuronico nella seconda 
fase. Si cerca infatti di modificare il decorso della patologia 
agendo sulla fase infiammatoria iniziale, riducendo rapida-
mente la flogosi e il dolore correlato mediante l’utilizzo di 
steroidi associati ad anestetici locali e invitando il paziente 
a osservare un riposo funzionale dell’arto affetto, quasi a 
dimenticarsi della sua spalla e a non rimanere concentrato 
sulla stessa, vista anche la componente psicosomatica e 
psicologica della patologia. 
Risale al 1948 il primo impiego dei cortisonici per via siste-
mica per il trattamento dell’artrite reumatoide, sperimen-
tato dal gruppo di Philip Hench alla Mayo Clinic, ma fu Jo 
Hollander nel 1951 il primo clinico a proporne l’uso locale 
mediante la tecnica infiltrativa, allo scopo di controllare il 

of the rotator cuff. We explain in our protocol what, when and how much steroid drug, anaesthetic or ialuronic acid to use but also when patient 
should start physical therapy and how to manage it to get in our opinion the best result. The patients were regularly evaluated at every session and 
the Constant Score at the first visit is compared to that obtained at the end of treatment. This method has thus led to a large extent to a resolution 
of the acute cases, to the rehabilitation of the shoulder, making much of it newly functional (even in cases with tendon injuries) and to opening the 
road to the next step involving surgical intervention to repair the rotator cuff with better, even optimal, clinical conditions.

Key words: capsulitis, frozen shoulder, injections, hyaluronic acid, rehabilitation
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dolore e limitare il processo infiammatorio. In particolare, 
egli mise a punto l’impiego del composto F (idrocortisone 
acetato) all’interno di un’articolazione infiammata a causa 
dell’artrite reumatoide, oltre all’uso del prednisolone butil-
acetato per prolungare i benefici dell’effetto. La tecnica 
sviluppata inizialmente e i tipi di cortisonici utilizzati, pur 
con alcune piccole modifiche, sono rimasti sostanzial-
mente immodificati fino a oggi. 
I cortisonici iniettabili utilizzati abitualmente in terapia infil-
trativa sono analoghi sintetici del cortisolo (idrocortisone), 
glucocorticoide surrenalico secreto dallo strato interno (la 
cosiddetta zona reticolare) della corteccia surrenalica. Il 
cortisolo svolge numerosi effetti importanti, soprattutto a 
livello del metabolismo glucidico e proteico, ma ha anche 
un’azione antinfiammatoria dovuta agli effetti esercitati 
sulla migrazione dei polinucleati e dei macrofagi e sulla 
soppressione della risposta immunologica dei linfociti. In 
particolare, a livello della sinovia, i cortisonici esercitano i 
loro numerosi effetti essenzialmente modulando la trascri-
zione di molteplici geni e agiscono direttamente sui recet-
tori nucleari dei cortisonici per controllare il tasso di sintesi 
di mRna; l’intervento sulla sintesi delle proteine modifica 
la produzione di numerosi mediatori proinfiammatori, quali 
le citochine (interleuchina-1, leucotrieni e prostaglandine). 
Da alcuni anni l’uso della terapia tramite iniezione intra-
articolare di cortisone ha preso sempre più piede per una 
serie di ragioni: il farmaco iniettato localmente agisce pro-
prio nella sede di infiammazione, viene assorbito molto 
poco, per cui i suoi effetti a distanza sono praticamen-
te nulli e in tal modo viene ridotto notevolmente l’uso di 
FANS per bocca 18. 
L’azione dei corticosteroidi intra-articolari si esplica in tem-
pi rapidi e permane da una a 4 settimane; il loro impiego è 
consigliato per brevi periodi nel trattamento di stati flogistici 
articolari. In commercio esiste un ampio numero di formu-
lazioni a base di glucorticoidi per infiltrazioni intra-articolari. 
A seconda della solubilità della molecola, è possibile tro-
vare formulazioni in forma di soluzione o di sospensione. 
La principale differenza tra questi due tipi di formulazioni 
risiede nel fatto che il tempo di permanenza articolare di 
glucocorticoidi poco solubili (utilizzati in sospensione) è più 
alto rispetto a quello di analoghi più solubili, che vengo-
no più facilmente eliminati dall’articolazione e quindi sono 
efficaci per tempi più brevi. In tutti i casi, l’efficacia delle 
infiltrazioni passa attraverso l’effetto di piccole quantità di 
medicamento attivo, che viene a contatto dei tessuti in-
fiammatori e successivamente dalle cellule sinoviali prima 
di essere progressivamente assorbito dal sangue, e poi 
eliminato. ll metilprednisolone acetato ha un’azione 5 volte 
più potente rispetto all’idrocortisone e più prolungata es-
sendo ancora attivo 40 giorni dopo l’infiltrazione intra-arti-
colare. Il suo impiego può determinare dolori post-iniettivi 

più marcati rispetto al triamcinolone acetonide e, pertanto, 
è spesso disponibile in forma miscelata con un anestetico 
locale in dose fissa. Si è optato per l’impiego del metil-
prednisolone acetato al fine di conseguire un rapido effetto 
analgesico, un prolungato effetto antinfiammatorio (durata 
d’azione media di circa 15 giorni) rispetto ai comuni corti-
costeroidi idrosolubili e di ridurre il ricorso del paziente ad 
altri analgesici. L’infiltrazione del corticosteroide cristallino 
viene resa più tollerabile dal paziente grazie all’associazio-
ne con un anestetico locale (mepivacaina cloridrato), scel-
to in base alla buona rapidità d’azione (picco a 30 minuti) 
associata a una adeguata durata d’effetto (emivita 2 ore), 
al basso profilo di tossicità e alla mancanza di evidenze 
di effetto condrolitico 19-21 rispetto ad altre molecole (ropi-
vacaina e bupivacaina). Nello specifico vengono sommini-
strati al paziente per via intrarticolare con frequenza circa 
settimanale 1 ml di metilprednisolone acetato (40 mg/ml) 
+ 2 ml di mepivacaina cloridrato (20 mg/ml) fino al con-
trollo del dolore a riposo. In questa fase il paziente deve 
osservare un periodo di riposo funzionale dell’arto affetto 
e si assiste pressoché costantemente a uno spontaneo e 
almeno parziale recupero dell’articolarità passiva.
Successivamente, nella fase di rifinitura e mantenimento 
del risultato, l’obiettivo diventa il ristabilimento dell’am-
biente biochimico intra-articolare e il miglioramento ulte-
riore della motilità passiva e attiva, accorciando il periodo 
di infermità, mediante la somministrazione di acido ialuro-
nico e l’inizio di una adeguata fisiokinesiterapia e rieduca-
zione funzionale, istruendo il paziente a evitare assoluta-
mente deleteri sovraccarichi funzionali. L’acido ialuronico 
è un polisaccaride dalla struttura reticolare di unità di N-
acetilglucosamina e di glucuronato di sodio e costituisce 
un componente fondamentale dei tessuti connettivi. È 
stato scoperto da K. Meyer nel 1934  22 nell’umor vitreo 
bovino e solo nel 1985 ne furono apprezzate da Amiel 
gli effetti “emollienti” sulle articolazioni rigide dei conigli. 
È ormai consolidato da anni e condiviso universalmente 
l’impiego dell’acido ialuronico nell’osteartrosi. Negli ultimi 
anni numerosi autori hanno descritto le evidenze dell’im-
piego dell’acido ialuronico in diverse patologie della spalla: 
spalla dolorosa, osteoartrosi, tenopatie cuffia dei rotatori 
e capsuliti. È noto come l’acido ialuronico sia in grado di 
svolgere anche molteplici effetti biologici cellulo-mediati, 
più marcati per le molecole a basso peso molecolare: pro-
tezione dalla perdita di proteoglicani, dagli effetti citotos-
sici dei radicali liberi dell’ossigeno e dall’apoptosi indotta 
dal monossido d’azoto, riduzione dell’infiammazione at-
traverso l’influsso su adesione, proliferazione, migrazione 
e fagocitosi leucocitaria, soppressione della degradazione 
della matrice cartilaginea, incremento della densità e vi-
talità dei condrociti, ripristino della composizione chimica 
dell’ambiente pericellulare e di una corretta morfologia si-

APPROFONDIMENTI



92

M. Soldà

noviale, duratura riduzione del dolore attraverso il blocco 
recettoriale (CD44, ICAM, RAHMM) e l’interazione con le 
sostanze endogene che causano il dolore, miglioramento 
della mobilità articolare  23. Questi effetti, dopo 2-5 setti-
mane di trattamento, persistono nel tempo da 6 mesi fino 
a un anno. Essendo la flogosi e la fibrosi della capsula 
articolare e dei legamenti i principali responsabili della 
patologia e gli obiettivi primari dei farmaci, si è scelto di 
impiegare una formulazione a base di acido ialuronico a 
basso-medio peso molecolare (620-1170 KDa) a media 
concentrazione (25 mg/2,5 ml) per sfruttarne più l’effetto 
biologico, antifiammatorio, analgesico e di viscoinduzione, 
che quello meccanico di viscosupplementazione. 
La parte riabilitativa inizia con una mobilizzazione manua-
le della scapolotoracica associata alla terapia strumenta-
le mirata (ad esempio della tecarterapia su trapezio, gran 
dorsale e deltoide), in caso di etiologia traumatica o post-
chirurgica, alla massoterapia decontratturante del tratto 
cervico-dorsale (al fine di decongestionare trapezio, sca-
leni e gran pettorale), al pompage articolare della spalla 
per migliorare l’elasticità tissutale della capsula, all’idroki-
nesiterapia. Solo successivamente, al raggiungimento dei 
120° di articolarità di elevazione anteriore senza dolore, si 
inizia l’FKT attiva mirata al controllo della postura dorsale e 
al rinforzo degli stabilizzatori della testa omerale.
La casistica dello studio comprende finora 80 pazienti, 
trattati da luglio 2013 a luglio 2016, 50 femmine (62%) e 
30 maschi (38%), con un’età media di 48 anni, affetti da 
una capsulite al lato dominante in 42 su 80 casi (55%). Le 
capsuliti in esame hanno dimostrato una prevalenza netta 
dell’associazione con lesioni del sovraspinoso, quindi qua-
dri post-traumatici, post-chirurgici e in minor misura asso-
ciazione con tenopatie calcifiche della cuffia dei rotatori. Il 
controllo del dolore è stato conseguito in media dopo 2,14 
infiltrazioni di corticosteroide (range 1-4), mentre la media 
delle stesse è stata di 3,05 somministrazioni per paziente 
(range 1-5); la media delle infiltrazioni con acido ialuronico 
è stata di 4,7 per paziente (range 3-6). I pazienti sono stati 
regolarmente valutati a ogni seduta infiltrativa e per brevità 
si confronta la media dei singoli punteggi ottenuti con il 
Constant Score  17 24 alla prima visita di 37,3/100 (range 
10-60) con quella a fine trattamento di 77,4/100 (range 
51-94). 
Lo studio in oggetto prevede l’impiego di farmaci per via 
intrarticolare: il razionale della metodologia consiste nello 
sfruttare la specifica azione farmacologica dell’agente im-
piegato in modo locale e selettivo sull’area patologica e/o 
dolente, con il vantaggio di potenziarne l’effetto benefico, 
garantendo la massima concentrazione di principio attivo 
solo dove serve, evitandone una distribuzione sistemica e 
prevenendo così sia un uso aspecifico della sostanza iniet-
tata, sia possibili effetti collaterali. I risultati ottenuti sono 

decisamente confortanti: con un semplice e veloce esame 
obiettivo viene posta la diagnosi, il percorso terapeutico 
risulta minimanente invasivo, ben tollerabile e perseguibi-
le dal paziente, nonché scevro, almeno nella casistica in 
esame, di effetti collaterali degni di nota. Questo modus 
operandi ha quindi permesso di risolvere nella gran parte 
dei casi i quadri acuti, di rieducare rendendo nuovamen-
te funzionali la gran parte delle spalle (anche quadri con 
lesioni tendinee) e di giungere all’eventuale successivo in-
tervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori in 
migliori se non ottimali condizioni cliniche.
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