
Neuropatia del sovrascapolare  
alla spalla, non rara ma spesso  
non diagnosticata.  
Cosa un ortopedico dovrebbe sapere

Suprascapular nerve neuropathy, not so rare and frequently 
misdiagnosed. What the orthopaedic surgeon must remember

Riassunto
La neuropatia del nervo sovrascapolare (SN) è stata dimostrata essere più frequente di quanto si sia 
considerato in passato. Tuttavia è una patologia di difficile diagnosi, anche perché il 40% dei casi 
può avere un’insorgenza dei sintomi insidiosa e senza causa evidente. I test neurofisiologici sono 
considerati il gold standard per la diagnosi di SN, con un’accuratezza del 91% nel rilevare la de-
nervazione muscolare, pur considerando la variabilità operatore-dipendente che può essere causa 
di ulteriori errori diagnostici.Nel sospetto di SN, l’importanza di aderire a un protocollo diagnostico 
e terapeutico, è  giustificata dal fatto che questa patologia può essere benissimo affrontata da un 
qualsiasi ortopedico che abbia competenze nella chirurgia artroscopica di spalla.Per enfatizzare 
questa problematica, presentiamo un caso di SN trattato nella nostra pratica clinica, dopo insidiosa 
insorgenza dei sintomi e trattato efficacemente con neurolisi artroscopica.

Parole chiave: lesione nervo sovrascapolare, neurolisi sovrascapolare in artroscopia, studi 
neurofisiologici spalla

Summary
Suprascapular nerve neuropathy (SN) has proven to be more frequent than historically presumed. 
Onset of symptoms can be insidious and non-specific in up to 40% of cases, leading to an increasing 
difficulty in diagnosis. Electrophysiological tests are considered the gold standard for the diagnosis 
of SN, with reported accuracy of 91% in detecting muscle denervation. Nevertheless, their execution 
is highly variable, likely contributing to frequent misdiagnosis.
The importance of adhering to a standard protocol and specific diagnostic criteria in the suspicion of 
SN, is understood even more if it is thought that this pathology can now be treated by any orthopaedic 
surgeon who has had shoulder arthroscopy training. To emphasize these issues, we present a case 
of SN with insidious onset of symptoms, treated by arthroscopic nerve decompression.

Key words: suprascapular neuropathy, suprascapular nerve entrapment, shoulder electrophysi-
ological study, arthroscopic suprascapular nerve release
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Introduzione
La neuropatia del nervo sovrascapolare (SN) è stata storicamente considerata una 
patologia rara. Tuttavia, Boykin et al. hanno segnalato che i pazienti con SN sotto-
posti a esami neurofisiologici (elettromiografia, EMG, velocità di conduzione nervo-
sa, NCS), possono rappresentare fino al 4,3% di tutti i nuovi pazienti che giungono 
a un ambulatorio superspecialistico di spalla in un anno 1, suggerendo che questa 
patologia potrebbe essere spesso non diagnosticata.
La diagnosi di SN può essere difficoltosa, a causa di sintomi aspecifici e della pos-
sibile concomitanza di altre patologie neurologiche o osteoarticolari 2. La particola-
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re anatomia del nervo sovrascapolare e delle sue strutture 
circostanti lo rendono vulnerabile a livello dell’incisura so-
vrascapolare e spinoglenoidea da parte di varie patologie 
della spalla (cause statiche, Fig.  1)  2. Il nervo sovrasca-
polare può inoltre essere lesionato per cause dinamiche, 
o senza cause apparenti (neuropatia idiopatica). Queste 
ultime sono le più difficili da diagnosticare: sono state ri-
portate in letteratura, serie di pazienti affetti da SN con 
un esordio insidioso dei sintomi alla spalla, senza cause 
apparenti fino al 40% dei casi 3  4.
La SN viene solitamente trattata inizialmente con meto-
diche non chirurgiche, in particolare nei casi senza una 
causa anatomica identificata di compressione del nervo 5. 
Il trattamento chirurgico invece consiste nella riparazione 
della patologia sottostante e/o nella decompressione del 
nervo a livella della incisura sovrascapolare o spinoglenoi-
dea 2 6.

Caso clinico
Un paziente maschio di 35 anni, destrimane, è giunto a 
visita ambulatoriale con una storia di dolore e deficit di for-
za alla spalla sinistra presenti da circa tre mesi. L’inizio del 
dolore è stato insidioso, senza traumi apparenti; il dolore 

era aspecifico, diffuso in regione postero-superiore della 
spalla, presente anche di notte.
All’ispezione, la spalla mostrava rispetto al lato controlate-
rale, una ipotrofia della fossa del sovraspinato e, in misura 
minore, del muscolo infraspinato. All’esame obiettivo, l’e-
levazione anteriore attiva della spalla era di 160°, la rota-
zione esterna con il braccio lungo il fianco era di 30° (60° 
alla spalla controlaterale) mentre la rotazione interna attiva 
era concessa fino al livello di T10. 
La forza della spalla in elevazione e in rotazione esterna 
con il braccio lungo il fianco, era 3/5. Gli studi neurofisiolo-
gici effettuati in un altra Struttura ospedaliera, prima della 
visita ambulatoriale, non avevano rilevato nessun deficit 
neurologico.
La risonanza magnetica (RMN) della spalla sinistra mo-
strava un’ipotrofia del muscolo sovraspinato, e un aumen-
to diffuso dell’intensità di segnale nelle sequenze T2, sia 
dell’infra che del sovraspinato (Fig. 2). I tendini della cuffia 
dei rotatori erano integri, senza lesioni parziali o totali. Non 
erano presenti neoformazioni o altre lesioni periglenoidee.
Poiché vi era il sospetto clinico e strumentale di una neu-
ropatia del nervo sovrascapolare, è stato ripetuto uno 
studio elettrofisiologico (EMG/NCS) da un Neurologo di 
riferimento per i disturbi neuromuscolari (15 giorni dopo 
l’EMG/NCS precedente) secondo un protocollo standar-

Figura 1. Cause di neuropatia del nervo sovrascapolare. I muscoli sovra e sottospinato sono stati sezionati.
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te 5; è stata proposta un’iniezione a livello dell’incisura so-
vrascapolare, ma è stata rifiutata da parte del paziente. 
Tre mesi dopo i sintomi del paziente erano invariati e si è 
deciso di intervenire chirurgicamente.
È stata eseguita una decompressione artroscopica del 
nervo sovrascapolare a livello dell’incisura sovrascapolare, 
secondo la tecnica descritta da L. Lafosse 8. Dopo l’inter-
vento chirurgico il paziente è stato incoraggiato a muovere 
da subito la spalla operata e ad avviare un programma 
riabilitativo di rinforzo muscolare.
Due mesi dopo l’intervento, il dolore era completamente 
risolto. A un controllo ambulatoriale 12 mesi dopo l’inter-
vento, la forza della spalla in elevazione e rotazione ester-
na era di 5/5 (sia con il braccio lungo il fianco che abdot-
to); permaneva un’assenza di dolore e la percezione sog-
gettiva della funzionalità della spalla (Subjective Shoulder 
Value) era 85% (30% nel preoperatorio)  9. Il paziente ha 
acconsentito a un esame elettrofisiologico postoperato-
rio (12 mesi dopo l’intervento chirurgico), che ha mostrato 
una completa normalizzazione della latenza del potenziale 
motorio del nervo sovrascapolare (Tab. II).

Discussione
Per decenni la SN è stata considerata una patologia rara, 
ma recenti studi hanno dimostrato che in realtà è una pa-
tologia relativamente comune che dovrebbe essere tenuta 
in considerazione in qualsiasi paziente con lesione massiva 
della cuffia dei rotatori, cisti periglenoidee o dolore persisten-
te dopo intervento di riparazione della cuffia dei rotatori. La 
neuropatia idiopatica del nervo sovrascapolare invece, è di 
meno frequente riscontro e spesso non diagnosticata 1 8.

dizzato (Tab. I), e i risultati confermavano una compressio-
ne del nervo sovrascapolare a livello della incisura spino-
glenoidea (Tab. II) 1 7.
Il potenziale motorio (cMAP) è stato ottenuto stimolando il 
punto di Erb e registrando con agoelettrodo monopolare 
nel contesto dei muscoli sovra e sottospinato; la latenza 
del potenziale motorio evocato dal nervo sovrascapolare 
era 4.1  ms (valore normale <  2,9  ms). Il confronto con 
il lato controlaterale mostrava una significativa differenza 
di latenza (1,4  ms)  1  7. L’ampiezza del cMAP (4,8  mV a 
sinistra e 11 mV a destra) ha dato una stima dell’entità 
della perdita assonale ed è poi stata confermata dai risul-
tati EMG: i muscoli sovra e sottospinato mostravano una 
denervazione attiva e un ridotto reclutamento, senza segni 
di reinnervazione collaterale. Sulla base dei risultati neuro-
fisiologici sono state escluse altre cause neurologiche di 
dolore scapolare, nonché di radicolopatia C5-C6 o altre 
patologie coinvolgenti il plesso brachiale.
Il paziente è stato inizialmente trattato conservativamen-

Figura 2. Sezioni coronali dimostrano un aumento diffuso dell’intensità di segnale nelle sequenze T2, sia del sovra che del sottospinato 
(A,B). Sezioni sagittali mostrano un’ipotrofia del sovra e, in percentuale minore, del sottospinato nelle sequenze T1 (C).

Tabella I. Punti chiave di un esame neurofisiologico (EMG/NCS) de-
dicato a una neuropatia del nervo sovrascapolare.

• Utilizzo di elettrodi ad ago
• Stimolazione elettrica a livello della fossa sovraclaveare, con 

elettrodi di rilevazione a livello del muscolo sia sovra che sotto-
spinato

• Diffidare dai rilievi del solo esame NCS in caso di degenerazi-
one adiposa del muscolo sovraspinato (confermare sempre le 
anomalie NCS con un esame EMG)

• Escludere altre cause neuropatiche di dolore scapolare (lesioni 
plesso brachiale, neuropatia del nervo ascellare, toracico lungo…)



CASO CLINICO Neuropatia del sovrascapolare alla spalla, non rara ma spesso non 
diagnosticata. Cosa un ortopedico dovrebbe sapere

171

possono rilevare latenze del potenziale motorio (cMAP) 
non affidabili in quanto il muscolo sovraspinato è anato-
micamente sovrapposto al muscolo trapezio. Quando 
durante il secondo esame sono stati utilizzati elettrodi ad 
ago, è stata rilevata una maggiore latenza del cMAP dei 
muscoli spinati.
Tra i criteri diagnostici EMG/NCS per SN vi è un’aumenta-
ta latenza del potenziale motorio evocato dal nervo sovra-
scapolare, un ritardo nel tempo di conduzione nervosa dal 
punto di Erb al sovra o sottospinato o a entrambi 1, e anche 
segni di denervazione muscolare se il danno è assonale.
Si dovrebbe inoltre prestare attenzione a escludere con 
EMG qualsiasi altra radicolopatia e/o patologia del plesso 
brachiale come cause del dolore scapolare: Boykin et al. 
hanno dimostrato che i pazienti con diagnosi neurofisio-
logica di SN avevano un pattern misto di neuropatia nel 
32,5% dei casi, con sovrapposta componente neuropati-
ca a provenienza dal rachide cervicale, dal nervo ascellare, 
o dal nervo toracico lungo 1.
I test neurofisiologici presentano tuttavia dei limiti nei casi di 
SN dovuti a una lesione costrittiva “a clessidra” del nervo 
sovrascapolare. Questo tipo di lesione è stata recentemen-
te descritta da Vigasio e Marcoccio 12 come una forma rara 
di neuropatia del sovrascapolare. In questi casi, i rilievi neu-
rofisiologici sono sovrapponibili a quelli di una neuropatia 
idiopatica. La diagnosi differenziale tra una neuropatia idio-
patica e una lesione “a clessidra” del nervo sovrascapolare 
è infatti una diagnosi difficile, basata unicamente su rilievi 
clinici: i pazienti affetti da lesione “a clessidra”, lamentano 

Il paziente descritto in questo articolo era affetto da SN 
idiopatica, con un’insorgenza non acuta della sintomato-
logia che ha contribuito a una difficoltà nella diagnosi. In 
casi simili, la valutazione clinica e gli esami di imaging pos-
sono condurre a un primo sospetto diagnostico. Radio-
grafie correttamente eseguite (eventualmente completate 
da uno studio TC), sono utili nel caso di frattura della sca-
pola, valutazione della morfologia dell’incisura scapolare o 
degli esiti di un intervento chirurgico. Una risonanza ma-
gnetica può escludere lesioni da trazione o compressive 
del nervo sovrascapolare (lesioni retratte della cuffia dei 
rotatori o cisti periglenoidee) e, se effettuata con le oppor-
tune sequenze, può mostrare anche anomalie intrinseche 
del nervo. Nel sospetto di una SN sono però fondamentali 
gli studi neurofisiologici (NCS e EMG) (Tab.  III), che han-
no un’ottima specificità nel localizzare la lesione del nervo 
sovrascapolare e un’accuratezza del 91% nel rilevare la 
denervazione muscolare 10 11. Tuttavia, gli studi neurofisio-
logici hanno una scarsa sensibilità nel rilevare una SN (dal 
21 al 74% secondo gli Autori) anche perché presentano 
un’elevata variabilità nella loro esecuzione 11 e pertanto, se 
non eseguiti secondo criteri specifici, possono condurre a 
una mancata diagnosi di SN. Riteniamo quindi che in tutti 
i casi con sospetto di SN, il chirurgo ortopedico dovrebbe 
essere in grado di giudicare se i test elettrofisiologici siano 
stati ben eseguiti, valutando semplici criteri (Tab. I). Proba-
bilmente nel nostro caso, il primo studio neurofisiologico 
non è riuscito a rilevare alcuna patologia perché è stato 
eseguito con elettrodi di registrazione superficiale, che 

Tabella II. Rilievi neurofisiologici prima dell’intervento (1° esame non diagnostico e 2° esame diagnostico) e dopo l’intervento di neurolisi 
artroscopica. Tra parentesi i valori di riferimento (da Boykin et al., 2011 1; Preston et al., 2012 7, mod.).

1° pre-op EMG/NCS 2° pre-op EMG/NCS Post-op EMG/NCS

NCS Latenza cMAP 
(< 2,9)

Attività sovraspinato 1,21 4,1 2,0

Controlaterale / 1,4 1,4

EMG Ampiezza cMAP (> 5) 4,2 4,8 11

Commenti Esame di superficie
Esame normale

Esame ad ago
Sovraspinato con ridotto 
reclutamento muscolare 
e segni di denervazione 
attiva 
(Fibs ++, PSWs ++, 
CRD)
Sottospinato con scarso 
reclutamento (singole 
oscillazioni)

Esame ad ago
Sovraspinato con 
reclutamento 
submassimale
Non segni di 
denervazione attiva
Sottospinato con 
normale reclutamento 
muscolare

EMG: elettromiografia; NCS: studio di conduzione nervosa; Fibs: potenziali di fibrillazione; PSW: positive sharp waves, onde acute positive, una tipologia di 
fibrillazione segno di denervazione in atto; cMAP:potenziale motorio; CRD: complex repetitive discharges, scariche ripetitive complesse che spontaneamente 
aumentano e riducono ampiezza, dovute a ripetuta depolarizzazione delle fibre nervose per irritabilità muscolare.
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10 Shi LL, Boykin RE, Lin A, et al. Association of suprascapular 
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ation. J Shoulder Elbow Surg 2014;23:339-46. https://doi.
org/10.1016/j.jse.2013.06.011.
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of electrodiagnostic testing in the evaluation of weakness. 
Muscle Nerve 2002;26:201-5. https://doi.org/10.1002/
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12 Vigasio A, Marcoccio I. Hourglass-like constriction of the su-
prascapular nerve: a contraindication for minimally invasive 
surgery. J Shoulder Elbow Surg 2018;27:e29-e37. https://
doi.org/10.1016/j.jse.2017.08.021.

13 Shi LL, Freehill MT, Ek ET, et al. Suprascapular notch injec-
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un dolore molto severo per qualche giorno dopo uno sforzo 
o posture inusuali, a cui generalmente fa seguito, dopo la 
scomparsa del dolore, una vera e propria paralisi. Quando 
si trattano casi di SN, la lesione “a clessidra” deve essere 
considerata come una potenziale causa di neuropatia, in 
quanto rappresenta una controindicazione a una eventuale 
neurolisi chirurgica artroscopica.
Infine Shi et al. 13, analizzando i casi con sospetta lesione da 
stiramento del nervo sovrascapolare dovuta a lesione mas-
siva e/o retratta della cuffia dei rotatori, hanno messo in dub-
bio non tanto la specificità, quanto la sensibilità di un esame 
neurofisiologico nel fare diagnosi di SN (rispettivamente 100 
e 21%). Questi autori hanno accentuato l’importanza di un’i-
niezione a livello dell’incisura sovrascapolare come test dia-
gnostico soppressivo, rilevandone una maggiore sensibilità 
(96%) nel diagnosticare una SN. L’importanza di avere un 
esame altamente sensibile (test infiltrativo) unitamente a un 
esame altamente specifico (EMG/NCS) per SN nei pazienti 
con lesione massiva retratta della cuffia dei rotatori, è avva-
lorata dalla possibilità di eseguire un intervento di neurolisi 
artroscopica del sovrascapolare contemporaneamente a un 
intervento riparativo della cuffia dei rotatori.
In conclusione, la neuropatia sovrascapolare si è dimo-
strata essere una patologia più frequente di quanto si pen-
sasse in passato. Una migliore conoscenza dei criteri neu-
rofisiologici di riferimento e delle forme rare di neuropatia, 
anche da parte dell’ortopedico non specialista in patologie 
di spalla, può contribuire a ridurre la percentuale di casi 
non diagnosticati e a personalizzare il trattamento. 
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