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Perchè un EBOOK
sul dolore da
cuffia dei rotatori?

Ecco cosa mi ha spinto
a crearlo!

Il dolore di spalla correlato alla
cuffia dei rotatori (rotator cuff
related shoulder pain in inglese) è
una condizione di dolore
localizzato alla spalla o al braccio,
di riduzione della forza e dei
movimenti del braccio stesso che
può compromettere l'attività
lavorativa o sportiva delle persone
indipendentemente dal sesso e
dall'età.

Il motivo che mi ha spinto a creare
un EBOOK accessibile a tutti è
proprio quello di poter aiutare le
persone ad avere beneficio
dall'esercizio in autonomia in
attesa della propria valutazione
con il fisioterapista specializzato.



Cosa troverai in
questo EBOOK?

L'obiettivo di questo EBOOK è
quello di aiutare le persone che
soffrono di dolore di spalla correlato
alla cuffia dei rotatori acuto o
persistente.

Attenzione!
Questo EBOOK non si sostutuisce in
alcun modo ad una valutazione con
il proprio fisioterapista specializzato
in ambito muscoloscheletrico di
fiducia o del proprio medico, ma ha
l'obiettivo di insegnare strategie
semplici, sicure ed efficaci per trarre
sollievo e prepararsi al proprio
percorso riabilitativo in modo
ottimale.

1. Cos'è la cuffia dei rotatori

2. Come riconoscere il dolore di
spalla correlato alla cuffia dei
rotatori

3. Quali esercizi fare in autonomia da
subito

4. A chi rivolgersi in caso di dolore di
spalla correlato alla cuffia dei
rotatori?



Aiuta
qualcuno!
Condividilo subito
con chi pensi possa
averne bisogno, ti
ringrazierà!

Inoltralo in un
istante
Puoi inoltrarlo in
pochi istanti tramite
whatsapp, mail o link
diretto.



Prima di partire...
mi presento!
Mi chiamo Valerio Barbari, sono un
Fisioterapista di Rimini, laureato all'Università
di Ferrara, e ho conseguito un Master
Universitario Specialistico in Riabilitazione
Muscoloscheletrica con sede a Savona.

Faccio parte dello Staff Docenti del medesimo
master che ho conseguito all'Università di
Genova (sede di Savona) e sono autore di più
di 10 pubblicazioni scientifiche nell'ambito
fisioterapico e del dolore e sono autore di due
libri (sul dolore e sulla ricerca scientifica).

Mi occupo principalmente di
problematiche di dolore acuto o
persistente, infortuni, riabilitazione
post-chirurgica e sportiva.

Se vuoi approfondire le patologie di
cui mi occupo, ecco il link diretto!

Clicca il logo!

https://www.valeriobarbari.it/patologie_trattate/


Sul sito troverai centinaia di articoli di
approfondimento per le diverse patologie,
sulla loro gestione e sugli esercizi specifici.

Su Instagram e su Facebook troverai post,
contenuti e video-esercizi per le principali
problematiche che puoi consultare quando
vuoi.

Clicca le icone di Instagram,
Facebook e del Sito Web!

Seguimi sui social e
visita il mio sito!

https://www.instagram.com/valeriobarbari/
https://www.facebook.com/FisioterapiaBarbari
https://www.valeriobarbari.it/


Iscriviti al canale
Telegram!

Gratuito, per sempre

Tips ogni giorno

Il canale è divulgativo e ha lo scopo di aiutare le
persone a contrastare le problematiche del corpo
di tutti i giorni attraverso consigli giornalieri!

Ti invierò tutti  i giorni, a un orario stabilito, il
consiglio del giorno: la dritta del fisio!

#DritteDelFisio

Messaggio vocale da
meno di 1 minuto!

E-Book Immagini
esplicative

Consigli pratici tramite
brevi messaggi

Clicca sull'icona
per unirti subito
al canale!

https://t.me/joinchat/-Vf9XNDAqlYzZjZk


Cominciamo!

Aiuta
qualcuno!
Condividilo subito
con chi pensi possa
averne bisogno, ti
ringrazierà!

Inoltralo in un
istante
Puoi inoltrarlo in
pochi istanti tramite
whatsapp, mail o link
diretto.
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1. Cos'è la cuffia
dei rotatori?
La cuffia dei rotatori è l'insieme
di muscoli e tendini che
avvolgono la testa dell'omero,
la sfera che si inserisce
all'interno della glena (parte
della scapola) per formare
l'articolazione gleno-omerale
(l'articolazione vera e propria
della spalla).

La cuffia dei rotatori viene così
definita per via della sua
funzione, come quella di una
"cuffia" sull'omero, che è quella
di stabilizzare e centrare
l'omero durante i movimenti del
braccio.

I tendini della cuffia dei rotatori
che avvolgono l'omero
appartengono a 4 muscoli:
1) sovraspinoso o sovraspinato;
2) sottospinato o infraspinato;
3) piccolo rotondo;
4) sottoscapolare

SOVRASPINOSO

SOTTOSPINATO

SOTTOSCAPOLARE

PICCOLO ROTONDO



Dal momento che la cuffia dei
rotatori "lavora" sempre in
qualunque movimento del braccio,
è comprensibile come, in caso di
sollecitazioni troppo energiche,
microtraumi ripetuti nel tempo,
eccesso di carico sul braccio a
causa del lavoro o dello sport,
possa andare incontro a disturbi
generando dolore, rigidità alla
spalla o al braccio e difficoltà nei
movimenti dell'arto superiore (in
particolar modo nel sollevamento
del braccio verso l'alto,
lateralmente o in tutti i movimenti
che prevedono una buona apertura
del braccio stesso).

1. Cos'è la cuffia
dei rotatori?

Solitamente il dolore di
spalla correlato alla
cuffia dei rotatori, come
vedremo, non si
localizza solo a livello
della spalla.



2. Come riconoscere
il dolore di spalla da
cuffia dei rotatori?
Il dolore da cuffia dei rotatori raramente
si localizza solo a livello della spalla.
Spesso, il dolore è localizzato a livello
del braccio (sul deltoide anteriore o
deltoide medio), del gomito e,
raramente, fino alla mano.

ALCUNE ZONE
DI DOLORE

La spalla riferisce dolore sia alla
spalla stessa che al braccio, al gomito
o alla mano. Vi sono casi di dolore al
gomito che sono legati a
problematiche di spalla così come
dolori al braccio fino alla mano che,
allo stesso modo, sono secondari a
disturbi a carico della cuffia dei
rotatori.

Ma come... mi fa
male il braccio e il
problema è la
spalla?



La localizzazione dei sintomi
non aiuta in modo significativo
a identificare una problematica
a carico della cuffia dei rotatori.
Il dolore al braccio, infatti,
potrebbe essere correlato a
cervicobrachialgia secondaria a
ernia del disco cervicale,
cervicobrachialgia secondaria a
disturbi a carico del rachide
cervicale (testa e collo) o altre
patologie.

2. Come riconoscere il
dolore di spalla da
cuffia dei rotatori?

Il dolore alla spalla
aumenta con i
movimenti del braccio o
con l'aumento di carico
(lavoro o sport) sull'arto
superiore, ma non
aumenta con i
movimenti del collo o di
altre parti del corpo.



Se quel dolore
peggiora con i
movimenti del collo,
è molto probabile sia
legato a
problematiche a
carico del collo
stesso e del rachide
cervicale.

Se quel dolore
peggiora con i
movimenti del
braccio, è molto
probabile sia legato a
problematiche a
carico della spalla e
della cuffia dei
rotatori.

Piccolo aiuto!
Piccolo
aiuto!



Il dolore alla spalla correlato alla cuffia dei rotatori
subisce spesso (non sempre) il fenomeno del warm-
up (riscaldamento). Secondo tale fenomeno, il
dolore aumenta nelle prime fasi dell'attività per poi
ridursi (ecco il fenomeno del warm-up o
riscaldamento) durante l'attività lavorativa o
sportiva per poi peggiorare al termine dell'attività,
la mattina seguente o il giorno dopo.

Come si comporta
nel tempo?

Secondo
aiuto!

Il fenomeno del riscaldamento

Il dolore notturno è molto frequente sia nelle prime
fasi (talvolta spontaneo) sia in quelle successive
(solitamente non spontaneo ma "dormendoci sopra").

La notte si fa sentire!



3. Quali esercizi
fare in autonomia
da subito?
Anche per il dolore di spalla
correlato alla cuffia dei rotatori
esistono degli esercizi specifici
di diversa intensità e difficoltà
che possono essere eseguiti in
autonomia in attesa della
propria valutazione con il
Fisioterapista Specializzato in
ambito Muscoloscheletrico.

Questi esercizi sono un insieme
di movimenti semplici, sicuri e
che chiunque soffra di dolore di
spalla correlato alla cuffia dei
rotatori può eseguire...
seguendo le giuste indicazioni!

In attesa della valutazione con
il fisioterapista, questi esercizi
aiutano i pazienti con dolore di
spalla da cuffia dei rotatori a
trovare sollievo e ad avere
un'arma "naturale" (l'esercizio,
ovvero il movimento) per
contrastare i sintomi.



Seppur il dolore di spalla possa
essere talvolta intenso e
associato a rigidità al braccio,
devi sapere la terapia manuale
(eseguita dal fisioterapista) e gli
esercizi per la cuffia dei rotatori
seguendo un protocollo
specifico - dice la scienza - sono
l'intervento di prima scelta. Il
piano di esercizi deve essere
eseguito in modo preciso,
scrupoloso e metodico... come
una scheda in palestra! 

Gli esercizi proposti in questo
EBOOK sono sicuri e, seppur sia
vero che ogni paziente dovrà
ricevere un trattamento
personalizzato e unico, possono
aiutare a trovare sollievo e a
fornire ai pazienti un valido
allenamento preliminare prima
di impostare il proprio piano di
trattamento con il proprio
fisioterapista specializzato in
ambito muscoloscheletrico.

3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?



Attenzione prima
di partire!

Gli esercizi proposti hanno lo
scopo di trarre sollievo dal
dolore di spalla correlato alla
cuffia dei rotatori e di fornire
dei piccoli stimoli "allenanti"
alla spalla in attesa della
valutazione del Fisioterapista
Specializzato. 

Tuttavia, così come per tutte le
affezioni muscoloscheletriche,
la prima cosa da non fare è
confondere questi disturbi
benigni con disturbi più seri.

Vi sono, infatti, condizioni
cliniche più complesse che
meritano immediata attenzione
medica. In caso di presenza dei
segni o sintomi che troverai
nelle pagine seguenti, è
indispensabile consultare il
proprio medico di medicina
generale o lo specialista per
una corretta e ulteriore
valutazione.



Non riesci a sollevare il braccio e
hai avuto un trauma alla spalla
(come una caduta)

Non riesci a muovere il braccio e
hai più di 65 anni

Non hai forza (non legata al
dolore) nel braccio o alla mano
sollevando oggetti che l'altro
braccio riesce a sollevare senza
problemi (la riduzione della forza
dovuta al dolore è un aspetto, la
riduzione della forza
indipendentemente dal dolore è un
altro!)

Hai, insieme ai sintomi della
spalla, anche febbre, prurito,
sudorazione notturna, inappetenza
(mancanza di appetito), malessere
generale, incontinenza (urinaria o
fecale), difficoltà nell'urinare o
alterazioni della minzione,
deformità ossee, abrasioni o altro
che comprometta l'integrità della
cute.

Contatta il tuo
medico se...



Hai formicolii in entrambe le
braccia e hai anche dolore
cervicale, oltre alla spalla

Hai dolore intenso, impossibilità di
movimento del braccio e hai avuto
un trauma

Hai più di 65 anni, hai avuto un
trauma e hai gonfiore alla spalla

Hai la spalla gonfia e non hai
avuto traumi o movimenti
"energici" o "importanti" che hanno
causato il gonfiore

Hai dolore alla spalla che non si
modifica con i movimenti del
braccio (non aumenta sollevando il
braccio o muovendolo in tutte le
direzioni) e hai dolore tossendo,
starnutendo o facendo profondi
respiri

Contatta il tuo
medico se...



Gli esercizi proposti sono sia di
mobilità della spalla (un esercizio)
sia di "ri-attivazione" muscolare
(due esercizi), in quanto non è
possibile parlare, ancora, di rinforzo
muscolare vero e proprio. Per
aumentare la forza dei muscoli è
necessaria una progressione di
esercizi e di carico di lavoro
specifici ben studiati... ma bisogna
valutarli bene prima di partire!

La spalla è un distretto anatomico
che beneficia forse più degli altri
dall'esercizio. Essendo
un'articolazione "non in carico" (a
differenza di un ginocchio), avrà
bisogno di particolare attenzione
nell'abituarsi al carico di lavoro.

3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Torniamo a noi,
ecco alcuni
esercizi!



Posizione di partenza
Posizione quadrupedica in appoggio su ginocchia e
mani. Piedi rilassati. Le mani non sono all'altezza
delle spalle ma molto più avanti e "ben lunghe".

3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Esercizio 1. Mobilità

Posizione di arrivo ed esecuzione
Portando il sedere verso ma non sui talloni, immagina di spingere con il
petto verso il pavimento. Modifica la posizione di apertura delle mani in

appoggio nel modo più confortevole. Esegui oscillazioni e movimenti
armonici "avanti e indietro", non posizioni mantenute di stretching.



3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Fermati se...

Percepisci un peggioramento del dolore, della rigidità alla spalla o della
sensazione di tensione a livello del deltoide mentre esegui l'esercizio.

 
Percepisci un peggioramento dei sintomi lungo il braccio.

 
Non riesci a mantenere la posizione quadrupedica con le mani in appoggio.

 
Hai una diagnosi di lesione completa della cuffia dei rotatori in base

all'ecografia o alla risonanza magnetica... in questo caso gli esercizi sono
diversi!

 
Non riesci a mantenere il braccio sollevato a 90° e hai bisogno di lasciarlo

cadere per mancanza di forza.



3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Quanti ne faccio?

Nell'ambito dell'esercizio terapeutico non esiste il
dosaggio standard uguale per tutti i pazienti.

 
L'esercizio deve essere eseguito tutti i giorni e

spesso durante la giornata (fino a 2-3 volte) con un
numero di serie compreso tra le 2 e le 3, ciascuna

delle quali avrà dalle 8 alle 10 ripetizioni.
 

Esempio
10 ripetizioni per 2 serie (20 movimenti)

2 volte al giorno (40 movimenti)
tutti i giorni (280 movimenti a settimana)

 
Tempo richiesto

Pochi secondi ciascun movimento



3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

I due esercizi successivi sono molto più "energici" e devono essere
eseguiti con estrema cautela in modo preciso, lento e con particolare

attenzione ai sintomi percepiti alla spalla e al braccio.
 

Esegui i prossimi esercizi solo se:
 

Riesci a muovere il braccio oltre l'altezza della spalla
Non hai dolore spontaneo alla spalla (come un dolore o una fitta non

scatenata da movimenti o sovraccarichi)
Non hai dolore notturno intenso che sveglia e interrompe il sonno

Non hai avuto traumi alla spalla
Non hai lividi e gonfiori

Leggi bene prima
di fare i prossimi!



Posizione di partenza
Decubito laterale (sul fianco) rilassato con cuscino sotto il

capo, gambe piegate e appoggiate l'una all'altra, cuscino sotto
il gomito e peso da 0.5 kg o 1 kg in mano.

3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Esercizio 2. Rotazione esterna

Posizione di arrivo
Decubito laterale (sul fianco) rilassato come la posizione di

partenza. Mantenendo il gomito appoggiato in modo naturale sul
cuscino, sollevare l'avambraccio e la mano verso l'alto compiendo

un movimento verticale verso il soffitto.



3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Quanti ne faccio?Fermati se...

Ultimo esercizio!

Percepisci un peggioramento del dolore,
della rigidità alla spalla o della sensazione

di tensione a livello del deltoide mentre
esegui l'esercizio.

 
Percepisci un peggioramento dei sintomi

lungo il braccio.
 

Non riesci a mantenere la posizione
quadrupedica con le mani in appoggio.

 
Hai una diagnosi di lesione completa della

cuffia dei rotatori in base all'ecografia o alla
risonanza magnetica... in questo caso gli

esercizi sono diversi!
 

Non riesci a mantenere il braccio sollevato a
90° e hai bisogno di lasciarlo cadere per

mancanza di forza.

Nell'ambito dell'esercizio terapeutico non esiste
il dosaggio standard uguale per tutti i pazienti.

 
L'esercizio deve essere eseguito tutti i giorni e

spesso durante la giornata (fino a 2-3 volte) con
un numero di serie compreso tra le 2 e le 3,

ciascuna delle quali avrà dalle 8 alle 10
ripetizioni.

 
Esempio

10 ripetizioni per 2 serie (20 movimenti)
2 volte al giorno (40 movimenti)

tutti i giorni (280 movimenti a settimana)
 

Tempo richiesto
Pochi secondi ciascun movimento



Posizione di partenza
Decubito laterale (sul fianco) rilassato con cuscino sotto il
capo, gambe piegate e appoggiate l'una all'altra e peso da

0.5 kg o 1 kg in mano - o nessun peso.

3. Quali esercizi fare in
autonomia da subito?

Esercizio 3. Abduzione

Posizione di arrivo
Decubito laterale (sul fianco) rilassato come la posizione di partenza.
Sollevare il braccio teso verso l'alto fino a 90° e non oltre. Utilizzare
un peso che permetta di fare almeno 8 ripetizioni per due serie senza

aumento del dolore. In alternativa, non utilizzare pesi ed esegui
l'esercizio a braccio "libero".



Il fisioterapista è il professionista
indicato per la riabilitazione in caso
di dolore di spalla da cuffia dei
rotatori, ancor meglio se
specializzato in ambito
muscoloscheletrico con appropriata
formazione post-laurea.

Il fisioterapista lavora a stretto
contatto con il Medico Algologo ("il
medico del dolore"), il Medico 
 Fisiatra e l'Ortopedico (da consultare
certamente in caso di quadri clinici
dubbi, traumi o situazioni più
complesse che richiedono attenzione
specialistica).

Per questo motivo, i pazienti con
dolore di spalla legato alla cuffia dei
rotatori potranno rivolgersi al medico
ortopedico, al fisiatra o direttamente
al fisioterapista specializzato in
ambito muscoloscheletrico.

4. A chi rivolgersi
in caso di dolore di
spalla da cuffia dei
rotatori?



Alcune dritte!

Il dolore di spalla correlato alla
cuffia dei rotatori deve essere
considerato come le tendinopatie
(sovraccarichi a carico dei tendini
come quello rotuleo o achilleo). 

Per questo motivo,  essendo delle
vere e proprie "sindromi da
sovraccarico", sarà necessario
tovare la giusta dose di movimento
e di esercizio. Nel caso della spalla,
la riabilitazione dovrà seguire degli
step molto specifici e un
programma riabilitativo molto
scrupoloso che deve durare non
meno di 2-3 mesi (sia in modo
supervisionato che in autonomia).

La spalla è un'articolazione che,
come detto, deve essere allenata "a
dovere". L'unica strategia per
migliorare la sua capacità di
sopportare il carico di lavoro è
l'esercizio.

Come comportarsi in caso
di dolore di spalla da
cuffia dei rotatori



Anche la spalla è
un'articolazione che beneficia
dalla terapia manuale
(mobilizzazioni articolari o
trattamento dei tessuti molli).
Ma la logica della terapia
manuale, dopo aver indotto il
proprio beneficio momentaneo,
dovrà prevedere una propria
sostituzione in favore
dell'esercizio.

Alcune dritte!
Non fare solo massaggi

Ancora più evidente nel caso del
dolore di spalla, le terapie
strumentali di ogni genere non
aiutano l'articolazione (e la cuffia
dei rotatori) ad aumentare la
propria capacità di sopportare i
carichi di lavoro della giornata.
Per questo motivo, ogni terapia
strumentale è fortemente
sconsigliata in caso di dolore di
spalla da cuffia dei rotatori.

I macchinari? Risparmia
tempo e soldi



Abbiamo finito!

Grazie di cuore per
essere arrivato fino a
questo punto

Ricorda!



Aiuta
qualcuno!

Puoi inoltrarlo in
pochi istanti tramite
whatsapp, mail o link
diretto.

Condividilo subito
con chi pensi possa
averne bisogno, ti
ringrazierà!

Inoltralo in un
istante

Per inoltrarlo da whatsapp, trova
questa icona sul tuo telefono!



Spero davvero di
esserti stato d'aiuto

Voglio invitarti a
visitare il mio blog
con più di 100
articoli inerenti alla
salute!



Clicca sulla barra blu
del blog per vedere

tutti gli articoli!

Alcuni articoli...

https://www.valeriobarbari.it/blog/


Prenota ora
il tuo appuntamento in studio
o la tua consulenza online!

Scrivimi
direttamente su
whatsapp!

Clicca l'icona per
aprire subito la

chat!

Chiama
il 335 822 33 05

Invia una mail
a ft.valeriobarbari@gmail.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=393358223305
mailto:ft.valeriobarbari@gmail.com


Clicca le icone di Instagram,
Facebook e del Sito Web!

Seguimi sui social e
visita il mio sito!

Nuovi contenute sulle
Instagram Stories ogni giorno -
Video-Esercizi e spiegazioni
delle principali patologie!

Video-esercizi,
spiegazioni e post
ogni giorno!

Centinaia di articoli,
video e guide
gratuite!

https://www.instagram.com/valeriobarbari/
https://www.facebook.com/FisioterapiaBarbari
https://www.valeriobarbari.it/


Dott. Valerio Barbari
Fisioterapia Specialistica Muscoloscheletrica

FISIOTERAPISTA, OMPT

Dove si trova il mio
studio a Rimini

Clicca sull'icona per
vedere la posizione

su Google Maps!

https://goo.gl/maps/3CSrKJAPffkW7tMh6


Dott. Valerio Barbari
Fisioterapia Specialistica Muscoloscheletrica

FISIOTERAPISTA, OMPT

La mia iscrizione all'Albo
dei Fisioterapisti!

https://www.tsrm.org/


Clicca sull'immagine
per leggere l'articolo
completo sul dolore

da cuffia dei rotatori
sul mio sito!

Dott. Valerio Barbari
Fisioterapia Specialistica Muscoloscheletrica

FISIOTERAPISTA, OMPT

https://www.valeriobarbari.it/2021/06/23/cuffia-dei-rotatori-sintomi-dolore-rimedi-ed-esercizi/


Dott. Valerio Barbari
Fisioterapia Specialistica Muscoloscheletrica

FISIOTERAPISTA, OMPT

www.valeriobarbari.it
335 822 33 05

Grazie
Spero di esserti stato d'aiuto


