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C’era una volta la periartrite scapolo-omerale
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A seguito dell’introduzione di nuove tecniche di imaging la diagnosi di periartrite 
è scomparsa dai referti, sostituita da quadri infiammatori e degenerativi che 
coinvolgono il sovraspinato, il sottospinato, il sottoscapolare. Nell’articolo che 
segue viene approfondito il ruolo e la localizzazione di questa triade muscolare 

era una volta la periartrite 
scapolo-omerale, un qua-
dro nosologico ben defini-
to, con una sua sintomato-

logia basata sul dolore localizzato alla 
spalla e con una sua radiodiagnostica 
centrata sul reperto di calcificazioni 
periomerali. Ma si sa, il progresso 
non si limita a combattere le malattie: 
in qualche caso le fa anche sparire. 
E così, dopo l’irruzione delle nuove 
tecniche di imaging nel campo della 
patologia omerale, dall’ecografia alla 
risonanza magnetica, di periartrite or-
mai non se ne sente più parlare. Il po-
sto che occupava è preso oggi da una 
serie di quadri infiammatori e dege-
nerativi che coinvolgono un terzetto 
di muscoli della spalla: il sovraspina-
to, il sottospinato, il sottoscapolare. 
Sovraspinato, sottospinato, sottosca-
polare… come in una filastrocca la 
triade muscolare viene snocciolata in 
tutti i referti ecografici e di RM, dove 
compare spesso come bersaglio di 
entesopatie, di sfilacciamenti, di rottu-
re tendinee. Sovraspinato, sottospina-
to, sottoscapolare… Ma quanti medici 
ricordano ancora dove hanno sede 
questi muscoli e qual è la loro azione? 
Scopo di questo articolo è offrire l’oc-
casione per un ripasso del loro ruolo e 
della loro localizzazione.

Maggiore stabilità articolare❚❚

La funzione dei muscoli di cui ci oc-
cupiamo è strettamente legata all’ar-
ticolazione più importante della spal-
la, quella che si instaura tra la testa 
dell’omero e la cavità glenoide della 
scapola e che viene chiamata artico-
lazione scapolo omerale (o glenome-
rale). Essa è costituita da una sfera (la 
testa dell’omero) che ruota in una ca-
vità (la cavità glenoide della scapola), 
un meccanismo articolare che gli 

anatomisti chiamano enartrosi. 
Un modello analogo lo si incontra 
nell’anca. Qui la sfera è costituita dalla 
testa del femore, che trova ospitalità 
nella cavità acetabolare del bacino. Esi-
stono però differenze significative nel-
la modalità con cui le componenti os-
see di anca e spalla prendono rapporto 
l’una con l’altra. Mentre nella prima più 
della metà della sfera femorale sprofon-
da nell’acetabolo, nella spalla i rapporti 
fra omero e cavità glenoidea sono mol-
to più evasivi, per la sproporzione esi-
stente fra le due facce articolari. 
Infatti, il terzo di sfera che il capo 
dell’omero presenta alla scapola tenta 
di ruotare in una cavità glenoide trop-
po piccola e troppo poco ritentiva. Più 
che inserirsi nella glenoide, si può dire 
che l’omero vi si appoggia appena. 
Questo modo superficiale di entrare in 
rapporto tra le due aree articolari è allo 
stesso tempo un punto di forza e uno 
svantaggio. Un punto di forza, perché 
la sfera omerale può ruotare liberamen-
te in ogni direzione, dando al braccio 
un’ampia possibilità di movimento. 
Al contrario, il femore non dispone 
di questa libertà, sprofondato com’è 
nell’interno del cavo acetabolare. 
E così, adduzione, abduzione, rotazio-
ne raggiungono nella spalla angolatu-
re che per l’articolazione dell’anca sono 
impraticabili. 
Questo guadagno in mobilità però, 
crea un problema. Il rapporto più labi-
le, meno contentivo fra i due capi arti-
colari rende l’articolazione scapolome-
rale molto meno stabile di quanto non 
sia quella dell’anca. Ma non basta. Nel-
la spalla i capi articolari sono tenuti 
assieme da una capsula lassa e da lega-
menti poco robusti, non abbastanza 
solidi da impedire alla testa dell’omero 
di uscire dalla glenoide, se sottoposta a 
pressioni importanti. In altre parole 
nella spalla la stabilità è stata sacrificata 

alla mobilità. È quindi necessario l’in-
tervento di un ulteriore elemento ana-
tomico che potenzi la stabilità dell’area, 
altrimenti le forze che si esercitano 
sulla scapolomerale spingeranno con-
tinuamente la testa dell’omero a lussar-
si. Questo rinforzo anatomico così ne-
cessario giunge da alcuni muscoli vici-
ni. Un aggregato di muscoli, anzi, una 
cuffia. La cuffia dei rotatori. 

Accenni di anatomia❚❚

Sovraspinato, sottospinato, sottosca-
polare e piccolo rotondo, prendendo 
origine dal corpo della scapola, vanno 
a inserirsi sui tubercoli della testa 
dell’omero e concorrono a formare una 
specie di cuffia, la cuffia dei rotatori, 
che circonda l’articolazione e la man-
tiene nella sua sede. Ma vediamo dove 
si trova ciascuno di questi muscoli. Per 
farlo ci è di aiuto ricordare a grandi li-
nee l’anatomia della scapola. La scapo-
la è un osso piatto, a forma di triangolo 
rovesciato, appoggiato sulla parte dor-
sale superiore della gabbia costale. 
Presenta una faccia dorsale e una fac-
cia costale. Come una catena di monta-
gne, un robusto rilievo trasversale, la 
spina scapolare, percorre diagonal-
mente la faccia dorsale dell’osso, divi-
dendola in due compartimenti disu-
guali chiamati fosse. 
Come è facile intuire dai nomi, il mu-
scolo sovraspinato ha sede nel com-
partimento posto al disopra della spi-
na, mentre in quello inferiore si trova 
il sottospinato. Con i loro tendini, i 
due muscoli scavalcano la capsula ar-
ticolare e vanno a inserirsi nel tuber-
colo maggiore della testa dell’omero. 
Intanto la spina scapolare, dopo aver 
separato i due muscoli, si dirige in 
alto e in fuori, verso la glenoide e la 
sovrasta, formando un promontorio 
osseo, l’acromion. L’acromion incom-
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be sull’articolazione e tra le due entità 
anatomiche si crea un’area vuota, lo 
spazio subacromiale, del cui ruolo 
tratteremo di seguito. 
Il terzo muscolo, il sottoscapolare, è 
ospitato - come suggerisce il nome - 
sotto la scapola, cioè nella faccia oppo-
sta, la faccia costale, ed è l’unico che va 
a inserirsi nel tubercolo minore della 
testa omerale. Infine, l’ultimo compo-
nente della cuffia dei rotatori, il picco-
lo rotondo, origina dal margine latera-
le della scapola e si inserisce sul tuber-
colo maggiore dell’omero. Da questa 
particolare disposizione dei muscoli 
deriva che la cuffia dei rotatori è chiu-
sa in alto dal sovraspinato, sull’avanti 
dal sottospinato e dal piccolo rotondo 
e indietro dal sottoscapolare. Un alle-
ato della cuffia nel mantenere l’artico-
lazione nella sua sede è costituito dal 
capo lungo del bicipite. Infatti il suo 
tendine origina subito sopra la glenoi-
de e scende come un robusto cordone 
a rinforzo della parte anteriore della 
capsula articolare.

Lussazione e conflitto❚❚

Se la cuffia dei rotatori è un ottimo 
espediente della natura per mantenere 
in sede la scapolomerale, ha però un 
punto debole: è in grado di contenere 
l’articolazione al disopra, al davanti e 
posteriormente, ma lascia sguarnita la 

parte inferiore, dove la testa dell’omero 
rimane collegata alla scapola soltanto 
dalla sottile e lassa capsula articolare e 
dai legamenti gleno-omerali. Ed ecco 
che per un trauma di una certa entità o 
per una debolezza congenita dell’ap-
parato capsulare si può formare qui 
una breccia attraverso cui la testa ome-
rale si fa strada, staccandosi dalla cavi-
tà glenoidea e creando la situazione 
nota come lussazione della spalla. 
Un secondo punto debole in quest’area 
lo si trova nello spazio sottoacromiale. 
Uno spazio stretto e inestensibile, si-
tuato al disopra della cuffia dei rotato-
ri, che ha per tetto l’acromion e il liga-
mento coraco-acromiale, e il cui pavi-
mento è costituito dal muscolo sovra-
spinato. Se questo muscolo aumenta di 
volume per fatti di natura flogistica, lo 
spazio sottoacromiale automaticamen-
te si riduce e quando il paziente solleva 
il braccio, addirittura si annulla. 
In queste circostanze il sovraspinato 
viene a contatto con l’acromion o con 
il ligamento coraco-acromiale, scate-
nando una risposta dolorosa e provo-
cando, col tempo, l’usura del suo ten-
dine, che si sfilaccia e poi si rompe. 
Dato che al peggio non c’è mai limite, 
è anche possibile che si formi una 
esostosi sulla parte inferiore dell’acro-
mion, e questa crescita ossea scatenerà 
dolore ogni volta che verrà in contatto 
con il muscolo. Una situazione di que-

sto tipo, in cui lo spazio sottoacromia-
le è patologicamente ridotto, prende il 
nome di conflitto o impingement.

Lavoro muscolare❚❚

Oltre alla loro attività stabilizzante nei 
confronti dell’articolazione, i compo-
nenti della cuffia dei rotatori svolgono 
naturalmente anche il loro lavoro di 
muscoli. Piccole azioni quotidiane, co-
me infilarsi il cappotto, pettinarsi, al-
lacciare il reggiseno, cercare il portafo-
glio nella tasca posteriore dei calzoni, 
oscillare le braccia, dipendono proprio 
dalle loro contrazioni: il sovraspinato 
collabora col deltoide nei movimenti 
di adduzione della spalla, il sottospi-
nato ruota all’esterno la spalla, mentre 
il sottoscapolare che si trova dalla par-
te opposta dell’articolazione, ruota il 
braccio all’interno e lo adduce. 
Infine il piccolo rotondo ruota e adduce 
il braccio all’esterno. In ogni caso non 
bisogna dimenticare che si tratta di en-
tità muscolari di modeste dimensioni, 
la cui azione pertanto non può che es-
sere limitata. Per compiere tutti i movi-
menti importanti della spalla, quelli 
che comportano forza e velocità, come 
il lanciare, l’arrampicarsi, il prendere 
un oggetto al volo dobbiamo ricorrere a 
ben altri muscoli, più vasti e più poten-
ti: il grande pettorale, il grande dorsale, 
il grande rotondo e il deltoide.


