
LUSSAZIONE 
ED 
INSTABILITA’  
DELLA SPALLA  

Informazioni  e consigli su 
PATOLOGIE ARTO SUPERIORE. 

TRATTAMENTO POST- OPERATORIO 

L’intervento viene effettuato in anestesia 
genera le, il paziente mant iene 
l’immobilizzatore di spalla per circa 3 set-
timane. 

Il paziente inizia la 
mobilizzazione circa 
3 settimane dopo 
l’intervento, il tuto-
re viene indossato 
nelle ore notturne e 
per protezione da 
traumi. 

E’ fondamentale 
non effettuare il 
movimento di 
extraro taz ione 
della spalla per 
almeno 4 setti-
mane. 

Al momento della 
dimissione vi verrà consegnato un proto-
collo riabilitativo specifico da consegnare 
al vostro fisioterapista. 

L’intervento chirurgico viene effettua-
to normalmente in via artroscopia, 
cioè senza la necessità di incidere con 
il bisturi la pelle e i muscoli. 

La riparazione dei tessuti (capsula, 
cartilagine, legamenti) avviene attra-
verso l’introduzione di sonde artro-
scopiche  all’interno dell’articolazione 
della spalla. 

Non è più necessario incidere la pelle 
e i muscoli ma sono sufficienti tre 
piccoli fori attraverso i quali si riesce 
a riparare la spalla.  

I vantaggi della riparazione artrosco-
pica (via chiusa) rispetto alla via chi-

rurgica classica 
(via aperta) sono 
ormai comprovati, 
anche se bisogna 
precisare che non 
tutti i pazienti pos-
sono essere sotto-
posti a questo tipo 
di trattamento. 
E’utile chiedere 
delucidazioni allo 
specialista della 
spalla i vantaggi e 
gli svantaggi di 
queste due meto-
diche in relazione 
al singolo proble-
ma.  
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TERAPIA 

In base ai risultati degli esami il vostro 
specialista della spalla formulerà la corret-
ta terapia per ottenere una spalla stabile e 
forte. 

Trattamento NON chirurgico 

Generalmente viene consigliato nei casi 

isolati di Lussazione di spalla. 

Il trattamento si basa sostanzialmente sul 
rinforzo muscolare per stabilizzare la spalla 
ed evitare quindi delle recidive. 

Trattamento chirurgico 

Il trattamento chirurgico risulta indispen-
sabile in quei casi in cui: 

 Le recidive sono molto frequenti. 

 La richiesta funzionale è elevata 

(sportivi, lavoratori manuali….) 

 Sintomatologia dolorosa. 

 

La Lussazione della spalla può causare: 

 Stiramento o lacerazione della cap-

sula. 

 Frattura della glena (scapola). 

 Lesione labbro glenoideo (lesione 

cartilaginea). 

 Lesione della cuffia dei rotatori 

(lesione tendinea). 

DIAGNOSI 

Per effettuare una diagnosi corretta sono 
necessari alcuni esami: 

 Esame clinico (valutazione della 

stabilità con alcuni tests specifici). 

 Controllo radiologico. 

 Risonanza Magnetica Nucleare 

(preferibilmente con mezzo di con-
trasto). 

STABILITA’ E CONTROLLO 

Cos’è l’Instabilità di spalla? 

Nei movimenti di elevazione e di retro 
posizione della spalla: 

 Avete la sensazione che fuoriesca 

(sub-lussazione) dalla sua sede 
naturale? 

 Avvertite dolore intenso nella 

parte anteriore della spalla? 

 Avvertite uno scatto? 

Questi sono alcuni dei segni clinici che 
manifestano un’Instabilità di spalla. 

L’Instabilità di spalla è una affezione 
determinata dalla lesione o stiramento di 
legamenti e della capsula articolare. 

Le cause principali sono i traumi, i movi-
menti ripetuti, le attività sportive. 

L’Instabilità. Se non adeguatamente 
trattata, può facilmente evolvere in lus-
sazione vera e propria (fuoriuscita com-
pleta della spalla dalla sua sede natura-
le). 
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