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Abstract 
 
Introduzione 
Il nuoto agonistico di alto livello richiede la più totale dedizione alla disciplina da parte 
dell’atleta che viene sottoposto a notevoli sollecitazioni fisiche in grado di generare squilibri 
all’apparato muscolo-scheletrico. Questi possono tradursi in problematiche che colpiscono 
l’articolazione della spalla e manifestare sintomi tali da limitare o interrompere l’attività. I 
disturbi della “spalla del nuotatore” hanno in genere un’eziologia poco chiara e sono 
affrontati all’interno delle società sportive in modo improvvisato attraverso interventi 
disorganizzati. Nella pratica agonistica i programmi di prevenzione agli infortuni e di rinforzo 
specifico per la spalla ricoprono un ruolo minoritario e, se attuati, vengono eseguiti senza 
seguire precise indicazioni. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale di questo studio è di fornire ad atleti e allenatori un protocollo di 
esercizi di rinforzo della muscolatura della spalla e della scapola, suddiviso in tre fasi 
progressive, che risponda in maniera ottimale alla realtà territoriale. Il protocollo è stato 
sviluppato considerando le esigenze e preferenze degli sportivi, così che possano, 
attraverso questo strumento, gestire in maniera autonoma le attività di rinforzo e 
prevenzione. Lo studio ha inoltre l’obiettivo di valutare l’effetto del programma in maniera 
oggettiva e di sensibilizzare la popolazione di riferimento fornendo delle conoscenze 
rispetto a nozioni anatomiche di base e sulla problematica della “spalla del nuotatore”. 
 
Metodologia 
Si tratta di uno studio di casi declinato in una forma di “progetto pilota”.  
Il protocollo è fondato su una base teorica sostenuta da pubblicazioni scientifiche, da atlanti 
di anatomia e fisiologia del movimento e da manuali fisioterapici. 
Hanno preso parte allo studio sei nuotatori di competizione che sono stati invitati a eseguire 
il protocollo giornalmente per un periodo di un “macrociclo” di allenamenti della durata di 
circa tre mesi. Per la valutazione dell’effetto si è raccolto del materiale video-fotografico a 
inizio e fine studio che è stato in seguito confrontato. I parametri di rivalutazione fisioterapici 
utilizzati come riferimento hanno riguardato i cambiamenti rilevati durante i movimenti attivi 
di flessione e abduzione bilaterale delle spalle e della postura statica rilevata su tre piani. 
L’aderenza terapeutica, la motivazione e le preferenze dei nuotatori sono state sondate 
attraverso un questionario motivazionale. 
 
Risultati 
I risultati ottenuti evidenziano dei cambiamenti positivi osservabili in seguito al periodo di 
trattamento e dimostrano l’efficacia del programma. In particolare la flessione e l’abduzione 
bilaterale attiva si sono avvicinate ai parametri fisiologici ideali del movimento, mentre non 
sono stati evidenziati cambiamenti posturali. 
Da queste evidenze si può affermare che il protocollo abbia una valenza preventiva, 
prestativa, terapeutica e che ha inoltre riscontrato un buon gradimento da parte degli atleti. 
Gli sportivi coinvolti hanno appreso nozioni anatomiche e sono stati sensibilizzati rispetto ai 
principali problemi che coinvolgono il complesso articolare della spalla. 
 
Conclusioni 
Lo studio ha fornito agli atleti uno strumento per gestire in autonomia la parte di 
preparazione fisica dedicata al rinforzo e alla prevenzione del complesso articolare della 
spalla. L’avvicinamento ai parametri fisiologici del movimento dimostra l’efficacia del 
protocollo nell’immediato e permette di ipotizzare che attuandolo diminuisca il rischio di 
sviluppare problematiche alla spalla e di migliorare le performances sportive.  
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1. Introduzione  

1.1 Motivazione 
Le esperienze dirette trascorse nell’ambiente del nuoto agonistico sono state la fonte 
motivazionale primaria che mi ha fatto propendere verso la scelta della tematica per 
l’elaborazione del lavoro di tesi. 
Gran parte del mio percorso di crescita, dall’infanzia sino all’età adulta, è stato 
caratterizzato dall’attività sportiva agonistica: ho potuto di conseguenza vivere in prima 
persona le tappe attraverso le quali un ragazzo ticinese passa nello sport di 
competizione. Mi sono quindi creato, attraverso una panoramica piuttosto completa, 
un’opinione e delle conoscenze rispetto alle caratteristiche positive e negative di questa 
dimensione. Il mio percorso è iniziato con le prime bracciate dei corsi di nuoto all’età di 
7-8 anni, fino a giungere all’apice attorno ai 20 anni, dove sono riuscito a fare dello 
sport la mia attività primaria. Quest’ultima si è conclusa poi, per diversi motivi, raggiunti i 
22 anni. In questo lasso di tempo mi sono accorto del grande mutamento che lo sport 
d’élite ha compiuto nell’ultimo decennio sia in termini di qualità sia di quantità. 
Durante la mia attività ho raggiunto buoni risultati che mi hanno permesso di conoscere 
varie realtà al di fuori del Ticino: ho potuto apprezzare le caratteristiche di questo sport 
vissuto in altri contesti, sia per quanto riguarda il resto del Paese sia per l’estero. Hanno 
avuto una forte influenza su di me le esperienze internazionali, in primis l’anno 
trascorso in Italia con una squadra professionistica, dove ho potuto esperire in prima 
persona il vero significato di “sport d’élite” facendo parte di un gruppo di campioni 
seguiti sotto ogni profilo. Niente in quel contesto era lasciato al caso, infatti, in qualità di 
atleta, si veniva seguiti da vari professionisti come medici, fisioterapisti e preparatori 
atletici. Importanti sono state pure le esperienze accumulate in varie gare e campionati 
internazionali e i due anni trascorsi gareggiando, oltre che con il mio club ticinese, con 
una squadra francese della regione della Franche-Comté. 
 
Negli anni ho notato come in tutti gli ambienti che ho conosciuto le problematiche alla 
spalla rappresentassero una fonte d’interrogativi. Ricordo che spesso e volentieri che 
attorno al tema aleggiava – e a parer mio le cose non sono mutate – una sorta di 
mistero, e di come le strategie adottate per far fronte alla situazione erano perlopiù 
disorganizzate e dettate da credenze popolari. D’altronde attorno alla tematica della 
cosiddetta “spalla del nuotatore” difficilmente vi è un’eziologia chiara e i fattori che la 
innescano possono essere molteplici. In tutti i casi ho notato come gli inconvenienti 
attorno a questa complicata articolazione siano spesso stati, dal punto di vista della 
carriera natatoria, un fattore prognostico negativo. Una delle motivazioni che mi ha 
spronato ad approfondire l’argomento è che a mio avviso è necessario fare chiarezza 
sulla questione, onde evitare abbandoni agonistici precoci, esperienze negative legate a 
quest’ultima e, in ottica salutogenica, dei disturbi in futuro. Fornire uno strumento 
completo che possa migliorare le condizioni di questo magnifico sport è per me fonte 
d’ispirazione. Evitare che una magagna a una spalla si trasformi in un incubo che 
potrebbe potenzialmente mettere fine ai sogni sportivi di un atleta è uno dei miei 
obiettivi. Persone che investono considerevoli risorse sia fisiche sia mentali con 
immensa passione nello sport meritano di ottenere altrettante soddisfazioni.  
“Swimming not only builds character. It tests it.” (“Swim and Shine”, 2013). 
Oltre a tutto ciò una valida motivazione è stata quella di una mia personale crescita 
professionale: grazie alla realizzazione di questo lavoro ho potuto ampliare le 
conoscenze, apprendere nuovi aspetti riguardo la tematica, migliorare il ragionamento 
clinico e lavorare con gli atleti direttamente nel loro ambiente. 
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1.2 Generalità sul nuoto 
In termini generali si può affermare che il nuoto agonistico è uno sport molto duro, 
l’impegno richiesto per competere ai massimi livelli è notevole e implica la più totale 
dedizione alla disciplina da parte dell’atleta. Le richieste fisiche sono enormi, tanto 
quanto quelle mentali, e per essere vincenti la cura dei dettagli è basilare. Tra gli 
sportivi d’élite costanza e impegno sono termini imprescindibili che fanno parte della 
pratica quotidiana, e la mole di lavoro alla quale sono sottoposti può essere 
estremamente importante con un rischio di sovraccarico non sottovalutabile. 
Il nuoto è uno sport particolare che combina la forza delle estremità superiori e inferiori 
del corpo con la componente cardiovascolare in un ambiente in assenza di gravità 
(Wanivenhaus et al., 2012). Il fatto che l’attività sportiva si svolga in acqua – un 
elemento a sé stante e non specifico per l’essere umano – è molto rilevante e può 
portare alla comparsa di squilibri. La capacità del corpo di adattarsi a vari stimoli è 
sorprendente e anche nel caso di un’intensa pratica sportiva si verificano cambiamenti 
fisiologici. Gli input dati dal nuoto portano a modifiche sotto vari profili, molte positive e 
funzionali all’attività, altre invece potenzialmente in grado di creare problemi. Alcune di 
esse sono desiderabili e, come mostrato dal gruppo My Medical Forum (2015), 
riguardano ad esempio l’apparato cardiocircolatorio o l’apparato respiratorio che 
migliorano l’efficienza. Rispetto all’apparato muscolo-scheletrico possono verificarsi sia 
degli adattamenti funzionali sia degli squilibri, che favoriscono poi l’insorgenza di 
problematiche a diversi distretti corporei. L’alta frequenza di movimenti ripetitivi che si 
effettuano normalmente nella nuotata possono predisporre il nuotatore a infortuni 
dell’arto superiore, della colonna vertebrale o delle ginocchia (Wanivenhaus et al., 
2012). 
Bisogna inoltre considerare che gli atleti che svolgono intensamente l’attività del nuoto 
hanno approssimativamente un’età compresa tra i 12 e i 25 anni. Il fatto che una buona 
parte di essi si trovi a cavallo tra l’adolescenza e la fase finale dello sviluppo può 
rappresentare un rischio per l’integrità del loro fisico non ancora maturo. 
I nuotatori di alto livello possono arrivare a dover sostenere grandi carichi di lavoro: uno 
studio statunitense che ha considerato le abitudini degli atleti del paese afferma che gli 
sportivi nuotano settimanalmente circa 60-80 km (Beach et al., 1992; Greipp, 1985; 
Jobe et al., 2000), l’equivalente quindi di 30.000 bracciate a settimana per braccio 
(Heinlein & Cosgarea, 2010). Altri autori sostengono che gli atleti nuotino tra i 10 e i 14 
km al giorno, dai 6 ai 7 giorni la settimana (Pink & Tibone, 2000), e che il 90% della 
seduta sia effettuata nuotando a stile libero, evidenziando quindi un notevole stress agli 
arti superiori (Johnson, 1988). 
Riveste una notevole importanza nella preparazione l’attività fisica fuori dall’acqua 
(detta anche a secco). Spesso i nuotatori vengono impegnati in esercizi di rinforzo del 
tronco e degli arti, mentre le attività di prevenzione ricoprono un ruolo marginale. 
Le grandi richieste sottoposte al fisico in età sempre più precoci, che non considerano 
pienamente lo sviluppo e le caratteristiche di ogni singolo individuo – succede, infatti, 
che gli allenamenti proposti siano indifferenziati – potrebbero creare dei potenziali 
problemi alle articolazioni maggiormente sollecitate.  
 
Nuotare velocemente non è semplice. Come sostenuto da Blanch (2004) sono 
molteplici gli elementi da considerare. I nuotatori di alto livello non sono veloci soltanto 
perché sono più forti fisicamente e performanti a livello cardiovascolare, ma anche 
perché sono più adatti al movimento in acqua. Il nuotatore deve poter esercitare la sua 
forza propulsiva nell’acqua, ancorandosi e spingendosi a essa. L’elemento stesso offre 
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inoltre una resistenza che aumenta proporzionalmente alla velocità raggiunta e dà una 
base per la propulsione piuttosto scarsa.  
 
Di fondamentale importanza è da ritenersi il concetto delle catene cinetiche. Forza e 
movimento prodotti durante il gesto atletico sono il risultato del lavoro sinergico di molti 
segmenti corporei (muscoli e articolazioni) uniti fra loro. Nella realizzazione di un 
movimento si verifica il trasferimento di forze lungo la catena: nel caso in cui una sua 
componente non fosse performante, o non si trovi nelle condizioni ideali per svolgere il 
proprio compito, lo spostamento – o la produzione di forza – passerà ad un altro anello 
della catena, generando così il potenziale per dei sovraccarichi da compenso. I “cingoli” 
dovranno essere ben saldi per poter trasferire la forza prodotta (ad esempio dall’arto 
superiore al tronco) che si trasformerà in energia cinetica che permetterà a sua volta 
l’avanzamento del corpo. Per dare un’immagine più concreta si può pensare alla 
scapola: essa rappresenta il punto di passaggio delle energie tra l’arto superiore – 
generatore principale di forza nel nuoto – e il tronco, che dovrà a sua volta essere 
“solido” per vincere le resistenze fornite dall’acqua. Preso atto di questo principio si 
evince l’importanza di un appropriato “lavoro di stabilità” non solo del busto ma anche di 
altre regioni anatomiche. 
Trasformare la forza in energia cinetica – ancor più nell’ambiente acquatico, dov’è 
centrale il concetto di essere in grado di utilizzarla funzionalmente in un elemento 
liquido – è una delle sfide principali che il nuotatore affronta.  
 

1.3 Nuoto in Ticino 
Il nuoto è una delle attività sportive più praticate sul territorio. Le statistiche indicano che 
– considerando le persone che svolgono abitualmente e saltuariamente dello sport – il 
31,7% dei cittadini svizzeri nuota e che questa disciplina è seconda solo al cammino-
corsa (42,3%) e al ciclismo (42,1%) (UFSPO, 2008). Anche a livello giovanile, sempre 
includendo sportivi e non, il nuoto ricopre una fetta importante di tutte le attività fisiche 
eseguite. Si stima che il 57,8% dei bambini tra i 10 e i 14 anni e il 30,6% degli 
adolescenti tra i 15-19 anni pratichi annualmente questo sport (UFSPO, 2008). Non è 
quindi difficile immaginare che una porzione di essi nuoti all’interno di una società 
sportiva o che una buona parte di popolazione abbia svolto almeno una volta nella vita 
– come può essere il caso dei corsi di nuoto – delle attività tramite un’associazione 
sportiva. 
Conosco bene la realtà ticinese: le squadre agonistiche alle nostre latitudini sono 
composte perlopiù da ragazzi giovani o giovanissimi. Questi ultimi generalmente 
vengono poi suddivisi in base alla loro età e al livello raggiunto. I team sono composti 
da vari gruppi e solitamente quello principale – il più performante e maturo – comprende 
ragazzi di un’età che varia tra i 12 e i 20-30 anni. Gli atleti nuotano in linea generale 11 
mesi l’anno, 6 giorni a settimana, e alcuni di essi affrontano delle doppie sessioni di 
allenamento giornaliere, arrivando fino a 9-10 sedute settimanali (con punte di 12 per i 
professionisti). Oltre alle ore passate in acqua – si consideri che un allenamento ha una 
durata media di 120 minuti – essi affrontano una più o meno strutturata 
programmazione di rinforzo a secco (a corpo libero o con attrezzi in una sala fitness). Il 
lavoro di prevenzione agli infortuni viene spesso lasciato in secondo piano e, se 
eseguito, è a discrezione di allenatori e atleti che non lo considerano prioritario. 
Restare al passo con le enormi esigenze dettate dallo sport d’élite non è semplice, 
soprattutto in una dimensione come quella ticinese dove le risorse a disposizione 
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lasciano pochi spazi di manovra. Con l’intento di emergere ai più alti livelli si privilegia il 
più delle volte la quantità e l’intensità degli allenamenti in acqua a discapito delle attività 
complementari. Fin da giovanissimi i ragazzi sono sottoposti a un notevole carico di 
lavoro che varia in base alla tipologia di allenamento e alla metodologia adottata dal 
preparatore, ma che generalmente si attesta attorno ai 30-60 km settimanali. Il lavoro 
svolto in acqua inoltre è, nella maggior parte dei casi, aspecifico e non considera le 
individualità e i bisogni peculiari del singolo. I gruppi nei quali i nuotatori sono inseriti 
sono eterogenei e spesso ragazzi di età, sesso, discipline (e quindi esigenze) diverse 
affrontano la medesima programmazione. 
 
Non è sempre possibile biasimare il lavoro svolto dalle società sportive: il fatto di dare la 
precedenza alla quantità di allenamenti in acqua può essere giustificata dal momento in 
cui questo è considerato essere il requisito fondamentale per il raggiungimento di un 
buon livello. 
Come già accennato in precedenza sono le risorse ad essere scarse. Una delle più 
importanti, e sempre meno disponibile, è il fattore tempo. In una collettività 
estremamente impegnata come la nostra è difficile trovare le risorse temporali per 
essere performanti in ogni settore. Gli impegni sono moltissimi e per gli atleti riuscire nel 
conciliarli è tutto fuorché semplice: la scuola e gli studi rivestono giustamente una 
grandissima importanza, e intrecciarli con l’attività sportiva di alto livello non è agevole. 
Nell’intento di adattarsi alle necessità dei propri membri le società propongono delle 
sessioni di allenamento – programmate da allenatori professionisti – della durata di 2 
ore che si svolgono tendenzialmente nella seconda parte della giornata. In questo lasso 
di tempo gli atleti sono impegnati a nuotare e i frangenti che restano da dedicare alle 
attività di rinforzo o prevenzione sono limitati. È comprensibilmente difficile domandare 
agli sportivi di trattenersi ulteriormente a bordo vasca per degli esercizi alla conclusione 
della sessione, che termina peraltro in tarda serata. 
Come già sottolineato, per raggiungere risultati di spessore, è necessario allenarsi 
molto e nel nuoto questa banale considerazione assume una valenza maggiore dal 
momento in cui non è possibile riprodurre il gesto atletico – e le medesime condizioni – 
se non direttamente in piscina. L’unicità dell’elemento acqua richiede che si trascorra 
parecchio tempo nella pratica dell’allenamento per permettere al corpo di adattarvisi in 
maniera funzionale. Per raggiungere i vertici del nuoto agonistico si favorisce 
nell’immediato l’attività in piscina a discapito della prevenzione, sacrificandola dando 
maggiore importanza alla quantità di vasche da nuotare. Occorre però prestare 
attenzione alla salute dell’atleta, la quale non dev’essere relegata in secondo piano per 
raggiungere le prestazioni attese. In questo senso, solitamente, a pagare lo scotto di 
un’attività esagerata sono le articolazioni maggiormente utilizzate. Prima su tutte è 
quella della spalla che qualora presenti problemi è uno dei fattori principali di 
abbandono della carriera, o di interruzione di allenamenti o gare. I problemi articolari, 
infatti, possono mettere a rischio la preparazione e i risultati di un’intera stagione. 
Attorno alla tematica vi è parecchia confusione e nella maggioranza dei casi si 
sottovaluta il problema. Sul tema vige una certa ignoranza che si traduce in tentativi di 
risoluzione dei sintomi basati su luoghi comuni con interventi improvvisati. 
Contribuisce ad aggravare il quadro della situazione il fatto che non venga svolta alcuna 
azione di sensibilizzazione: le varie Federazioni, per l’appunto, non hanno ancora 
elaborato un piano d’intervento dedicato alla prevenzione. Queste ultime potrebbero, 
prendendo spunto da questo lavoro di tesi, prevedere di pianificare un intervento da 
attuare direttamente sul territorio che comprenda sia una componente informativa sia 
una componente pratica.   
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2. Obiettivi dello studio 
 
Alla luce delle riflessioni fatte rispetto ad alcune caratteristiche della realtà del nuoto di 
competizione in Ticino mi sono posto i seguenti obiettivi. 
 
Lo scopo principale di questo studio di casi è fornire agli atleti – ma anche a squadre, 
allenatori, preparatori atletici e famigliari – una sorta di protocollo di esercizi per il 
rinforzo della muscolatura della spalla e della scapola e di valutarne il suo effetto. Il 
programma degli esercizi è stato pensato per avere una doppia valenza. Esso può 
essere svolto sia da atleti senza problematiche dolorose alla spalla – e quindi assumere 
un significato piuttosto preventivo-prestativo – sia da atleti che presentano leggeri 
sintomi riconducibili al disturbo della spalla del nuotatore. I due aspetti – preventivo e 
terapeutico – sono inscindibili tra loro: sono infatti molti i protocolli riabilitativi presenti in 
letteratura che suggeriscono nel trattamento di attuare degli esercizi attivi di rinforzo. 
Questi ultimi – ovviamente adattati per rispondere alle necessità del caso – sono il più 
delle volte simili a degli esercizi attivi volti alla prevenzione. Si è perciò preferito non 
dissociare le due caratteristiche e considerarle entrambe.  
Questo “progetto pilota” è volto a creare e a valutare l’effetto di un programma 
progressivo di esercizi di rinforzo della muscolatura della spalla e della scapola nei 
nuotatori di competizione, e si orienta all’osservazione generale dei cambiamenti che si 
verificano, indipendentemente se l’atleta presenta o meno una sintomatologia 
riconducibile alla spalla del nuotatore. 
 
Il protocollo di esercizi è ideato per rispondere in maniera ottimale alle esigenze dettate 
dalla situazione nella quale le formazioni cantonali svolgono la loro attività. In questo 
senso sono stati proposti degli esercizi semplici, facilmente riproducibili in ogni 
ambiente e con pochi mezzi, oltre che economici in termini temporali e finanziari. Inoltre 
sono pensati tenendo in considerazione le peculiarità riguardanti i gesti funzionali 
compiuti nel nuoto e sono suddivisi in tre fasi, rispettando il principio di progressione. 
Si vuole inoltre informare i partecipanti rispetto ad alcuni elementi basilari di anatomia e 
biomeccanica del complesso articolare della spalla e sensibilizzarli verso le 
problematiche che colpiscono questa articolazione tra la popolazione di nuotatori. 
 
Lo scopo finale è quello che gli atleti possiedano uno strumento per gestire in 
autonomia la parte di allenamento dedicata alla prevenzione e al rinforzo 
dell’articolazione della spalla. A questo proposito è fondamentale che vi sia un’adeguata 
aderenza terapeutica e per questo motivo è stato inserito nello studio un questionario 
motivazionale atto a raccogliere le impressioni soggettive degli atleti.  
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3. Metodologia 
 
Il lavoro di tesi si basa su uno studio di casi, declinato in una forma di “progetto pilota”. 
L’intervento proposto si fonda su diversi principi e concetti elencati nei capitoli 
introduttivi e in quelli seguenti. 
 
In primo luogo è stata effettuata una ricerca di materiale bibliografico e di letteratura 
scientifica. Attraverso la banca dati PubMed sono stati trovati degli articoli inerenti vari 
aspetti dell’ambiente natatorio. Le pubblicazioni – partendo dalle parole chiavi 
“Swimming”, “Shoulder”, “Prevention”, “Physical Therapy”, unite dall’operatore boleano 
AND – sono diciotto. Per la pianificazione dell’intervento ne sono stati presi in 
considerazione nove. I restanti articoli sono stati comunque letti al fine di rafforzare le 
conoscenze di background dell’autore.  
Oltre agli articoli è stato fatto riferimento a libri di testo riguardanti l’anatomia e la 
biomeccanica del movimento e a manuali fisioterapici. Alcune informazioni e 
particolarità riguardo la biomeccanica del gesto sportivo sono state riportate da 
pubblicazioni scientifiche. 
 
Nello studio di casi sono stati inclusi sei nuotatori di competizione, tutti membri della 
società Nuoto Sport Locarno. Visto il ridotto numero di atleti disposti a partecipare allo 
studio non sono stati posti dei criteri d’inclusione-esclusione rigidi, motivo per cui il 
gruppo di studio risulta piuttosto eterogeneo. Tuttavia sono stati inclusi solo sportivi che: 

- svolgono un minimo di sei allenamenti a settimana in acqua; 
- svolgono allenamenti della durata complessiva di almeno due ore; 
- eseguono una preparazione a secco; 
- sono motivati a migliorare il proprio livello; 
- partecipano regolarmente alle competizioni. 

 
Nella tabella qui di seguito sono riportate delle informazioni riguardo gli atleti utili ai fini 
dello studio. 
 

Tabella 1: Dati e particolarità degli atleti 

Atleta Sesso 
Anno 

nascita 

Anni 
attività 

agonistica 
Disciplina 

Arto 
dominante 

Dolore 
spalla1 

An. F 1995 14 Misti Dx No 

As. F 1998 9 Rana Sx No 

M. M 1993 13 Delfino Dx No 

N. M 2001 7 Misti Dx No 

Se. F 1997 11 Stile libero Dx Sì 

Sh. F 1997 8 Dorso Dx No 
Fonte 1: Dell’autore 

 
Lo studio e le misurazioni si sono svolte presso il Centro Sportivo Nazionale della 
Gioventù di Tenero, nella fascia oraria degli allenamenti della Nuoto Sport Locarno. Il 
progetto è iniziato in data 15.01.2015 con una riunione informativa. Gli atleti selezionati 
hanno cominciato la prima parte di esercizi e sono stati valutati la prima volta il 

                                            
1
 Sintomi della “spalla del nuotatore” riferiti dall’atleta presenti al momento della prima valutazione. 
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21.01.2015. La seconda e la terza parte di esercizi sono state presentate 
rispettivamente l’11.02.2015 e il 25.03.2015. La valutazione finale è stata effettuata il 
01.04.2015. 
Il periodo scelto per l’intervento è stato pianificato in base al piano di allenamento degli 
atleti, durante il quale hanno svolto un macro-ciclo di lavoro finalizzato ai campionati 
svizzeri assoluti. 
Attraverso i testi, gli articoli, le particolarità della disciplina sportiva, la conoscenza della 
situazione territoriale, le conoscenze pregresse e le esperienze dirette dell’autore si è 
proceduto nella pianificazione dell’intervento. 
 
Per valutare l’effetto dell’intervento e i cambiamenti subentrati nel corso dei mesi sono 
state utilizzate delle videoregistrazioni e scattate delle fotografie. È stato utilizzato 
inoltre un attrezzo specifico (Swimbench – Biokinetic trainer) volto alla misurazione 
della forza generata dagli arti superiori espressa in Nm. 
La valutazione dell’intervento si è basata attraverso l’analisi delle videoregistrazioni e 
delle fotografie. Sono stati osservati i movimenti di abduzione e flessione bilaterale delle 
spalle e la posizione ortostatica rilevata su 3 piani. Inizialmente sono state analizzate le 
particolarità dei movimenti registrati a inizio studio, per poi in seguito confrontarle con il 
materiale multimediale raccolto al termine. 
 
Per rendere più semplice e comprensibile la valutazione dell’effetto del programma si è 
deciso di estrapolare delle istantanee direttamente dai video. Le misure di “outcome” – 
utilizzate anche da pubblicazioni scientifiche (Batalha et al., 2014; Kibler et al., 2013; 
Madsen et al., 2011) – considerate per valutare i cambiamenti dei movimenti attivi sono 
state: 

- la fluidità e l’armonia del movimento dell’intero complesso articolare; 
- il movimento della scapola e l’attività muscolare; 
- il controllo eccentrico del movimento; 
- la simmetria e l’omogeneità del movimento bilaterale; 
- il ritmo scapolo-omerale. 

 
Si è proceduto allo stesso modo per le fotografie delle posizioni statiche, che, come 
suggerito dal manuale Tidy’s Physiotherapy (Porter, 2013), sono state valutate con i 
seguenti criteri: 

- altezza e simmetria delle spalle; 
- posizione delle scapole; 
- protrazione delle spalle; 
- postura globale della colonna vertebrale e del tronco. 

 
Un criterio incluso per il raggiungimento dell’obiettivo dello studio è quello dell’aderenza 
terapeutica, valutata attraverso un “questionario motivazionale” distribuito ai nuotatori al 
momento dell’istruzione della seconda parte di esercizi. 
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4. Concetti di anatomia e biomeccanica del movimento 
 
Il complesso articolare della spalla è composto da cinque articolazioni strettamente 
interconnesse, suddivisibili in due gruppi. Nel primo sono comprese l’articolazione 
scapolo-omerale (o gleno-omerale) – considerata un’articolazione “vera” in senso 
anatomico, dal momento in cui vi è un reale contatto tra due superfici di scivolamento – 
e l’articolazione sotto-deltoidea – ritenuta un’articolazione “fisiologica” perché 
comprende due superfici di scivolamento vicine una all’altra (Palastanga, Field & 
Soames, 2007). La gleno-omerale è un’enartrosi – ovvero un’articolazione con una 
grande libertà di movimento che si realizza grazie alla superficie articolare sferica – e si 
compone dal collegamento fra la testa dell’omero (di forma sferica) e la cavità glenoidea 
della scapola (concava). Fanno parte del secondo gruppo l’articolazione scapolo-
toracica – meccanicamente fondamentale e anch’essa “fisiologica” – oltre alla acromio-
clavicolare e alla sterno-costo-clavicolare, due articolazioni reali (Kapanji, 2011). Le 
cinque articolazioni sono tutte coordinate tra loro, funzionano simultaneamente e si 
muovono, attraverso l’azione muscolare, in maniera sincrona. 
 
 
 

1) Articolazione scapolo-omerale 
2) Articolazione sotto-deltoidea 
3) Articolazione scapolo-toracica 
4) Articolazione acromio-clavicolare 
5) Articolazione sterno-costo-clavicolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte 1: Kapanji (2011) 

La stabilità del complesso articolare è data dall’apparato capsulo-legamentoso e 
dall’apparato muscolare. Il primo non ne fornisce molta: le sue strutture, principalmente 
composte dalla capsula articolare, dal legamento gleno-omerale e dal legamento 
coraco-acromiale, sono piuttosto lasse. Questa scarsa solidità è però funzionale alla 
mobilità della spalla. La stabilità è garantita principalmente dai muscoli, che hanno il 
compito di centrare la testa omerale sulla cavità glenoidea della scapola (muscoli 
stabilizzatori trasversali) e di sorreggere l’arto superiore impedendo all’omero di lussare 
in direzione caudale quando ad esempio si sollevano dei pesi (muscoli stabilizzatori 
longitudinali). Questi gruppi muscolari lavorano in un rapporto detto di antagonismo-
sinergia (Kapanji, 2011). 
Il movimento dell’abduzione può essere suddiviso per praticità in tre fasi (Kapanji, 
2011). 
In un primo tempo del movimento il braccio passa dai 0° ai 60°. I muscoli motori 
principalmente implicati sono il deltoide e il sovraspinoso. Questo periodo termina 
indicativamente attorno ai 90°, momento in cui si esaurisce l’escursione 
dell’articolazione scapolo-omerale. A questo punto, infatti, se non venisse associata una 
rotazione, il movimento terminerebbe a causa del contatto tra il tubercolo maggiore 

Figura 1: Il complesso articolare 
della spalla 
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dell’omero e il margine superiore della glenoide. Per poter proseguire l’omero deve 
ruotare esternamente: ciò normalmente accade grazie all’azione sinergica e puntuale 
dei muscoli rotatori che producono il movimento al momento appropriato. 
Il secondo periodo viene considerato tra i 60° e i 120°. In questo frangente 
l’articolazione scapolo-omerale è bloccata e il movimento può proseguire solo grazie 
all’orientamento del cingolo scapolare. La scapola, mossa primariamente dai muscoli 
gran dentato e trapezio, esegue un movimento “a campana” di circa 60° (una sorta di 
rotazione antioraria se si considera la scapola destra) che permette alla cavità 
glenoidea di orientarsi verso l’alto. Durante queste fasi giocano un ruolo importante 
pure le articolazioni acromio-claveare e sterno-costo-claveare, che concorrono nella 
realizzazione del movimento globale con la loro rotazione longitudinale di circa 30° 
ciascuna. 
Nel terzo momento avviene la verticalizzazione del braccio dai 120° ai 180°. Per 
raggiungere questa posizione interviene il rachide: se il movimento è eseguito 
unilateralmente sarà sufficiente che esso si inclini lateralmente, se invece il movimento 
è bilaterale è necessaria l’associazione di un’iper-lordosi lombare. 
Come descritto da questa semplificazione – necessaria per una visione dei fondamenti 
biomeccanici – il movimento di abduzione si realizza correttamente quando vi è un 
adeguato sinergismo tra le articolazioni scapolo-omerale e scapolo-toracica, 
considerando pure l’implicazione delle restanti tre componenti. 
La sinergia avviene secondo una “scansione” che Codmann ha definito come il “ritmo 
scapolo-omerale”: esso ha un rapporto 2:1 rispettivamente tra l’articolazione gleno-
omerale e la scapolo-toracica. Pertanto, ogni 2° di movimento dalla gleno-omerale, 
segue 1° della scapolo-toracica. Questo significa che, per esempio quando il braccio si 
trova a 90° di abduzione, questa è il risultato della combinazione di 60° realizzati nella 
gleno-omerale e 30° nella scapolo-toracica. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte 2: Kapanji (2011) 

Una semplificazione analoga può essere proposta per il movimento di flessione del 
braccio, che allo stesso modo è suddivisibile in tre periodi. In un primo tempo il braccio 
passa dai 0° ai 60° per dell’azione dei muscoli coraco-brachiale, del fascio claveare del 
deltoide e del fascio superiore del grande pettorale. In un secondo momento raggiunge i 
120° grazie all’entrata in scena del cingolo scapolare: la scapola esegue il suo 
movimento a “campana” di 60° permettendo alla cavità glenoidea di orientarsi in alto e 
in avanti, e le articolazioni sterno-costo-claveare e acromio-claveare, meccanicamente 
correlate, realizzano una rotazione assiale, entrambe di 30°. Nel terzo e ultimo tempo il 
braccio arriva in posizione verticale (180°) per l’azione del deltoide, del sopraspinoso, 

Figura 2: I tre tempi dell'abduzione 
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del fascio inferiore del trapezio e del gran dentato. Anche in questo caso entra in gioco 
il rachide: effettuando una flessione monolaterale s’inclina lateralmente, mentre se la 
flessione venisse eseguita bilateralmente si assocerebbe a un’iper-lordosi lombare 
(Kapanji, 2011). 
Le rotazioni sono componenti essenziali per la libertà articolare della spalla e per la 
realizzazione dei movimenti. I muscoli che concorrono principalmente nella funzione di 
ruotare internamente il braccio sono il grande dorsale, il grande rotondo, il grande 
pettorale e il sottoscapolare. I rotatori esterni – inferiori per numero e potenza rispetto 
agli interni – sono il sottospinoso e il piccolo rotondo. Alcuni di questi muscoli vanno a 
costituire la cosiddetta cuffia dei rotatori. I tendini dei muscoli sottoscapolare, 
sopraspinoso, sottospinoso e piccolo rotondo si fondono con la parte laterale della 
capsula articolare. L’azione di questi muscoli – oltre ad espletare la funzione di 
rotazione – fornisce stabilità all’articolazione gleno-omerale e mantiene centrata la testa 
omerale nella cavità glenoidea (Kapanji, 2011). 
Anche nei movimenti rotatori della gleno-omerale è necessario che la scapola modifichi 
il suo orientamento. Per quel che riguarda la rotazione esterna si associa a livello della 
scapola un adduzione per azione dei muscoli romboide e trapezio. Nella rotazione 
interna essa si abduce in seguito all’attivazione del grande dentato e del piccolo 
pettorale (Raimondi, 1994). 
I movimenti nel complesso articolare della spalla avvengono in sequenze 
biomeccaniche dettate da attivazioni muscolari estremamente articolate. Si può fare 
un’analogia con una grande orchestra che, per poter suonare una sinfonia, dev’essere 
ben sincronizzata. Alla stessa maniera “l’orchestra articolare” – diretta dal sistema 
nervoso centrale – deve funzionare nella maniera più opportuna per espletare i suoi 
compiti, ed è necessario quindi che tutte le componenti che la compongono svolgano il 
proprio compito in modo ottimale. Si deduce quindi come l’alterazione di un singolo 
elemento possa minare la precisione – e l’accuratezza – del movimento. Le possibili 
cause, riferite al quadro specifico del nuoto, sono riportate nel capitolo della spalla del 
nuotatore. 
Nella pratica sportiva l’analisi e la scomposizione dei movimenti è molto complessa e 
difficile da realizzarsi. Non rientra nello scopo di questo lavoro di tesi l’osservazione 
biomeccanica specifica, più utile, invece, è riflettere sulle interazioni che concorrono tra 
le varie componenti durante il gesto atletico. Nel nuoto si associano moltissimi 
movimenti svolti nello stesso istante eseguiti su piani di movimento variabili e in una 
condizione, quella dell’acqua, per sua natura particolare.  
Vale però la pena soffermarsi in un’analisi della bracciata a stile libero (front crawl), in 
modo da acquisire una maggiore consapevolezza riguardo le principali componenti 
muscolari che la compongono. Si è deciso di esaminare la bracciata a stile libero 
perché è quella maggiormente praticata durante gli allenamenti. 
L’analisi fatta dallo studio di Heinlein & Cosgarea (2010) tiene in considerazione diversi 
elementi di biomeccanica ma, per questioni di praticità, qui di seguito verranno riportate 
soltanto le peculiarità di alcuni momenti della bracciata. Gli autori suddividono il ciclo di 
bracciata in due macro categorie: la prima è rappresentata dalla fase di “pull through”, 
traducibile come fase di spinta (ovvero il momento nel quale il braccio è immerso in 
acqua), e dalla fase di “recovery”, ovvero recupero, quando il braccio, dopo la trazione, 
viene riportato davanti al capo. 
La prima componente della fase di spinta è la “glide-reach”, nonché il momento dove il 
nuotatore allunga il braccio davanti alla testa, “scivolando” il più lontano possibile con 
l’intento di “agganciare l’acqua” per poi ancorarsi e spingersi ad essa. Premettendo che 
in ogni momento ci sono moltissimi muscoli attivi, in questa fase è importante che vi sia 
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una corretta attivazione soprattutto dai fasci superiori del trapezio, dei romboidei e del 
dentato anteriore che hanno il compito di stabilizzare e ruotare la scapola per 
permettere il corretto passaggio della testa omerale al di sotto del tetto acromiale. La 
fase di “early pull” (spinta iniziale) è caratterizzata dall’attivazione dei muscoli grande 
pettorale e piccolo rotondo. Segue poi la fase “mid pull” (spinta intermedia) dove si 
verifica una grossa produzione di forza causata dall’attivazione dei muscoli grande 
dorsale e grande rotondo. Nella parte successiva, denominata “late pull” (spinta 
tardiva), si verifica una grande forza generata dal grande dorsale. L’ultima componente 
della fase di spinta è la “end of pulling” (fine della spinta) dove sono importanti le azioni 
dei muscoli sottoscapolare, deltoide e sopraspinato. 
Passando alla fase di recupero questa può essere a sua volta scomposta in tre 
momenti. Il primo, chiamato “early recover” (recupero iniziale) implica l’azione dei 
muscoli romboidei, trapezio e dentato anteriore che adducono e ruotano la scapola 
nella posizione necessaria affinché il braccio possa dirigersi nella la posizione voluta. Si 
passa poi alla “mid-recovery” (recupero intermedio), caratterizzata dall’azione del 
deltoide, trapezio, dentato anteriore e sottospinato. Il recupero termina con la “late 
recovery” (recupero tardivo), che vede implicati i muscoli deltoide, dentato anteriore, 
romboidei e sottoscapolare. 
Questa scomposizione è in ogni caso una semplificazione rispetto alla complessità 
dell’attività muscolare prodotta durante il gesto atletico: sono infatti sono moltissimi i 
muscoli che non vengono citati ma che devono forzatamente essere considerati. In ogni 
fase è presente un gruppo di muscoli che genera il movimento contrandosi, e, nel 
medesimo tempo, ce ne sono altri impegnati nel fissare e stabilizzare le articolazioni, 
permettendo così ai “mobilizzatori” di far leva su di un punto fisso. Nel passaggio 
attraverso le varie fasi di bracciata i muscoli cambiano ruolo: in determinati momenti – 
tramite un raffinato lavoro di coordinazione inter- e intra-muscolare – alcuni di essi 
fungono da generatori del movimento, in altri si occupano di stabilizzare e viceversa. 
Non vanno inoltre sottovalutati altri fattori che rendono il tutto ancor più complesso. Un 
primo concetto da considerare è che il nuoto è un’attività bilaterale: quando una parte 
del corpo è impegnata nella fase di spinta l’altra si trova nel momento del recupero. 
Anche gli arti inferiori, fondamentali in tutti gli stili di nuotata, hanno un ruolo di primo 
piano e non vanno sminuiti. Questo sport abbina tutte queste caratteristiche con un 
grosso lavoro cardio-vascolare che, nonostante spesso non venga contemplato negli 
studi, può incidere notevolmente sulla qualità del gesto. Con un rimando al concetto 
delle catene cinetiche e muscolari è facile intuire quanto sia importante che tutti i 
muscoli svolgano la loro mansione in maniera sinergica per permettere l’attuazione di 
un movimento che sia tanto efficace quanto efficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte 3: Heinlein & 
Cosgarea (2010) 

 
 

Figura 3: 
Scomposizione 

bracciata "front crawl" 
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5. La “spalla del nuotatore” 
 
Sono moltissimi i nuotatori che, almeno una volta nell’arco della loro carriera, si 
confrontano con dei problemi alla spalla. La spalla del nuotatore, o “swimmer’s 
shoulder”, è un termine che è stato per la prima volta adottato nel 1978 da Kennedy, 
Hawkins & Krissoff, ed è un argomento sul quale sono state fatte diverse ricerche nel 
corso degli anni. Inizialmente la terminologia veniva usata per descrivere il dolore alla 
spalla durante e dopo l’allenamento. 
La principale nozione da conoscere è che si tratta di una problematica a origine 
multifattoriale della quale soffrono, o hanno sofferto, la maggior parte degli atleti. Il 
dolore alla spalla o gli infortuni ad essa legati sono il problema muscoloscheletrico più 
comune nei nuotatori di competizione (McMaster, 1999; Mountjoy et al., 2010; Weldon 
& Richardson, 2001). I dati riguardanti l’incidenza della problematica presenti in 
letteratura sono diversi. Lo studio di Richardson et al. (1980) afferma che il 52% dei 
nuotatori d’élite e il 27% dei nuotatori amatoriali sono stati interessati almeno una volta 
dal problema. Interessante è un dato emerso da un’altra ricerca (McMaster & Troup, 
1993): il 47% dei nuotatori tra i 10 e i 18 anni hanno già sofferto di problemi alla spalla. 
Queste cifre confermano quindi quanto l’autore ha riscontrato nella sua personale 
esperienza.  Una ricerca durata 5 anni della National Collegiate Athletic Association 
(Wolf et al., 2009) ha stimato che per ogni 1.000 ore di allenamento si verificano circa 4 
infortuni. Il complesso articolare più colpito, con un’incidenza tra il 40% e il 91%, è 
quello della spalla (Bak, 2010; Bak & Fauno, 1997; Brushoj et al., 2007; Ciullo, 1986; 
Kennedy & Hawkins, 1974; McMaster, 1999; Rupp, Berninger & Hopf, 1995; Sein et al., 
2010). 
Come accennato precedentemente l’eziologia è multifattoriale, e nella maggiorità dei 
casi identificare l’origine del problema è difficile. Allo stato attuale delle conoscenze si 
considera la “spalla del nuotatore” come un insieme di sintomi senza una specifica 
diagnosi. La causa sottostante che crea dolore può essere benigna – come ad esempio 
un dolore muscolare in seguito all’allenamento – oppure più seria, come una tendinite, 
un’instabilità, un impingement o delle lesioni ai tessuti molli (Bedi & Rodeo, 2009). Si 
considerano come fattori eziologici l’affaticamento muscolare dei muscoli della cuffia dei 
rotatori, della parte posteriore e superiore del dorso o dei pettorali che possono dar 
luogo a microtraumi causati da una diminuzione della stabilità dinamica della testa 
omerale (Pink & Tibone, 2000; Sein et al., 2010).  
È evidente oggi che vi sia una molteplicità di fattori scatenanti, ai quali vanno inclusi la 
biomeccanica della bracciata, il sovraccarico, la fatica muscolare e degli aspetti di 
lassità che possono portare conseguentemente a un’instabilità (Rodeo, 2004; Rupp, 
Berninger, Hopf, 1995; Zemek & Magee, 1996). A questi si aggiungono fattori di rischio 
quali squilibri di forza muscolare, discinesia scapolare, livello natatorio raggiunto e le 
conseguenti abitudini di allenamento (distanze nuotate, uso di attrezzi) (Blanch, 2004). 
 
Importanti, al fine dell’elaborazione dell’intervento, sono le considerazioni fatte riguardo 
al controllo motorio e al movimento della scapola. In letteratura è stata messa in risalto 
nei nuotatori la presenza di un alterato controllo motorio dei muscoli del collo e della 
spalla e la correlazione con la sintomatologia dolorosa (Olivier, Quintin & Rogez, 2008; 
Reinold, Escamilla & Wilk, 2009; Rupp, Berninger & Hopf, 1995). Fondamentali sono gli 
aspetti riguardanti la scapola e il suo movimento errato (discinesia). La discinesia 
scapolare risulta in un’iper-angolazione e un’aumentata protrazione che può dar luogo 
ad una riduzione dello spazio sub-acromiale con un possibile conseguente conflitto 
(impingement), un maggior contatto tra la porzione di labbro postero-superiore e la 
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superfice inferiore del tendine del muscolo sopraspinato, un assottigliamento della parte 
anteriore della capsula, un affaticamento della cuffia dei rotatori e una diminuzione della 
stabilità dinamica (McMaster & Troup, 1993; Pink et al., 1993; Sein et al., 2010). La 
problematica della discinesia è stata riportata nel 68% dei pazienti con problemi alla 
cuffia dei rotatori, nel 94% dei pazienti con lesioni del labbro glenoideo e nel 100% delle 
instabilità gleno-omerali (Warner et al., 1992), ed è considerata principalmente come il 
risultato dato da uno squilibrio tra il trapezio superiore e il muscolo dentato anteriore 
(Kibler, 1998; Lukasiewicz et al., 1999). Queste evidenze, correlate ai complicati 
rapporti biomeccanici che compongono il corretto movimento del complesso articolare 
della spalla, fanno dedurre come l’alterazione anche di una sola componente possa dar 
luogo a degli schemi di movimento viziosi. Le modificazioni dei pattern di attivazione 
muscolare e l’inibizione dei muscoli stabilizzatori della scapola a causa del dolore alla 
spalla possono risultare nella discinesia della scapola, la quale è un fattore di rischio 
per gli infortuni (Falla, Farina & Graven-Nielsen, 2007; Kibler & McMullen, 2003). 
 
Le problematiche alla spalla nel mondo del nuoto sono frequenti e, per esperienza 
personale dell’autore, anche in Ticino si tende a sminuire la tematica: spesso infatti 
atleti e allenatori tentano di eclissare il problema rischiando un successivo 
peggioramento. Come illustrato la causa del dolore potrebbe essere un semplice 
sovraccarico, che si traduce conseguentemente in una flogosi dei tessuti molli. 
Risulterebbe essere un’efficace soluzione l’astensione dell’attività, opzione però poco 
gradita sia dai nuotatori stessi sia dagli allenatori. L’interruzione della pratica sportiva 
permetterebbe di arrestare lo stress generato e concederebbe il tempo ai tessuti di 
guarire ma ciò raramente avviene infatti, in genere, si preferisce proseguire con l’attività 
sopportando il dolore per evitare di perdere giornate di allenamento. Il timore di 
compromettere la preparazione e la convinzione che sopportare il dolore sia normale 
spingono l’atleta a insistere, commettendo così un errore. Nella cultura del nuotatore di 
competizione c’è la credenza che il dolore alla spalla sia normale e che bisogni 
tollerarlo se si vuole avere successo (Hibberd & Myers, 2013). Diversi studi hanno però 
dimostrato che questo atteggiamento nei confronti del dolore può rivelarsi 
controproducente. Infatti il dolore percepito altera le strategie di controllo motorio e può 
contribuire ad adattamenti neuromuscolari, aumentando il rischio di sviluppare un 
infortunio (Le Pera & Graven-Nielsen, 2001). In sintesi sopportare il dolore può portare 
a modificazioni dello schema motorio, creando conseguentemente compensi che vanno 
a inficiare la normale biomeccanica del movimento. In uno studio si è notato che il 
dolore porta ad alterazioni nella muscolatura del collo, della scapola e della spalla che 
possono contribuire a loro volta alla diminuzione delle prestazioni sportive (Hidalgo-
Lozano et al., 2012; Scovazzo et al., 1991). 
 
Al fine di migliorare la salute delle spalle dei nuotatori alcuni studi hanno effettuato 
ricerche e proposto dei rimedi. In primo luogo per la prevenzione è necessario che si 
corregga la tecnica della nuotata (Rodeo, 2004). Il medesimo autore sottolinea che si 
dovrebbe includere nella preparazione: 

- un programma di stretching; 
- un programma di rinforzo muscolare generale; 
- esercizi di rinforzo e di stabilizzazione del tronco; 
- esercizi di rinforzo della muscolatura della scapola. 

Wanivenhaus et al. (2012) ribadiscono il concetto dell’importanza in ottica preventiva di 
rinforzare i muscoli della spalla e della scapola, enfatizzando il lavoro sul muscolo 
dentato anteriore, sui romboidei, sui fasci inferiori del trapezio e sul sottoscapolare. In 
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ogni caso bisogna valutare le caratteristiche individuali di ogni nuotatore per identificare 
deficit di forza, resistenza o flessibilità. Il successo della prevenzione agli infortuni alla 
spalla può essere raggiunto ristabilendo un appropriato equilibrio muscolare (Johnson, 
Gauvin & Fredericson, 2003) e, in questo senso, sembra che ci siano correlazioni tra 
squilibri muscolari e infortuni (Warner et al., 1990). 
Gli studi sottolineano anche l’importanza di eseguire un corretto riscaldamento e, nel 
caso vi sia dolore, di evitare le bracciate che lo aumentano (Costill et al., 1985). L’uso di 
“paddles” dev’essere sconsigliato, mentre più adeguato è l’uso di pinne e pull buoy, così 
come l’allenamento dei soli arti inferiori (Wanivenhaus et al., 2012). 
Importante inoltre è intervenire informando gli atleti. Un programma di educazione può 
essere un metodo efficace per modificare il comportamento dei nuotatori producendo 
un cambio culturale verso una gestione più corretta dei problemi alla spalla (Hibberd & 
Myers, 2013).  
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6. Intervento 
 
Per questioni di praticità l’intervento attuato per il lavoro di tesi viene suddiviso in tre 
parti. Queste, in realtà, sono intrecciate tra loro e vanno nella medesima direzione 
logica, rappresentando nel complesso la totalità dell’intervento. 

6.1 Momento informativo 
Il progetto pilota è iniziato con una riunione informativa dedicata agli atleti. Lo scopo di 
questo momento era di portarli a conoscenza di alcuni aspetti basilari di anatomia e 
biomeccanica della spalla, sensibilizzarli su concetti rispetto a problemi e prevenzione 
della suddetta articolazione, accennare l’importanza e il senso dei lavori di stabilità, e, 
non da ultimo, proporre ai ragazzi di prendere parte allo studio. 
La serata informativa, organizzata dalla Nuoto Sport Locarno con il sostegno 
dell’allenatore, ha avuto luogo la sera del 15.01.2015 in un’aula del Centro Sportivo di 
Tenero. Vi hanno preso parte i ragazzi del gruppo della prima squadra, ovvero atleti che 
si allenano giornalmente in acqua per almeno due ore. 
Per iniziare la riunione ho deciso di introdurre il discorso sull’anatomia domandando agli 
atleti delle questioni riguardo la spalla. La mia intenzione era di verificare il livello di 
conoscenze, per poi poter impostare la conversazione nella maniera più semplice e 
diretta possibile. 
“Dove si trova la spalla? Da cosa è composta? Dove inizia e dove finisce? Quali parti 
del corpo ne fanno parte? Come si muove? Come fa a muoversi? Dov’è la scapola? A 
cosa serve? Si muove?”. Il responso ricevuto attraverso queste molteplici domande – 
generalmente confuso – mi ha dato la conferma del fatto che le conoscenze del 
complesso articolare fossero scarse. Per questo motivo ho dedicato del tempo a dare 
una risposta ai quesiti posti in precedenza, supportando le spiegazioni con del materiale 
didattico tra cui un modello anatomico dell’arto superiore. 
È stato di notevole importanza far comprendere ai ragazzi il fatto che la spalla è molto 
complessa e che è composta da cinque articolazioni funzionalmente interconnesse. Ho 
sottolineato che queste, in ogni gesto compiuto, si muovono assieme in maniera 
sincrona per merito dell’attivazione coordinata di una notevole quantità di muscoli. A 
sostegno di questa tesi ho portato un esempio più concreto menzionando la 
biomeccanica dell’abduzione. Lo spunto è servito per fare un immediato collegamento 
col nuoto: il movimento di abduzione, eseguito puramente sul piano frontale, non 
avviene sostanzialmente mai in modo così netto nella pratica sportiva. Nel compimento 
del gesto atletico s’intrecciano molti movimenti meno “puliti”: per esempio, analizzando 
grossolanamente la bracciata a stile libero, è facile intuire come l’atto si sviluppi su 
differenti piani e associ nello stesso istante più componenti. 
Fondamentale è stato poi far prendere coscienza ai nuotatori che le articolazioni 
summenzionate, per eseguire efficientemente il loro compito, devono trovarsi nelle 
condizioni ideali per svolgere la funzione. Queste ultime, essendo mosse passivamente 
dai muscoli, sono a essi strettamente correlati. Nel caso che – peraltro molto frequente 
nello sport di alto livello – siano presenti allungamenti o accorciamenti muscolari, così 
come contratture o sintomi di sovraccarico, i muscoli non si troveranno nella situazione 
migliore per espletare la loro funzione. Se la muscolatura – generatrice del movimento – 
non è “in forma” esiste un potenziale rischio che la biomeccanica del complesso 
articolare si comprometta. Una cinematica scorretta, causata ad esempio della 
debolezza di un gruppo muscolare, potrebbe trasformarsi in un fattore di rischio artefice 
di una problematica riconducibile alla spalla del nuotatore. 
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Partendo dal presupposto che se un muscolo non lavora bene ce ne sarà un altro che 
dovrà sostituirsi alla sua funzione ho introdotto una parentesi sui compensi. Per la 
realizzazione del movimento ogni muscolo deve partecipare compiendo la sua funzione, 
ma, se ciò non dovesse avvenire, la conseguenza sarebbe che altri dovranno supplire 
questa mancanza, eseguendo perciò una mansione non prettamente di loro 
competenza. Ci sono casi in cui questo genere di compenso avviene con successo e 
non crea problemi, altre volte, però, questo può rappresentare la scintilla che innesca la 
problematica. Da questi presupposti possono nascere in seguito i disturbi analizzati nel 
capitolo “la spalla del nuotatore”. A loro volta – a rendere più complicato il quadro della 
situazione ma, d’altro canto, a fornire ulteriori motivazioni rispetto l’importanza di 
eseguire un programma di prevenzione – questi problemi causano, se presenti per 
lungo tempo, delle modifiche agli schemi motori. Per non scendere troppo nello 
specifico ho spiegato ai nuotatori che in seguito a dei compensi possono comparire dei 
dolori e che il corpo, con lo scopo di evitarli e trovare nello stesso la strategia motoria 
più economica, tende ad attuare strategie alternative non ottimali. Semplificando, se un 
nuotatore si allena sopportando la sofferenza per un periodo prolungato, rischia che 
l’esecuzione della sua bracciata – perlopiù automatica, gestita dal sistema nervoso che 
si occupa di coordinazione inter- e intra-muscolare – alteri il suo schema di movimento, 
rendendo il gesto meno performante (La Pera & Graven-Nielsen, 2001). 
L’ideale degli esercizi è quindi di mettere (o rimettere) il corpo – specificatamente i 
muscoli – nella condizione migliore per poter lavorare in modo corretto. Gli esercizi 
saranno quindi in grado di ridurre gli squilibri, permettendo alla muscolatura di 
funzionare al meglio. 
Come già menzionato nel capitolo “obiettivo dello studio” gli esercizi attivi che ho 
proposto hanno una valenza sia preventiva-prestativa sia terapeutica. Ai ragazzi è stato 
chiarito il concetto. 
Un ulteriore scopo della riunione informativa era quello di accennare l’importanza del 
lavoro di stabilità. Con lavoro di stabilità ho inteso la cosiddetta “core-stability”, requisito 
basilare nell’attività agonistica. Ho introdotto il concetto partendo dal presupposto (già 
trattato nel capitolo “nuoto in generale”) delle catene muscolari e dell’importanza 
rivestita dai vincoli di trasmissione delle energie cinetiche. Con i ragazzi è stato utile 
usare la rappresentazione di “periferia forte + centro forte = successo”. Attraverso 
questa immagine ho potuto spiegare che è poco funzionale avere degli arti (o delle 
estremità) forti in grado di generare molta energia se questa non riesce a essere 
trasmessa efficientemente al centro del corpo. L’energia cinetica generata dagli arti 
superiori deve propagarsi – e non disperdersi – fino al “core”, mantenuto stabile dalla 
muscolatura addominale e del tronco. Con questa rappresentazione è stato facile far 
comprendere l’importanza del cingolo scapolare: esso è infatti il punto di passaggio 
dell’energia tra l’arto superiore e il busto, e, nel caso  non sia saldamente adeso al 
torace attraverso una buona muscolatura, ci sarà una dispersione di forze che 
potrebbero essere utili nel vincere le resistenze fornite dall’acqua. 
 
Dopo aver spiegato concretamente in cosa consisteva il mio lavoro di tesi ho scelto sei 
ragazzi per la partecipazione allo studio: An., As., M., N., Se. e Sh. In seguito alla 
sottoscrizione del documento di consenso informato sono stati ufficialmente “reclutati” 
per il progetto pilota. 
Altrettanti nuotatori presenti alla riunione hanno manifestato interesse verso il progetto e 
chiesto di poter seguire lo stesso programma di rinforzo della muscolatura di spalla e 
scapola. Per questioni legate a una gestione pratica e di risorse questi ragazzi non sono 
stati direttamente inclusi nello studio ma hanno comunque seguito l’intero protocollo.   
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6.2 Protocollo di esercizi 
La centralità dello studio pilota è rappresentata da una serie di tre programmi di esercizi 
volti al rinforzo e al controllo della muscolatura di spalla e scapola nei nuotatori d’élite.  
Gli esercizi sono stati pensati per rispondere in maniera ottimale alle necessità, alle 
possibilità e ai limiti con i quali i nuotatori sono quotidianamente confrontati. Si faccia 
riferimento agli allegati uno, due e tre per avere una panoramica completa. 
 
I gruppi muscolari interessati al rinforzo e al controllo sono quelli maggiormente implicati 
nella realizzazione dei movimenti e che spesso si trovano in disequilibrio (Heinlein & 
Cosgarea, 2010; Madsen et al., 2011; Wanivenhaus et al., 2012; Warner et al., 1990). 
Le ripetute sollecitazioni disomogenee che abitualmente ricevono, come riportato nei 
capitoli precedenti, possono alterare la loro normale funzione e andare a inficiare diversi 
aspetti della cinematica.  
 
Per quanto riguarda il materiale necessario all’esecuzione degli esercizi, presa 
coscienza delle scarse risorse a disposizione, si è deciso di utilizzare semplicemente un 
elastico da terapia. L’elastico è facilmente reperibile presso uno studio di fisioterapia, in 
farmacia, nei negozi sportivi o, a volte, nei supermercati a un prezzo modesto. L’uso di 
questo semplice strumento è di per sé un fattore favorevole: l’ingombro è minimo, ha 
una grande facilità di trasposto e può essere adattato in ogni ambiente laddove si trovi 
un appiglio al quale “agganciarlo”. 
Nel protocollo non sono volutamente stati menzionati né luoghi né periodi consigliati nei 
quali praticare. Non è nemmeno stato pianificato un momento per lo svolgimento degli 
esercizi: sapendo che gli atleti hanno molti impegni e si allenano in orari differenti ho 
ritenuto poco opportuno fornire un’indicazione rigida. In questo senso è però stato 
sottolineato che avrebbe più senso riprodurre gli esercizi negli istanti precedenti 
all’allenamento, in modo tale da godere appieno dei vantaggi che una muscolatura ben 
riscaldata può concedere. 
Idealmente è stato detto all’atleta di esercitarsi giornalmente ma a tal proposito si è 
concesso al nuotatore la facoltà di non praticare nel caso in cui: 

- sia malato; 
- riferisca sintomi riconducibili alla spalla del nuotatore; 
- l’allenatore, per una sua specifica ragione, decida altrimenti; 
- si trovi in una fase di avvicinamento alla gara importante e ritenga di aver 

bisogno di riposo; 
- sia impegnato in una competizione. 

 
L’istruzione verbale degli esercizi è stata fatta al gruppo una sola volta. Alla 
presentazione di ogni nuova fase di esercizio è stato spiegato agli atleti e all’allenatore 
presente come eseguire correttamente il protocollo. Dopo una prova pratica – e le 
eventuali correzioni individuali – sono state consegnate delle copie cartacee e digitali 
come promemoria del programma. Per ogni evenienza ero a disposizione e reperibile 
sia telefonicamente sia via e-mail, mezzi attraverso i quali sono rimasto in contatto con 
il gruppo. 
 
Gli esercizi sono stati divisi in tre fasi a difficoltà progressiva. Durante la prima di queste 
gli atleti hanno allenato vari gruppi muscolari della spalla partendo da posizioni semplici 
e, in termini funzionali, lontane dalla specificità del gesto atletico. Nella seconda e la 
terza fase sono state accresciute le difficoltà degli esercizi e si è cercato un 
avvicinamento progressivo alle particolarità dei movimenti natatori. 
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Le fasi sono state suddivise in periodi della lunghezza di circa un mese, fattore variabile 
a dipendenza delle esigenze societarie e dal calendario agonistico. 
 
La postura ideale da assumere è stata un punto cardine che ha accomunato tutte le fasi 
proposte. In ogni incontro avuto con i ragazzi diverso tempo è stato dedicato nel 
sottolineare l’importanza del posturarsi nella maniera corretta, ribadendo 
l’indispensabilità del concetto che mantenendo la posizione ideale si mantengono attivi 
– e si allenano – i muscoli posturali e gli stabilizzatori (Porter, 2013; Kisner & Colby, 
2007).  
Qui di seguito è riportata una sorta di “check list” che ha avuto lo scopo di ricordare agli 
atleti quali punti controllare per assicurarsi di essersi ben posturati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni punti sopraelencati sono stati fatti esercitati più volte per far si che fossero 
correttamente integrati.  
Si è dedicato tempo nell’istruire la posizione neutra del bacino – definendola come una 
soggettiva “via di mezzo” tra la massima estensione e la massima flessione lombare 
raggiungibile in stazione eretta – e l’allineamento della colonna vertebrale (Porter, 
2013). Agli atleti non è stato detto di assumere posizioni rigide e sforzate, bensì di 
mantenere una postura corretta che non fosse innaturale e permettesse loro di 
respirare normalmente (per esempio la tendenza che si è riscontrata era quella di 
irrigidirsi e posizionarsi come un “soldato sull’attenti”). 
Importantissimo e centrale è stato l’aspetto della posizione della scapola (si veda il 
paragrafo “scapola setting” nella check-list). Per enfatizzare controllo e propriocezione 
della scapola è stato detto ai ragazzi di controllare costantemente la sua posizione, che 
doveva tendenzialmente essere addotta e depressa. Per semplificare si è suggerita 
l’immagine di “spingerla in basso verso la tasca dei pantaloni del lato opposto” e 
mantenerla così per la durata dell’esercizio. Lo scopo di questo passaggio era quello di 
ottenere una continua attivazione della muscolatura stabilizzatrice dell’articolazione che 
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può risultare deficitaria e che, comunque sia, dev’essere performante per garantire un 
movimento biomeccanicamente corretto (Kibler et al., 2013; Madsen et al., 2011; 
Wanivenhaus et al., 2012).  
 
Sono diversi i gruppi muscolari inclusi nello studio. Si faccia riferimento al capitolo 
“anatomia e biomeccanica” per la comprensione dei criteri con i quali sono stati scelti. I 
nomi degli esercizi – per esempio “rinforzo del trapezio” – sono indicativi e non 
considerano la totalità dei muscoli interessati da ogni singolo gesto. 
Qui di seguito sono riportati alcuni esercizi integrati nelle varie fasi. Si noti la 
progressione rispetto ad aspetti quali posizione, difficoltà, coordinazione, 
propriocezione, avvicinamento al gesto funzionale e concentrazione necessaria. 
 
Tutte le figure sottostanti sono una produzione personale dell’autore. 
 
Rotatori esterni - Prima fase: 
- gomito flesso 90° e vicino al corpo; 
- elastico alla stessa altezza del gomito; 
- controllare allineamento e posizione della scapola; 
Commento: posizione poco funzionale rispetto al nuoto, poche componenti rendono 
difficoltoso il controllo di postura e movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda fase: 
- gomito flesso 90°; 
- braccio abdotto 90°; 
- elastico fissato in alto; 
- controllare allineamento e posizione della scapola. 
Commento: introdotti un numero maggiori componenti, necessaria quindi una 
incrementata abilità di controllo muscolare e di stabilità posturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Posizione iniziale rotazione 
esterna, fase 1 Figura 5: Posizione finale rotazione esterna, fase 1 

Figura 6: Posizione iniziale rotazione 
esterna, fase 2 

Figura 7: Posizione finale rotazione 
esterna, fase 2 
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Terza fase: 
- posizione supina; 
- gomito flesso 90°; 
- spalla abdotta 90°; 
- gomito non appoggiato sul pavimento (piccola adduzione orizzontale). 
Commento: posizione più affine al movimento natatorio, minore richiesta di controllo 
posturale ma comunque necessario controllare la stabilità dinamica dell’arto superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinforzo del trapezio - Prima fase: 
- posizione supina, testa leggermente sollevata dal suolo; 
- figura 10: mani dietro la nuca, staccare i gomiti dal pavimento, avvicinare le scapole; 
- figura 11: braccia abdotte di circa 120°-140° e sollevate dal pavimento; 
- posizione isometrica (da mantenersi statica). 
Commento: rinforzo isometrico della muscolatura dorsale, simile alla fase natatoria del 
recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. X Fig. Y 
 
Seconda fase: 
- posizione supina, testa leggermente sollevata dal suolo; 
- compiere il movimento in maniera fluida, senza interruzioni, partendo dalla posizione 
di base fino ad arrivare davanti al capo e viceversa. 
Commento: rinforzo dinamico della muscolatura posteriore, movimento affine al nuoto. 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Posizione iniziale rotazione esterna, fase 3 Figura 9: Posizione finale rotazione esterna, fase 3 

Figura 7: Braccia sopra la nuca, fase 1 Figura 6: Braccia sollevate, fase 1 

Figura 8: Movimento sequenziale, fase 2 
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Terza fase: 
- stessa posizione di base della seconda fase, in aggiunta estendere il rachide e gli arti 
inferiori; 
- compiere il movimento in maniera fluida, senza interruzioni, partendo dalla posizione 
di base fino ad arrivare davanti al capo in posizione di “freccia” e viceversa. 
Commento: aumentato lavoro muscolare, ancora più simile al nuoto nella fase di 
recupero e nella fase subacquea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella prima parte dello studio sono stati proposti anche esercizi specifici per un solo 
muscolo. Qui di seguito è raffigurato un esercizio volto al rinforzo del dentato anteriore: 
- posizione supina, sistemare l’elastico sotto la schiena prestando attenzione che si trovi 
all’altezza delle scapole; 
- eseguire una protrazione delle scapole senza staccare la schiena dal suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ultima parte, invece, è stato proposto un esercizio più complesso. È stato richiesto 
un movimento combinato – che include un’estensione unita ad un abduzione e una 
rotazione esterna del braccio – che si realizza tridimensionalmente: 
- dalla posizione di partenza (figura a sinistra), assicurarsi di avere il palmo della mano 
rivolto verso il basso e tenere il braccio circa a livello della linea mediana del corpo; 
- estendere in seguito l’arto in diagonale sopra la testa (figura centrale), facendolo 
ruotare esternamente in modo graduale fino ad arrivare alla posizione finale (figura a  
destra) con il braccio esteso sopra il capo e il pollice rivolto verso l’alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Movimento sequenziale, fase 3 

Figura 10: Rinforzo specifico 

dentato anteriore, fase 1 

Figura 11: 
Movimento 

sequenziale, fase 3 
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Uno dei limiti dello studio, trattato più approfonditamente nel capitolo “discussione”, è 
stato quello di trovare un appropriato numero di serie e di ripetizioni per ogni atleta. In 
questo senso è stato detto al nuotatore di valutare il numero di esercizi in base al tempo 
a disposizione. Sono state date delle istruzioni indicative per l’autogestione: si è 
consigliato di svolgere circa due-tre serie interrompendo la ripetizione, che doveva 
aggirarsi attorno alle 15-20, quando si aveva la sensazione che il muscolo “bruciasse” 
oppure quando ci si accorgeva di non riuscire più a controllare efficacemente tutte le 
componenti del movimento. Questi criteri sono stati scelti sulla base dei principi del 
rinforzo muscolare e degli esercizi con carico per il miglioramento della performance 
muscolare trattati nel libro di Kisner & Colby (2007). 
 
Con lo scopo di proporre un protocollo di esercizi che sia il più vicino possibile alle 
esigenze dei nuotatori è stato incluso nello studio un questionario motivazionale, volto a 
sondare l’aderenza terapeutica degli stessi. Rientra nelle intenzioni dello studio riuscire 
a proporre un programma che permetta all’atleta l’autogestione. È evidente che per far 
si che ciò accada con una certa regolarità nel tempo vadano considerate anche le 
impressioni soggettive della persona stessa. 
Il documento è stato consegnato agli atleti in data 11.02.2015, giorno durante il quale è 
stata presentata la seconda fase di esercizi. La compilazione, in forma anonima, è 
avvenuta il giorno stesso. 
Le tematiche toccate hanno riguardato: 

- la motivazione; 
- l’impegno a livello temporale; 
- il momento ideale nel quale allenarsi; 
- la quantità di esercizi; 
- il numero ideale di serie e ripetizioni; 
- la sensazione di affaticamento dopo gli esercizi; 
- il lavoro singolo o di gruppo; 
- la supervisione dell’allenatore; 
- la comprensione dell’esecuzione dell’esercizio; 
- la comprensione del senso degli esercizi. 

 
Si prenda visione dell’intero questionario motivazionale negli allegati (cfr. allegato 
quattro). 
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7. Risultati 
 
Per meglio apprezzare i cambiamenti subentrati tra l’inizio e la fine dello studio si 
consiglia la visione del DVD allegato. Per questioni di praticità si è optato per mostrare 
solo le differenze più evidenti attraverso delle istantanee estrapolate dalle registrazioni 
effettuate durante le valutazioni. 
 
I punti osservati nei i movimenti dinamici di flessione e abduzione bilaterale, utilizzati 
come misure di “outcome” – sostenuti da diverse pubblicazioni scientifiche (Batalha et 
al., 2014; Kibler et al., 2013; Madsen et al., 2011) – sono i seguenti: 

- la fluidità e l’armonia del movimento dell’intero complesso articolare; 
- il movimento della scapola e l’attività muscolare; 
- il controllo eccentrico del movimento; 
- la simmetria e l’omogeneità del movimento bilaterale; 
- il ritmo scapolo-omerale. 

 
Per quanto riguarda le posture statiche sono stati considerati – come suggerito dal 
manuale Tidy’s Physiotherapy (Porter, 2013) – i seguenti criteri: 

- altezza e simmetria delle spalle; 
- posizione delle scapole; 
- protrazione delle spalle; 
- postura globale della colonna vertebrale e del tronco. 

 
Si tenga presente che, purtroppo, durante lo svolgimento del lavoro di tesi si sono 
verificati alcuni imprevisti. I test di forza, effettuati attraverso l’uso della panca 
“Swimbench”, non sono potuti essere ripetuti a fine studio in quanto lo strumento 
utilizzato si è irrimediabilmente guastato. 
Il giorno della rivalutazione sfortunatamente un atleta era malato (M.) e per motivi 
logistici non è stato possibile recuperare la sessione persa. 
 
Tutte le figure sottostanti sono una produzione personale dell’autore. 
 
 
Atleta: N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 
 
1) elevazione spalla 
sinistra. 
2) tra le scapole: ritmo 
asimmetrico, 
disomogeneo; 
scapola destra 
maggiormente addotta; 
scapola sinistra si 
anteriorizza prima; 
evidente differenza di 
attivazione muscolare. 
3) nel movimento 
dinamico tronco 
instabile, esegue molte 
oscillazioni. 

Figura 12: Abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 
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Postura posteriore inizio (21.01.2015) – fine (08.04.2015) 
 
 
 
 
 

Post-test 
 
1) minore compenso di 
elevazione spalla 
sinistra. 
2) tra le scapole: 
migliore sincronia; 
movimento 
maggiormente 
omogeneo e 
simmetrico; 
attivazione muscolare 
paragonabile tra i due 
lati. 
3) nel movimento 
dinamico migliore 
stabilità, minori 
oscillazioni. 
 

Pre-test 
 
1) elevazione spalla 
sinistra. 
2) controllo eccentrico 
deficitario; 
scapole non allineate, 
asimmetriche; 
movimento 
disomogeneo; 
sollevamento margine 
mediale scapola destra. 
 

Post-test 
 
1) minore compenso di 
elevazione della spalla. 
2) migliore controllo 
eccentrico; 
scapole più allineate, 
simmetriche; 
movimento più 
omogeneo; 
minore sollevamento 
margine mediale della 
scapola destra. 

Figura 13: Abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 14: Ritorno abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 15: Ritorno abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 
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Atleta: An. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Differenze tra pre- e post- test: 
1) minore elevazione spalla sinistra, 
2) distanza delle scapole rispetto alla colonna vertebrale diminuita e più simile tra i due lati. 

Pre-test 
 
1) tra le scapole: 
movimento asimmetrico, 
disomogeneo; 
la scapola destra viene 
addotta prima rispetto 
alla sinistra; 
controllo eccentrico 
deficitario; 
sollevamento margine 
mediale scapola destra. 

Post-test 
 
1) tra le scapole: 
movimento più 
simmetrico e 
omogeneo; 
distanza tra sinistra e 
destra paragonabile; 
migliore controllo 
eccentrico; 
minore sollevamento 
margine mediale 
scapola destra. 

Figura 18: Ritorno abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 19: Ritorno abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 16: Postura statica, prima (21.01.2015) Figura 17: Postura statica, dopo (08.04.2015) 
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Atleta: As. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 
 
1) asincronia degli arti: 
sinistro si muove prima 
rispetto al destro e 
realizza il movimento 
più sul piano frontale. 
2) tra le scapole: 
movimento asimmetrico, 
disomogeneo; 
scapola sinistra viene 
abdotta prima rispetto 
alla destra; 
differente attivazione 
muscolare tra i due lati. 
3) nel movimento 
dinamico esegue molte 
oscillazioni del tronco. 

Post-test 
 
1) migliore sincronia 
degli arti. 
2) tra le scapole: 
movimento più 
simmetrico e 
omogeneo; 
distanza dalla colonna 
vertebrale simile; 
attivazione muscolare 
paragonabile. 
3) nel movimento 
dinamico minori 
oscillazioni del tronco. 

Pre-test 
 
1) tra le scapole: 
deficit di controllo 
eccentrico; 
scapola destra viene 
addotta prima rispetto 
alla sinistra; 
movimento asincrono e 
disomogeneo tra i due 
lati; 
sollevamento del 
margine mediale destro. 

Figura 20: Abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 21: Abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 22: Ritorno abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 
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Post-test 
 
1) tra le scapole: 
migliore controllo 
eccentrico; 
movimento tra i due lati 
paragonabile, più 
sincrono e omogeneo; 
minore sollevamento del 
margine mediale destro. 

Pre-test 
 
1) spalle elevate, 
maggiormente a destra. 
2) tra le scapole: 
asimmetria e movimento 
disomogeneo; 
destra resta 
maggiormente addotta, 
sinistra viene abdotta e 
si anteriorizza prima; 
differente attivazione 
muscolare tra i due lati. 

Post-test 
 
1) spalle meno elevate e 
minore differenza tra i 
due lati. 
2) tra le scapole: minore 
asimmetria; movimento 
più omogeneo tra i due 
lati; attivazione 
muscolare 
paragonabile. 

Figura 23: Ritorno abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 24: Flessione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 25: Flessione bilaterale, dopo (08.04.2015) 
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Atleta: Se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 
 
1) elevazione della spalla 
destra. 
2) tra le scapole: 
netta anteposizione e 
abduzione della scapola 
sinistra; 
ritmo asincrono e 
disomogeneo; 
scapola destra viene 
addotta prima rispetto alla 
sinistra; 
sollevamento del margine 
mediale di destra; 
deficit di controllo 
eccentrico; 
attività muscolare 
differente tra i due lati. 

Post-test 
 
1) minore elevazione 
della spalla destra, 
altezza fra le due 
paragonabile. 
2) tra le scapole: 
movimento e distanza tra 
le due scapole migliorato, 
più omogeneo e sincrono; 
migliore controllo 
eccentrico; 
margine mediale di destra 
meno sollevato; 
attività muscolare più 
simile tra i due lati. 

Pre-test 
 
1) elevazione della 
spalla destra. 
2) tra le scapole: 
movimento asincrono, 
disomogeneo; 
la scapola destra si 
eleva e si anteriorizza 
prima rispetto alla 
sinistra; 
attività muscolare 
differente tra i due lati. 

Figura 26: Ritorno flessione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 27: Ritorno flessione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 28: Flessione bilaterale, prima (21.01.2015) 
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Post-test 
 
1) diminuita elevazione 
della spalla destra. 
2) tra le scapole: 
movimento 
maggiormente sincrono 
e omogeneo; 
la spalla destra si eleva 
e anteriorizza in 
maniera meno marcata 
rispetto alla sinistra; 
attività muscolare più 
simile tra i due lati. 

Pre-test 
 
1) tra le scapole: 
deficit di controllo 
eccentrico; 
sollevamento del 
margine mediale della 
scapola destra; 
movimento 
disomogeneo e 
asincrono. 

Post-test 
 
1) tra le scapole: 
migliore controllo 
eccentrico; 
minore sollevamento del 
margine mediale della 
scapola destra; 
movimento più sincrono 
e omogeneo. 

Figura 29: Flessione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 30: Ritorno flessione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 31: Ritorno flessione bilaterale, dopo (08.04.2015) 
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Atleta: Sh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 
 
1) spalla destra 
maggiormente elevata. 
2) tra le scapole: 
destra più addotta 
rispetto a sinistra; 
movimento asincrono e 
disomogeneo; 
attività muscolare 
differente tra i due lati. 

Post-test 
 
1) sempre presente 
l’elevazione della spalla 
destra, ma diminuita 
rispetto all’inizio. 
2) tra le scapole: 
movimento sincrono e 
omogeneo; 
attività muscolare 
paragonabile tra i due 
lati. 

Pre-test 
 
1) tra le scapole: 
leggero deficit di 
controllo eccentrico; 
movimento asincrono e 
disomogeneo. 

Figura 32: Abduzione bilaterale, prima (21.01.2015) 

Figura 33: Abduzione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 34: Ritorno flessione bilaterale, prima (21.01.2015) 
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Atleta: M. (valutato solo in entrata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento di ritorno dall’abduzione bilaterale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-test 
 
1) tra le scapole: 
migliore controllo 
eccentrico; 
movimento sincrono e 
omogeneo. 

1) altezza spalla destra 
leggermente superiore 
rispetto a sinistra. 
2) tra le scapole: 
sinistra viene abdotta e 
si anteriorizza prima 
rispetto alla destra; 
movimento asincrono. 

1) tra le scapole: 
destra viene addotta 
prima rispetto a sinistra; 
sollevamento del 
margine mediale destro; 
movimento asincrono. 

Figura 35: Ritorno flessione bilaterale, dopo (08.04.2015) 

Figura 36: Abduzione bilaterale 

Figura 37: Ritorno abduzione bilaterale 
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Tabella 2: Riepilogo dei cambiamenti a fine studio 

Rilevamenti 
rispetto alle 
misure di 
outcome 

Simmetria e 
omogeneità 
movimento 

scapole 

Controllo 
eccentrico – 
sollevamento 

margine 
mediale 
scapola 

Attività 
muscolare 

bilateralmente 
simmetrica e 
omogenea  

Compenso 
elevazione 

spalle 

Instabilità 
tronco 

durante 
movimenti 
dinamici 

Postura 
statica 

An. + + = = = - 

As. + + + + + = 

N. + + + + + + 

Se. + + = + = = 

Sh. + + + + = = 

M. Non valutato Non valutato Non valutato Non valutato Non valutato Non valutato 

 

Fonte 2: Dell’autore 

 
Legenda 

“+” : miglioramento riscontrato 
“=” : nessun cambiamento rilevante 

“-” : apparente peggioramento 

 
 
Forza su panca BIO Swimbench – Biokinetic Trainer 
Il test è volto a misurare la forza generata dagli arti superiori espressa in Nm. Si è 
valutata la forza prodotta da un movimento bilaterale – simile alla fase subacquea della 
bracciata a delfino – e dai movimenti unilaterali – paragonabile alla bracciata a stile 
libero – prima dell’arto sinistro e in seguito del destro.  
La valutazione è stata realizzata venerdì 23.01.2015 al termine di un allenamento 
abbreviato di un’ora di nuoto nella quale gli atleti hanno nuotato un totale di 4 km con 
un’intensità piuttosto blanda ma con delle ripetute di velocità e cambi di andature. 
La panca è stata impostata su una resistenza di 4, considerata come la più vicina a 
quella fornita dall’acqua. 
L’istruzione data ai nuotatori è stata di effettuare 4-5 bracciate di riscaldamento al 50-
60% della loro forza massimale, in seguito riposare per circa 30 secondi, compiere la 
bracciata bilaterale alla massima potenza, distendersi nuovamente per 30 secondi e 
compiere infine le bracciate unilaterali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: BIO Swimbench – Biokinetic Trainer, esecuzione del test 
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Tabella 3: Risultati test di forza su panca espressi in Nm 

 Trazione bilaterale Trazione sinistra Trazione destra 

An. 192 117 124 

As. 158 94 88 

N. 277 141 172 

Se. 170 77 89 

Sh. 176 81 90 

M. Non valutato Non valutato Non valutato 

 

Fonte 3: Dell’autore 

 
 
Questionario motivazionale 
È stata utilizzata una scala numerica per fornire le risposte: il punteggio di 1 equivale a 
“sono in totale disaccordo con quanto affermato”, 2 significa “sono parzialmente 
d’accordo”, 3 “sono d’accordo” e 4 “sono completamente d’accordo”. 
Per analizzare i risultati è stata fatta la media dei punteggi e la somma delle risposte. 
 

1) Sono motivato a svolgere quotidianamente l’intero programma di esercizi. 
Punteggio medio ottenuto: 3,2. 

2) Preferirei svolgere il programma di esercizi a giorni alterni. 
Punteggio medio ottenuto: 2,3. 

3) Rispetto all’allenamento in acqua preferisco svolgere gli esercizi… 
Risposte ottenute: 4 volte PRIMA, 2 volte DOPO. 

4) Il tempo necessario per svolgere gli esercizi è… 
Risposte ottenute: 4 volte ADEGUATO, 1 volta ECCESSIVO,  
1 volta POTREBBE ESSERE MAGGIORE. 

5) Ritengo che la quantità di esercizi del programma sia… 
Risposte ottenute: 5 volte ADEGUATO, 1 volta POTREBBE ESSERE 
MAGGIORE. 

6) Sono riuscito a capire come eseguire correttamente gli esercizi. 
Punteggio medio ottenuto: 3,5. 

7) Sono sicuro di svolgere correttamente gli esercizi. 
Punteggio medio ottenuto: 3. 

8) Sono riuscito a trovare il numero di serie e ripetizioni ideali per me secondo i 
principi che mi sono stati spiegati. 
Punteggio medio ottenuto: 3,3. 

9) Dopo aver svolto il programma mi sento affaticato e questo influenza 
negativamente la qualità del mio allenamento in acqua. 
Punteggio medio ottenuto: 1,8. 

10) Sono più motivato a svolgere il programma di esercizi quando i miei compagni li 
fanno assieme a me. 
Punteggio medio ottenuto: 2,6. 

11) Preferisco svolgere il programma di esercizi con la supervisione dell’allenatore. 
Punteggio medio ottenuto: 2,2. 

12) Con la supervisione dell’allenatore rispetto al mio programma mi sento… 
(Possibilità di risposta multipla) 

Risposte ottenute: 
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- Più sicuro nell’esecuzione: 2 su 6; 
- Sorvegliato, e quindi non ho il timore di eseguirlo in maniera sbagliata: 2 su 6; 
- Sorvegliato, e quindi “obbligato”: 0 su 6; 
- Riesco a eseguirlo con più serietà: 2 su 6; 
- Nessuna delle risposte: 1 su 6. 

13) Conosco il senso e i principi del programma e ne riconosco l’importanza a più 
livelli (preventivo, prestativo ed ev. terapeutico nel caso abbia o abbia avuto problemi alla spalla). 
Punteggio medio ottenuto: 3,5. 

14) Questo programma ha per me un significato/valenza maggiormente… 
Risposte ottenute: 3 volte preventivo, 0 volte prestativo, 3 volte terapeutico. 
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8. Discussione 
 
I cambiamenti subentrati negli atleti durante i tre mesi di studio sono stati nel complesso 
molto positivi e dimostrano una certa efficacia del programma. 
Dalle valutazioni effettuate si può affermare che ci sia stato un chiaro miglioramento e 
un generale avvicinamento del complesso articolare della spalla al movimento ritenuto 
fisiologicamente ideale. 
In sintesi i mutamenti di maggior rilievo sono stati:  

- un movimento delle scapole più fluido, omogeneo e sincrono tra i due lati; 
- un visibile progresso del controllo eccentrico della muscolatura della scapola; 
- delle differenze di attivazione muscolare attenuate tanto da risultate il più delle 

volte difficilmente rilevabili; 
- una riduzione dei movimenti compensatori che facevano predire una debolezza 

dei muscoli del “core” addominale;  
- una diminuzione dei vizi posturali quali per esempio l’elevazione di una spalla. 

 
Dai risultati emersi sembrerebbe che l’attività muscolare – i muscoli e quindi il 
conseguente movimento – siano più equilibrati, fluidi e armonici. 
Quanto elencato, riprendendo i concetti trattati nei capitoli precedenti, potrebbe 
positivamente tradursi in una diminuzione del rischio di infortuni (Johnson, Gauvin & 
Fredricson, 2003). È lecito immaginarsi che attuando un programma di rinforzo di 
questo genere si verifichi una diminuzione degli squilibri muscolari: allenando i muscoli 
meno forti, o che per varie ragioni non svolgono in modo ottimale la loro funzione, si 
creano i presupposti per un ritorno a una situazione più vicina a quella fisiologicamente 
auspicabile. I gruppi muscolari maggiormente sollecitati – che devono per esempio 
sopperire allo scarso funzionamento di altri – si ritrovano sgravati da una parte del loro 
lavoro che potrebbe portarli a un sovraccarico. Al contrario quelli inibiti gioverebbero di 
un rinforzo selettivo per tornare nelle condizioni migliori affinché possano riprendere la 
loro funzione (Pink & Tibone, 2000; Rodeo, 2004; Wanivenhaus et al., 2012; Warner et 
al., 1990). 
Per quanto riguarda la scapola si è notato un maggiore controllo e una migliore qualità 
di movimento. Nelle analisi essa è risultata più stabile, “fissa” e controllata, fattore 
essenziale sia per la prevenzione agli infortuni sia per la prestazione sportiva (Kibler & 
McMullen, 2003; Falla, Farina & Graven-Nielsen, 2007). Considerando l’ambito 
preventivo nei movimenti dinamici si è visto che la scapola viene mobilizzata in modo 
qualitativamente migliore (per esempio si orienta sul torace nella maniera corretta), 
fattore decisivo nell’evitare problemi quali conflitti, affaticamenti muscolari, tendiniti o 
altre infiammazioni dei tessuti molli (Johnson, Gauvin & Fredericson, 2003; Warner et 
al., 1990). La scapola inoltre è un vincolo chiave della trasmissione delle forze delle 
catene cinetiche: rinforzandola e rendendola più stabile sul torace le energie cinetiche 
possono propagarsi meglio verso il centro del corpo, portando a indubbi vantaggi 
appannaggio delle performaces atletiche. 
 
Confrontando i video tra inizio e fine studio sembra che abbiano goduto di maggiori 
benefici gli atleti più giovani con un minore livello di maturità fisica. Vanno in questo 
senso sicuramente evidenziati i miglioramenti di N. e As., entrambi molto giovani e 
ancora lontani dal pieno sviluppo corporeo. Parrebbe quindi che più il nuotatore è 
giovane e fisicamente meno sviluppato maggiori siano i giovamenti ottenibili; 
sembrerebbe consigliabile quindi l’introduzione precoce del programma nella 
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preparazione atletica. In ogni caso la positività dei risultati è riscontrabile su tutti i 
partecipanti, indipendentemente da età, sesso, anni di attività e disciplina. 
 
Indubbiamente svolgendo il programma di esercizi crescono, assieme alle prestazioni 
muscolari, anche le componenti di stabilità articolare. Come visto nel capitolo di 
anatomia e biomeccanica il complesso articolare della spalla – in special modo 
l’articolazione scapolo-omerale – è, per sua naturale conformazione, poco saldo 
(Kapanji, 2011). A garantire la necessaria stabilità – e la fondamentale “centratura” delle 
strutture (si pensi alla testa dell’omero nella cavità glenoidea, che dev’essere garantita 
onde evitare sovraccarichi, infiammazioni o lussazioni) – sono esattamente gli stessi i 
muscoli coinvolti nel protocollo. 
 
Per contro sono stati pochi – oltre che difficilmente rilevabili e oggettivabili – i 
cambiamenti a livello posturale. Confrontando le fotografie scattate su 4 lati (anteriore, 
posteriore, sinistro e destro) non sono emersi, come ci si poteva aspettare, grandi 
cambiamenti. Il programma di esercizi non aveva l’obiettivo di migliorare la postura degli 
atleti ma, andando ad agire su determinati muscoli, ci si poteva aspettare un lieve 
progresso, ipotesi che nella maggiorità dei casi non si è verificata. 
 
In ottica preventiva per mantenere un corretto equilibrio e funzionamento delle strutture 
si consiglia di integrare delle regolari sedute di stretching (Rodeo, 2004). 
È inoltre suggerito l’assiduo allenamento di altre componenti di “fitness generale” (come 
per esempio esercizi per gli arti inferiori), ponendo però l’accendo sul rinforzo e la 
stabilizzazione del tronco per i discorsi riguardanti le catene cinetiche, la trasmissione 
delle forze e le resistenze offerte dall’acqua (Blanch, 2004). 
 
Tra i punti forti dello studio vanno annoverati alcuni dei principi cardine con i quali 
quest’ultimo è stato pensato. L’aver strutturato il protocollo in 3 fasi a difficoltà crescente 
ha avuto i vantaggi di: 

- concedere il tempo necessario all’atleta per l’apprendimento dei gesti; 
- rispettando il principio della progressione permettere allo sportivo di adattarsi in 

maniera graduale alle accresciute richieste; 
- mantenere basso il rischio di commettere errori partendo da esercizi semplici; 
- raggiungere passo per passo il movimento funzionale aumentando tra una fase e 

l’altra la difficoltà. 
 
La semplicità e la riproducibilità degli esercizi in ogni ambiente è stata una componente 
vincente dello studio. 
Al contrario sono emersi anche dei limiti, prima su tutti la difficoltà di riprodurre il gesto 
funzionale del nuoto al di fuori dal contesto acquatico. Si è cercato di porvi rimedio 
integrando varie posizioni per rendere gli esercizi più complessi e simili a quelli della 
pratica sportiva, inserendo componenti su vari piani. 
Un’importante difficoltà riscontrata ha riguardato il numero di serie e di ripetizioni da 
consigliare all’atleta. Idealmente per ogni partecipante si dovrebbe eseguire una 
valutazione accurata della forza, della resistenza e dell’abilità per poter prescrivere il 
numero di ripetizioni e serie più consone al caso specifico, oltre che alla scelta della 
resistenza offerta dalla banda elastica. Il fatto di non aver dato l’ordine di eseguire un 
numero prestabilito di ripetizioni non è da un punto di vista metodologico ideale, ma ha 
perlomeno permesso all’atleta di gestirsi nella maniera che riteneva più pertinente e lo 
ha coinvolto maggiormente nell’ascolto delle sue personali sensazioni.  
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Sono doverose alcune osservazioni anche per quanto riguarda l’analisi dei risultati. È 
sempre difficile rendere oggettivo un movimento dinamico, e lo è ancora di più proporre 
delle rivalutazioni confrontandone diversi. A renderle complicate bisogna considerare 
che le posizioni adottate non sono mai esattamente identiche; non sono state fatte delle 
misurazioni oggettive (quali, per esempio, misurazioni con strumenti); la luminosità tra 
una sessione e l’altra era diversa e, non da ultimo, va considerato che per valutare il 
movimento entrano in gioco soggettività e percezioni personali dell’esaminatore il quale 
sarà portato a vedere in misura maggiore o minore determinati aspetti. 
È anche per queste ragioni che sono stati esclusi dalle misure di outcome il test 
dell’apprensione (o “apprehencion test”, indicativo di un’instabilità anteriore 
dell’articolazione gleno-omerale) e il test di stabilità e “adesione” della scapola sul 
torace in posizione a carponi, entrambi molto difficili da riportare in maniera chiara e 
oggettiva. 
 
Sarebbe inoltre stato interessante poter testare la forza sulla panca Swimbench ad 
aprile. I risultati emersi durante la valutazione iniziale sono comunque stati interessanti 
e hanno evidenziato che per tutti gli atleti il braccio dominante corrisponde a quello più 
forte. Oltre a questa correlazione si è notato che, in 5 casi su 6, dal lato del corpo del 
braccio dominante vi era un maggiore deficit di controllo eccentrico dei muscoli della 
scapola sia nei movimenti di ritorno dall’abduzione bilaterale sia dalla flessione 
bilaterale.  
 
Per ciò che riguarda l’effetto terapeutico e preventivo del programma di esercizi si 
possono fare alcune osservazioni. L’unica atleta che presentava dolore alla spalla a 
gennaio ha continuato a lamentarsene anche ad aprile, ma, a livello di carichi da lei 
sopportati, si è registrato un notevole miglioramento. La ragazza infatti a gennaio 
faticava a portare a termine l’unico allenamento giornaliero che svolgeva, mentre ad 
aprile era in grado di concludere tutte le sessioni (giorni di doppio allenamento inclusi). 
Per quanto riguarda i restanti cinque componenti del gruppo di studio non hanno 
segnalato la comparsa di nessun sintomo della spalla del nuotatore. Si può quindi dire 
che nell’unico caso di dolore presente il protocollo di esercizi abbia avuto un discreto 
effetto terapeutico e si può confermare l’idea che esso possa avere una valenza 
preventiva. 
 
Per ciò che riguarda i risultati del questionario motivazionale si possono brevemente 
riassumere nel seguente modo: 

- a livello d’impiego di risorse temporali la maggioranza del gruppo si è espressa 
positivamente, ma va considerata l’ipotesi di suggerire di compiere gli esercizi a 
giorni alterni; 

- il tempo necessario per ogni singola seduta è stato complessivamente valutato 
come adeguato; 

- la quantità di esercizi per ogni fase è stata valutata come adeguata; 
- l’istruzione degli esercizi è stata considerata soddisfacente; 
- gli atleti hanno affermato di essere tendenzialmente riusciti a gestirsi, scegliendo 

autonomamente il numero di serie e ripetizioni secondo i criteri suggeriti; 
- è emersa una lieve preferenza nello svolgere gli esercizi in gruppo; 
- la presenza di un allenatore in supervisione non è stata ritenuta necessaria ma, 

qualora vi fosse, un terzo dei partecipanti ha affermato che si sentirebbe più 
sicuro, controllato e riuscirebbe a compiere gli esercizi con maggiore serietà; 
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- la valenza soggettiva del protocollo percepita dagli atleti è stata per la metà del 
gruppo preventiva e per l’altra metà terapeutica, mentre nessuno lo ha 
principalmente considerato come un mezzo per raggiungere delle migliori 
prestazioni sportive. 

 
Nonostante quanto emerso dal questionario l’autore si raccomanda di porre particolare 
attenzione all’istruzione degli esercizi – che dev’essere minuziosa e spesso ribadita – e 
sull’individuazione del numero di serie e ripetizioni ideali, che dovrebbero 
tendenzialmente essere decise sulla base di un’accurata valutazione fondata su criteri 
fisioterapici definiti. 
 
Il lavoro appena concluso ha avuto delle caratteristiche di tipo “esplorativo” e qualitativo. 
In futuro esso potrebbe essere ripreso e migliorato in termini quantitativi, mirando a 
risultati più ampi, estendibili quindi concretamente a tutti i nuotatori. Il campione incluso 
nello studio non è rappresentativo della popolazione di riferimento oggetto della 
domanda di studio, per cui è probabile che i risultati ottenuti siano distorti. Sarebbe 
auspicabile proseguire la ricerca introducendo dei criteri di valutazione più mirati e 
oggettivabili, oltre che ad ampliarla a gruppi più omogenei e numerosi che considerino 
fasce d’età definite, vari livelli di performances agonistiche oltre che a discipline 
differenti. 
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9. Conclusioni 
 
Gli obiettivi formulati sono stati raggiunti. 
È stato possibile creare un protocollo di esercizi che rispondesse alle esigenze degli 
atleti inclusi nello studio e, attraverso la metodologia adottata, si è potuto valutarne 
l’effetto. Il programma di esercizi ha avuto una valenza preventiva e prestativa e ha 
incluso sia atleti che avevano una sintomatologia riconducibile alla problematica della 
“spalla del nuotatore” sia atleti che, a livello del complesso articolare della spalla, erano 
completamente integri.  
Gli atleti partecipanti sono stati sensibilizzati e informati rispetto ai basilari principi 
biomeccanici e portati a conoscenza della problematica della spalla del nuotatore. 
Attraverso questo lavoro di tesi hanno inoltre ricevuto uno strumento per gestire in 
modo autonomo la parte di allenamento dedicata alla prevenzione e al rinforzo del 
complesso articolare della spalla. 
Inoltre, tramite il questionario motivazionale, sono già stati raccolti dei dati basati sulle 
impressioni dei nuotatori al fine di riformulare, proseguire o riproporre in futuro un 
progetto del genere. 
 
Gli evidenti miglioramenti apparsi tra gli atleti del gruppo di studio permettono di 
consigliare il protocollo di esercizi alla popolazione di nuotatori. I vantaggi hanno 
interessato tutti i partecipanti, indipendentemente dalle loro singole caratteristiche, ma 
sono emersi in modo preponderante nei nuotatori più giovani con un livello di maturità 
fisica minore. Questo dato consente di suggerire ai preparatori atletici e agli allenatori di 
integrare precocemente il programma di esercizi che si è in ogni caso rivelato efficace 
nella totalità del gruppo dissimile inserito nella ricerca. 
Il programma di rinforzo della muscolatura della spalla e scapola andrebbe attuato 
abitudinariamente sia in ottica preventiva e salutogenica, sia per ciò che riguarda le 
prestazioni agonistiche. I tecnici che si occupano della preparazione dovrebbero inoltre 
costantemente considerare che a contribuire al sano sviluppo della struttura corporea 
dell’atleta hanno un grosso impatto anche la tecnica di nuotata, le distanze coperte, 
l’utilizzo appropriato di attrezzi e gli esercizi di condizionamento fisico svolti a secco, 
che devono essere scelti e ponderati con particolare attenzione. 
 
Eseguire in maniera costante quanto mostrato nello studio può potenzialmente tradursi 
in una diminuzione dell’interruzione di allenamenti o dell’attività agonistica, così come 
dell’abbandono precoce allo sport di alto livello. Non da ultimo, effettuando una corretta 
profilassi nel periodo di vita in cui si compie un’attività fisica estremamente intensa 
(come accade nel nuoto agonistico) potrebbe convertirsi altresì in un fattore preventivo 
per delle problematiche ortopediche in età più avanzata. 
 
Nel lavoro di tesi gli atleti che hanno preso parte allo studio hanno compiuto 
giornalmente gli esercizi, ottenendo notevoli risultati. Essendo coscienti delle scarse 
risorse a disposizione occorre che queste vengano gestite in maniera intelligente: si 
potrebbe perciò esortare le società sportive a integrare il protocollo di esercizi a partire 
da una giovane età “solo” tre volte a settimana, intervento che se attuato potrebbe 
presumibilmente procurare dei benefici. 
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