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ABSTRACT 
 
Obiettivi 
La Frozen Shoulder, maggiormente conosciuta alle nostre latitudini come Capsulite 
Retrattile, è una patologia ancora poco nota sia dal lato eziologico sia per la presa in 
carico. Si sa che il suo quadro clinico è caratterizzato da un importante limite funzionale 
dell’arto colpito. Il dolore e la rigidità che la accompagnano lungo tutto il suo decorso, 
portano con sé anche importanti implicazioni psico-emotive e sulla partecipazione 
sociale dei pazienti, anche rispetto al lavoro o alle attività della vita quotidiana e di 
svago. 
L’obiettivo di questo studio è di creare uno strumento informativo indirizzato ai pazienti 
di Frozen Shoulder per aiutarli nella comprensione e nella gestione della patologia. 
 
Metodo 
Si è deciso di concentrarsi su uno studio qualitativo, perché sembrava il più appropriato 
per parlare dei vissuti e delle percezioni personali dei pazienti colpiti da questa 
patologia. Per raccogliere le informazioni necessarie, si è innanzitutto ricercato studi e 
pubblicazioni sul tema nelle varie banche dati scientifiche, individuando infine sei articoli 
pubblicati negli ultimi due anni. Di questi, risulta un unico studio qualitativo. Nella 
seconda fase di raccolta dati son state eseguite delle interviste semi-strutturate a sette 
pazienti, ponendo l’attenzione sugli aspetti che essi ritengono più importanti: dalla 
comunicazione con i professionisti consultati, alla gestione generale della patologia, 
passando per le loro percezioni e i loro vissuti. 
 
Risultati 
I risultati emersi hanno permesso di confermare che la Frozen Shoulder ha una 
grandissima influenza sulla vita quotidiana delle persone colpite. In particolare sono 
state riferite forti difficoltà lavorative se non addirittura prolungate assenze dal lavoro, 
dipendenza da terze persone in alcune attività fondamentali come lavarsi, vestirsi o 
cucinare e grandi limitazioni nello svolgimento d’attività di svago, di gestione della casa 
e della famiglia. Tutte queste complicanze portano con sé anche importanti implicazioni 
dal lato psicologico ed emotivo, così come a livello motivazionale durante la terapia. 
Esse vengono spesso identificate come gli aspetti principale nel vivere con questa 
patologia. La frustrazione e la confusione per le diverse informazioni ricevute, spesso 
anche molto contrastanti, evidenzia una necessità di avere maggiore chiarezza e 
informazioni scritte valide e facilmente raggiungibili. 
 
Conclusioni 
Questo studio ha permesso di raccogliere i dati necessari alla creazione di uno 
strumento informativo. Il prossimo passo sarà quindi quello di organizzare gli stessi dati 
in maniera da presentare a un grafico i contenuti indispensabili e poi poter procedere 
con la stesura di una prima bozza. Quest’ultima verrà in seguito presentata alle due 
associazioni interessate a collaborare, per procedere con realizzazione definitiva, 
stampa e distribuzione sul territorio. 
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1. Introduzione 
1.1. Motivazioni per la scelta del tema 

1.1.1. Daniele 
Da sempre penso che la spalla sia il distretto del corpo umano più interessante per un 
fisioterapista. Basti pensare alla sua evoluzione strettamente legata alla funzionalità: 
passata da un arto che appoggia sul terreno per permettere di spostarsi su quattro 
zampe, a uno che permette di afferrare oggetti nello spazio con una precisione 
indescrivibile. Inoltre, con la sua natura anatomica specifica (che basa la sua stabilità 
sui tessuti molli piuttosto che sulla congruenza delle sue parti ossee), la spalla può 
potenzialmente essere di grande interesse anche per il mio futuro professionale.  
Ci tengo anche a precisare che durante le mie esperienze sportive e professionali a 
livello di stage, ho potuto osservare diversi approcci verso questa cosiddetta poli-
articolazione. Questa varietà di approcci, che, credo, sia proprio dovuta agli aspetti 
sopracitati relativi alla specificità anatomica della spalla,  provoca anche la mia volontà 
di approfondirne una patologia particolare. In breve, spero con questo lavoro di 
migliorare le mie competenze e conoscenze rispetto alla spalla in generale e poi 
soprattutto a livello clinico. 

1.1.2. Viktoria 
Per scegliere l’argomento di tesi ho cominciato a pensare a quali criteri avrei voluto 
considerare per svolgere questo lavoro, e sono giunta alla conclusione che oltre 
all’interesse personale ci dovesse essere anche un’utilità per la pratica clinica. Lo scopo 
che mi ero prefissata era di fare maggiore chiarezza su una patologia non ancora 
conosciuta a fondo o su cui ci siano comunque differenti opinioni fra i professionisti del 
campo. La Frozen Shoulder mi ha affascinata sin dal primo stage dei moduli 
complementari svolto in uno studio privato, dove sono entrata in contatto con i primi 
pazienti, alcuni dei quali con tale patologia. Essa è stata argomento di alcune delle 
discussioni più interessanti avute in questo e nei seguenti periodi di pratica clinica, che 
mi hanno portata a ritenere questa patologia una delle problematiche relative alla spalla 
fra le più complesse, ed è per questo che mi ha coinvolta sin da subito. Come spesso 
accade, però, ciò che incuriosisce alcune persone può spaventarne altre, e i pazienti 
che si trovano confrontati con questa patologia non mi hanno dato l’impressione di 
esserne tanto affascinati quanto preoccupati. Già il fatto di avere termini diversi per 
indicare la stessa cosa mi ha stupita, ciò provoca confusione e incomprensione fra chi 
non ha delle conoscenze nel campo, così ho deciso di indirizzarmi verso questo 
argomento per poter in futuro dare maggiori informazioni alle persone che si troveranno 
confrontate con questa patologia. 

1.1.3. Comuni 
Dalle riflessioni individuali che abbiam scoperto di condividere, durante una discussione 
in una pausa dalle lezioni del quarto semestre, è stato subito chiaro che una 
collaborazione poteva portare ad uno sviluppo di un progetto ancor più interessante e 
approfondito. Durante i precedenti anni di studio abbiamo spesso avuto l’occasione di 
fare delle ricerche per creare dei dossier in comune, riconoscendo così una facilità nel 
lavorare assieme. L’intenzione principale di entrambi era in ogni caso quella di poter 
approfondire un tema su cui esistono diverse visioni o approcci. 
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Uno dei temi che più costantemente tornava era quello di alcune incoerenze che 
avevamo riscontrato nella pratica clinica sui possibili trattamenti e sulla nomenclatura 
dell’epicondilite. L’altro si concentrava invece più sulla patologia nota come Frozen 
Shoulder che abbiamo scoperto si presenta sul territorio anche con diversi altri nomi. La 
sua difficile identificazione ci intrigava parecchio così come il fatto che ogni volta che se 
ne sentiva parlare sembrava assumesse varie identità, come una sorta di alone 
nebuloso. Proprio questa sfuggevolezza ci ha spinti a scegliere infine questo tema. 
Ovviamente tutto ciò entusiasmava noi, tanto quanto preoccupava i pazienti. Se da un 
lato l’interesse per la patologia è molto importante, dall’altro la sua grande forza 
debilitante e la stessa natura ignota la rendono altamente angosciante per le persone 
che si trovano a conviverci. 
 

1.2. Motivazioni per la scelta del progetto 
Proprio perché sembra che i pazienti vivano questa patologia come una fase della loro 
vita molto impegnativa dal punto di vista psicologico ed emotivo, il nostro progetto si è 
logicamente indirizzato verso un’indagine qualitativa sulle percezioni e i vissuti 
soggettivi. 
Allo stesso tempo, a noi futuri professionisti della salute, sembrava assolutamente più 
stimolante e soprattutto arricchente lavorare con un metodo qualitativo rendendo 
protagonisti del progetto i diretti interessati. 
Ecco quindi perché la scelta è caduta sulle interviste a pazienti, indagando sui vissuti e 
sulle percezioni personali che stanno vivendo, e a esperti del campo sia del nostro 
territorio che provenienti da altre realtà. Riguardo a questa scelta torneremo però con 
maggiori dettagli ancora più avanti. 
 

1.3. Obiettivi del progetto 
Seguendo le motivazioni precedentemente espresse siamo giunti alla conclusione che il 
nostro lavoro si sarebbe posto l’obiettivo principale di creare uno strumento informativo 
indirizzato ai pazienti per aiutarli nella comprensione e nella gestione della patologia. 
Ancor prima di far ciò, però, il nostro studio ci dovrà permettere di fare un minimo di 
chiarezza sugli aspetti più sfumati della Frozen Shoulder già elencati in precedenza. 
Questo nell’ottica di avere anche noi stessi maggiori competenze professionali quando 
saremo confrontati con questo tipo di patologia, a partire dalla sua definizione. Proprio 
su quest’ultima torneremo ancora in futuro con un’analisi delle informazioni raccolte 
nella letteratura più recente e cercando di darle una connotazione più regionale e 
linguisticamente corretta e comprensibile. 
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2. Presentazione Tematica 
In questo capitolo intendiamo presentare l’anatomia delle strutture coinvolte nel 
complesso della spalla e la patologia specifica di cui ci occuperemo, per facilitare le 
discussioni e le analisi che faremo in seguito. 
Esiste una certa consapevolezza dell’assenza 
di una definizione specifica di Frozen 
Shoulder, che spesso porta a incomprensioni 
tra curante e paziente ma anche tra gli stessi 
esperti del settore. Allo stesso tempo sono 
assenti anche dei criteri diagnostici chiari e 
univoci. In questo senso presenteremo più 
avanti la proposta di uniformizzazione della 
British Elbow and Shoulder Society (BESS) 
in collaborazione con l’American Elbow and 
Shoulder Surgeons (ASES). 
 

2.1. Anatomia e fisiologia della spalla 
Iniziamo introducendo il distretto corporeo 
interessato. La spalla è l’articolazione più 
mobile del corpo umano ed è composta da un 
complesso di cinque articolazioni: la gleno-
omerale, la sottodeltoidea, la scapolo-toracica, 
l’acromio-clavicolare e la sterno-costo-
clavicolare. Queste cinque articolazioni 
permettono alla spalla di disporre dei suoi 
ampi movimenti (Kapandji, 1993). 

L’interesse verso questa articolazione è 
dato dal fatto che la sua stabilità si basa 
principalmente sui gruppi muscolari e i 
legamenti, piuttosto che sulle conformità 
ossee (Magee, 2014). Il gruppo muscolare 
più importante per la stabilità è sicuramente 
la cuffia dei rotatori, un gruppo di muscoli 
che avvolge la testa omerale ed è 
composto da sovraspinato, infraspinato, 
sottoscapolare e piccolo rotondo. I tendini 
di questi muscoli circondano infatti 
l’articolazione e si fondono con la capsula 
articolare, rinforzandola e aiutando a 
mantenere la testa dell’omero nella cavità 
glenoidea della scapola.  
Muscoli, legamenti e capsula di questa 
articolazione assumono perciò un ruolo 
preponderante nella valutazione clinica 
(Magee, 2014). 

Figura 1: Visione laterale dei muscoli della 
cuffia dei rotatori (evidenziati) (Schuenke, 
Schulte, & Schumacher, 2006) 

Figura 2: Visione anteriore della capsula gleno-
omerale (evidenziata) e legamenti (Schuenke et 
al., 2006) 
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La Frozen Shoulder colpisce unicamente l’articolazione gleno-omerale, un’enartrosi di 
tipo sinoviale, e in modo particolare la sua capsula. La capsula dell’articolazione gleno-
omerale è un manicotto connettivale sottile e lasso, composto da uno strato esterno 
detto membrana fibrosa e uno interno che risponde al nome di membrana sinoviale 
(Tortora, Derrickson, Picari, & Sforza, 2011). 
In particolare la parte che è più 
toccata da questa patologia, 
sembra essere il cosiddetto Rotator 
Interval, che potrebbe quindi 
assumere un ruolo importante a 
livello diagnostico. Questa regione 
racchiude in uno spazio ristretto 
diversi tessuti: medialmente 
troviamo il tendine del muscolo 
sottoscapolare, lateralmente c’è il 
tendine del sovraspinato e assieme 
racchiudono il tendine del capo 
lungo del bicipite. È poi presente 
lateralmente anche il legamento 
coraco-omerale, che è collegato 
alla capsula. 

 
 

2.2. Segni, sintomi e rilevanza clinica 
La Frozen Shoulder è una condizione caratterizzata da una progressiva infiammazione 
della capsula articolare e una successiva rigidità della spalla. Ha un decorso lento, 
duraturo e può essere particolarmente debilitante. Tutto ciò porta a considerarla una 
patologia frustrante sia per i pazienti che per i professionisti della salute, perché è 
difficile riuscire a trovare delle strategie per gestirla. Il lato positivo è che solitamente 
essa si conclude con una risoluzione della sintomatologia, ma ci sono alcuni studi che 
rilevano una presenza dei sintomi ancora a distanza di diversi anni dalla diagnosi. Hand 
et al., nel 2008, rilevano infatti che a distanza di più anni, secondo dei follow-up medi di 
4.4 anni in un range che varia dai due fino ai venti anni, il 41% dei pazienti riferisce 
ancora dei sintomi (Guyver, Bruce, & Rees, 2014; Nagy, Macfarlane, Khan, & Waseem, 
2013). Shaffer et al. già nel 1992, hanno dimostrato, con uno studio di follow-up a lungo 
termine, che la teoria di Codman secondo cui una risoluzione della patologia avviene e 
la si deve attendere, non è realistica, visto che la metà dei pazienti studiati riporta 
ancora dolori e rigidità ad una distanza media di sette anni (Lewis, 2015). 
Procediamo proponendo di seguito, come già anticipato in apertura del capitolo, la 
definizione elaborata dalla British Shoulder and Elbow Society (BESS) parallelamente 
all’American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES). Queste due importanti 
associazioni, hanno cercato di rispondere ad alcuni studi dell’ultimo decennio, in 
particolare pensiamo a quelli di Schellingerhout et al. (2010) e di Zuckerman et al. 
(2008), citati da Guyver et al. nella loro revisione del 2014. Il loro obiettivo è quello di 
rimediare all’assenza di una definizione e di criteri diagnostici specifici. Partendo dalla 
già citata definizione di Codman del 1934, la BESS ha proposto un questionario ad 
ampio spettro tra i suoi aderenti ed è giunta alla definizione di Frozen Shoulder così 
come riportata nella tabella seguente. 
 

Figura 3: Il Rotator Interval (linee tratteggiate) e la sua 
stretta relazione con i tendini del m. sovraspinato, del m. 
sottoscapolare e con il legamento coraco-omerale (Magee, 
2014) 
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In particolare, facciamo notare come s’identifichi un insieme di segni e sintomi molto 
caratteristici. A partire dal dolore ben identificabile nella regione dell’inserzione 
deltoidea, o dalla difficoltà a dormire di notte per un’insorgenza dolorosa subdola, 
perché graduale, si passa poi a descrivere i segni clinici che si basano principalmente 
sulla già citata esclusione di altre malattie e sulle limitazioni di movimenti soprattutto se 
dolorosi sia in attivo che in passivo. Da notare, nella limitazione dei movimenti passivi, 
la definizione di angoli limite per definire la patologia: 100° in elevazione passiva, 30° in 
rotazione esterna passiva (che abbiamo già citato come caratteristica patognonomica 
della Frozen Shoulder) e l’impossibilità a raggiungere la quinta vertebra lombare nella 
rotazione interna passiva. Per alcuni altri autori, il deficit di mobilità articolare in 
extrarotazione passiva, deve invece essere definito come una riduzione di almeno 50% 
rispetto all’arto controlaterale (Guyver et al., 2014). Jeremy Lewis, nel corso della 
nostra intervista di novembre 2015, che presenteremo approfonditamente in seguito, ci 
ha invece fatto notare come sia importante valutare la mobilità dell’articolazione gleno-
omerale in tutte le posizioni: per esempio in piedi, da seduto e da supino. Da ricordare 
infine altri aspetti diagnostici già espressi in precedenza, come il fatto che le radiografie 
non devono presentare anomalie e che si possono ritrovare delle granulazioni nella 
regione del rotator interval. 
Si nota quindi sempre più una certa unanimità nell’identificare la patologia, così come 
avviene anche per la suddivisione nelle differenti fasi cliniche. In generale è 
riconosciuta la presenza di due principali fasi, la prima a predominanza del dolore sulla 
rigidità e poi una seconda con l’inversione dei due sintomi principali. C’è ancora però 
una certa discordanza sulla tempistica delle diverse fasi e sull’introduzione o meno di 
una terza fase, distinguibile per la ripresa graduale del normale arco di movimento 
dell’articolazione con risoluzione della rigidità. Questa terza fase viene spesso definita 
thawing phase, ovvero fase di scongelamento. Per uniformare questa veduta, abbiamo 
deciso di proporre la distinzione in tre fasi non distinte l’una dall’altra ma che si 
susseguono sovrapponendosi, con le seguenti tempistiche, così come sono riportate da 
J. Lewis (2015), Guyver et al. (2014) e Nagy et al. (2013): 

1. Fase a prevalenza dolorosa (o “frozen”, di durata variabile tra i due e i nove 
mesi): caratterizzata da un graduale incremento della rigidità e soprattutto un 
aumento del dolore nei movimenti articolari; 

2. Fase a prevalenza della rigidità (o “freezing”, di durata variabile tra i quattro e i 
dodici mesi): si caratterizza per una graduale riduzione del dolore con invece 
un’importante permanenza della rigidità che limita in modo importante la mobilità 
articolare; 

3. Fase risolutiva (o “thawing”): la caratteristica principale è la ripresa graduale 
della mobilità articolare, con la risoluzione della rigidità. 

Tabella 1: Definizione clinica della Frozen Shoulder proposta dalla 
British Elbow and Shoulder Society (Guyver et al., 2014) 
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Si noti come nella terza fase non è stata specificata una tempistica, perché l’analisi 
della durata della malattia proposta in precedenza, è determinata principalmente e 
unanimamente, proprio dalla lunghezza molto variabile di questa terza fase (Lewis, 
2015). Da notare infine che anche altri segni e sintomi vengono citati saltuariamente di 
autore in autore, senza però avere una rilevanza riconosciuta. 
Un ulteriore aspetto che intendiamo trattare in questo capitolo è quello della diagnosi 
differenziale secondo i sintomi predominanti. In questo senso riportiamo di seguito la 
visione proposta da Magee nel suo manuale di valutazione ortopedica: 
 

Si nota come l’autore proponga due aspetti distintivi per distinguere la Frozen Shoulder 
dalle altre patologie prese in considerazione in questo caso, ovvero la difficoltà nello 
svolgimento delle attività della vita quotidiana a causa della perdita di movimento alla 
spalla e la percezione di quest’ultima come una debolezza muscolare. 
In conclusione, ci terremmo a citare anche una nostra riflessione che abbiamo discusso 
nel corso dei nostri consulti con gli esperti del territorio interpellati (vedi capitolo 
successivo sulla metodologia) e soprattutto con il terapista britannico Jeremy Lewis. Ci 
riferiamo alla similarità con cui i pazienti affetti da Frozen Shoulder si presentano, 
rispetto a dei pazienti inseriti per esempio in un quadro di trattamento per dolore 
cronico. Entrambi sembrano infatti presentare dei tratti psicosociali e una storia clinica 
caratteristici. Con il signor Lewis abbiamo però convenuto che la grande differenza tra i 
due quadri clinici è sicuramente quella legata alla limitazione del movimento articolare 
nella Frozen Shoulder, che non è per forza distintivo di un dolore cronico. Questa teoria 
sarebbe comunque da verificare e studiare in modo più approfondito. 

Tabella 2: Riassunto della diagnosi differenziale riguardo alle principali patologie della spalla (Magee, 2014) 
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Da parte nostra considereremo questa correlazione per organizzare e preparare i dati 
che selezioneremo da far figurare nello strumento informativo indirizzato ai pazienti. 
Prenderemo perciò spunto per esempio dal volume di Torstensen (2015) Il libro 
specchio, per creare uno strumento informativo dai contenuti semplificati e di facile 
comprensione per i pazienti. 

 

2.3. Patogenesi 
Per cercare di spiegare come si sviluppa questa condizione, Bunker nel 1995, ma già 
Lundberg nel 1969, studiarono dei campioni istologici del tessuto capsulare di pazienti 
con Frozen Shoulder e trovarono delle similitudini rispetto ai ritrovamenti fatti 
nell’ambito della ricerca sulla patologia nota come morbo (o malattia) di Dupuytren 
(Lewis, 2015; Nagy et al., 2013). La scoperta predominante è però la presenza 
d’infiammazione della capsula, da dove il termine capsulite, in particolare nella zona del 
rotator interval, con ispessimento e contrattura della parte anteriore della capsula e 
specialmente dei legamenti coraco-omerale e gleno-omerale mediale. Questi 
ritrovamenti sono da ricondurre alle ricerche di due diversi gruppi, quello di Neviaser 
(1945) e di Lundberg (1969). Quest’ultimo ha pure dimostrato l’esistenza di un processo 
che porta a una riduzione del volume dell’articolazione gleno-omerale e di conseguenza 
dei movimenti della spalla, passando da un volume intrarticolare normale di 15-35 ml, 
ad una diminuzione fino a 5-6 ml (Lewis, 2015; Nagy et al., 2013). In generale con gli 
studi dell’ultimo decennio, sembra che si giunga sempre più a una comprensione delle 
anormalità che possono essere ricondotte alla Frozen Shoulder. In particolare vanno 
citati i seguenti aspetti: 
• l’ispessimento e la fibrotizzazione del rotator interval; 
• la sparizione del recesso sottoscapolare della borsa subcoracoidea che dovrebbe 

frapporsi tra tendine del muscolo sottoscapolare e l’articolazione gleno-omerale; 
• un’importante neo-vascolarizzazione; 
• un’aumentata concentrazione di citochine nella zona; 
• una retrazione della parte antero-inferiore della capsula gleno-omerale, compreso 

il recesso ascellare; 
• la riduzione importante del volume articolare; 
• la retrazione e fibrotizzazione del legamento coraco-omerale; 
• la proliferazione di fibroblasti e miofibroblasti, così come cellule tipiche degli stati 

infiammatori acuti (mastociti, cellule T, cellule B e macrofagi). 
Resta comunque una certa incertezza riguardo ai processi che sottostanno 
all’insorgenza della malattia; le opinioni variano tra processi infiammatori, fibrosi o 
addirittura algo-neurodistrofie (Guyver et al., 2014). 
È invece noto che non esiste una correlazione diretta con l’adesione della capsula alla 
testa omerale. In generale l’insieme del tessuto retratto presenta le stesse 
caratteristiche microscopiche del morbo di Dupuytren alla mano, malattia quest’ultima 
che viene ritrovata nella storia clinica di quasi il 60% dei pazienti con Frozen Shoulder 
(Guyver et al., 2014; Lewis, 2015; Nagy et al., 2013). 
In conclusione si può comunque affermare che anche se studi recenti sembrano 
indirizzare la comprensione della patologia a livello istologico in una direzione ben 
definita, è importante però ricordare che non esistono prove tangibili per ricondurre la 
Frozen Shoulder ad un quadro simile alla malattia di Dupuytren. 
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2.4. Accenni storici e nomenclatura 
Durante la nostra ricerca nella letteratura scientifica abbiamo constatato che questa 
patologia ha una storia lunga e caratterizzata da molte modifiche. Il primo a riconoscere 
tale condizione come una patologia a sé stante è stato Duplay nel 1896, che l’ha 
denominata impropriamente “periatrite scapolo-omerale” attribuendola a 
un’infiammazione della borsa subacromiale (Lewis, 2015). Con l’introduzione delle 
radiografie fra i metodi di valutazione, Baer nel 1907, osservò dei depositi di derivati di 
calcio, pensando fossero essi la causa del dolore e della rigidità tipici della problematica 
(Lewis, 2015). 
Il termine “Frozen Shoulder” è invece stato utilizzato per la prima volta da Codman nel 
1934 dopo più di quindici anni di trial clinici. Il famoso chirurgo americano diede una 
descrizione dei classici criteri diagnostici che includono: un’eziologia idiopatica, 
l’insorgenza lenta della patologia, la presenza di dolore all’inserzione del deltoide, 
l’impossibilità a dormire sul lato colpito, una restrizione globale dei movimenti della 
spalla con maggior riduzione soprattutto della rotazione esterna e l’assenza di altre 
problematiche confermata dalle radiografie. In seguito, nel 1945 Neviaser osservò la 
presenza di infiammazione, fibrosi e contrattura della capsula e utilizzò quindi il termine 
“capsulite adesiva”. Le sue scoperte nascono dallo studio di alcuni casi clinici, dove ha 
osservato la presenza di aderenze del recesso ascellare della capsula alla testa 
dell’omero. In seguito, negli anni novanta, Wiley e altri autori sostennero che il termine 
era ancora una volta inappropriato. In particolare perché associarono unicamente 
l’ispessimento e la contrattura della capsula dell’articolazione gleno-omerale alla Frozen 
Shoulder, ritenendo non caratteristica l’adesione del recesso ascellare all’omero (Lewis, 
2015). 
Un termine interessante che riflette invece anche l’aspetto dell’età media in cui insorge 
questa condizione, è quello utilizzato in Giappone e in Cina: la fifty year old shoulder 
(Lewis, 2015).  
Data questa moltitudine di termini, sempre J. Lewis, considerando una buona parte 
degli aspetti caratteristici della patologia, propone un nome che sembra essere il più 
appropriato a descriverla: Frozen Shoulder Contracture Syndrome (FSCS). 
In conclusione ci teniamo a sottolineare il fatto che lo stesso Lewis, da noi intervistato a 
novembre 2015, ci ha fatto notare che nessuno dei precedenti termini, compreso il suo, 
considera l’aspetto forse più rilevante per le persone colpite da questa patologia, ovvero 
il dolore. Interessante notare in questo senso come ricercando in Wikipedia la Frozen 
Shoulder, appare che uno dei termini utilizzati nella lingua tedesca “Schmerzhafte 
Schultersteife”, considera proprio il dolore (indicato con il termine Schmerzhaft) come 
elemento centrale, ma non esplicita altre caratteristiche come il coinvolgimento della 
capsula. 
Per semplicità e per la maggior diffusione universale del termine, utilizzeremo in seguito 
sempre il termine Frozen Shoulder. 
 

2.5. Epidemiologia 
Dalla letteratura più recente, sembra che la patologia si presenti quasi esclusivamente 
tra la quinta e la settima decade di vita (Guyver et al., 2014; Jones, Hanchard, 
Hamilton, & Rangan, 2013; Nagy et al., 2013; Uppal, Evans, & Smith, 2015) e con poca 
differenza d'incidenza tra i sessi, anche se le donne sembrano leggermente più colpite 
(Guyver et al., 2014; Nagy et al., 2013; Page et al., 2014; Uppal et al., 2015).  
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La Frozen Shoulder ha un’incidenza riconosciuta tra il 2% e il 5% (Jones et al., 2013; 
Uppal et al., 2015), ma è da notare che fino a un terzo delle persone colpite presenta 
una diagnosi di diabete mellito (Guyver et al., 2014). L’insorgenza bilaterale 
contemporaneamente si verifica nel 14% dei pazienti affetti, mentre fino al 20% delle 
persone colpite da Frozen Shoulder riportano una sintomatologia simile alla spalla 
controlaterale in un secondo momento, ma non si conosce l’esatta percentuale di 
Frozen Shoulder poi diagnosticate (Uppal et al., 2015). La recidiva nella stessa spalla è 
invece molto rara (Guyver et al., 2014). Non si riscontrano particolari predisposizioni 
etniche, se non in un piccolo studio del 2013 di Wang et al., i quali riportano il fatto che 
avere una discendenza dalle isole del Regno Unito fino a tre generazioni pregresse, 
potrebbe aumentare il rischio di contrarre la patologia (Lewis, 2015). Infine in due studi 
in Inghilterra su gemelli rispettivamente del 2000 e del 2003, si suggerisce una possibile 
correlazione genetica (Guyver et al., 2014; Lewis, 2015). 
 

2.6. Patoeziologia e classificazione 
Una delle classificazioni, introdotta da Lundberg nel 1969, prevede la distinzione tra 
due tipi di Frozen Shoulder secondo la loro causa, quella primaria, ovvero idiopatica, e 
quella secondaria. Questa suddivisione è a tutt’oggi la più utilizzata, ma a dipendenza 
dei vari autori assume delle caratteristiche differenti. Secondo vari studi vi sarebbero 
alcune patologie che spesso si riscontrano nei pazienti con Frozen Shoulder (problemi 
alla tiroide, morbo di Parkinson, alcuni problemi cardiaci e polmonari) e che quindi 
potrebbero essere legate all’insorgenza di questa problematica, ma non è presente 
un’unanimità nel definire se le Frozen Shoulder collegate a tali condizioni siano di tipo 
primario o secondario (Jones et al., 2013). L’esempio più eclatante è quello del diabete 
mellito; infatti per alcuni autori la Frozen Shoulder associata al diabete è da 
considerarsi di tipo primario, mentre per altri, sarebbe di tipo secondario. 
Per semplificare queste distinzioni, riportiamo la proposta di J. Lewis (2015): la Frozen 
Shoulder primaria racchiude le forme a insorgenza idiopatica, mentre quelle secondarie 
possono essere ulteriormente suddivise in tre categorie: endogene, esogene o 
sistemiche. Quelle endogene sono legate o a interventi medici o chirurgici alla spalla, 
quindi di natura iatrogena, o a altre condizioni quali calcificazioni tendinose o 
tendinopatie al capo lungo del bicipite o alla cuffia dei rotatori. Le esogene sono 
diagnosticate in presenza di una condizione precedente la Frozen Shoulder, come ad 
esempio fratture di omero o clavicola, radicolopatie cervicali, interventi al seno 
omolaterale, asportazioni di tumori nella zona toracica o problematiche 
cerebrovascolari. Quelle sistemiche, infine, occorrono in presenza di condizioni come 
diabete, disfunzioni tiroidee o malattie cardiache. 
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Abbiamo perciò creato uno schema che riassume questa proposta di classificazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È importante enfatizzare il fatto che una correlazione definitiva tra la maggioranza delle 
condizioni sopra citate e la Frozen Shoulder, non è ancora stata dimostrata. 
Infine, si deve notare che alcuni autori correlano la Frozen Shoulder anche ad altre 
condizioni che implicano un forzato e prolungato periodo di immobilizzazione o 
allettamento, come interventi chirurgici importanti e fratture gleno-omerali o clavicolari 
(Nagy et al., 2013). 
 

2.7. Come diagnosticare 
Non esistono ad oggi dei test specifici per identificare una Frozen Shoulder, ma 
sembrano esserci dei criteri diagnostici condivisi (Lewis, 2015): l’esame clinico, 
l’esclusione di altre patologie e delle radiografie dell’articolazione gleno-omerale che 
non mostrano anomalie. Le radiografie, come dimostrato dagli studi di Bunker (2009) e 
di Zuckerman e Rokito (2011), sono il mezzo principale che permette di escludere altre 
condizioni che possono limitare il movimento con il dolore nella regione della spalla, 
quali ad esempio dislocazioni, artriti, fratture, necrosi o osteosarcomi. Ma l’esclusione di 
altre patologie è possibile anche tramite una buona diagnosi differenziale su base 
clinica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1: Schema riassuntivo elaborato dagli autori sulla base 
della classificazione proposta da J. Lewis (2015) 
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Magee, nel suo manuale di assessment ortopedico del 2014, riassume nella tabella 
seguente un’analisi di alcune patologie relative alla spalla. 
 

 
Infine, per quanto riguarda la valutazione clinica, citiamo i due aspetti del quadro clinico 
che risultano essere anche i principali a livello diagnostico: l’età e la mobilità articolare 
limitata soprattutto in extrarotazione sia passiva che attiva, in ogni posizione. Questi 
due criteri sembrano essere condivisi da quasi tutti, compreso J. Lewis. 
Per una diagnosi di Frozen Shoulder si consiglia perciò di verificare la presenza 
contemporanea di tutti i criteri sopracitati. 
 

2.8. Trattamenti e gestione 
Le opzioni di trattamento che si possono adottare per la presa in carico dei pazienti con 
Frozen Shoulder sono varie e sia di tipo conservativo che chirurgico. Tratteremo di 
seguito alcune tecniche tra le più discusse e utilizzate. La prima categoria include 
l’analgesia, la fisioterapia, l’assunzione di corticosteroidi per via orale o intra-articolare, 
e le iniezioni intra-articolari per distendere la capsula. Sul fronte chirurgico sono 
possibili la manipolazione sotto anestesia e una tecnica di taglio della capsula per 
distenderla, nota come Arthroscopic Release, ma generalmente sono metodi utilizzati 
per i casi più complessi (Nagy et al., 2013). 

Tabella 3: Diagnosi differenziale tra Lesioni alla cuffia dei rotatori, Frozen Shoulder, Instabilità 
atraumatica e Spondilosi Cervicale (Magee, 2014) 
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Nella revisione sulla terapia manuale e sugli esercizi per la Frozen Shoulder (Page et 
al., 2014), sono stati presi in considerazione trentadue trials che confrontavano 
l’efficacia di vari interventi. È importante considerare che, fra questi, nessun trial ha 
comparato una combinazione di terapia manuale ed esercizi con un placebo o un 
gruppo senza interventi. La qualità di molti trials è risultata bassa o addirittura molto 
bassa, di tutti ne sono emersi solo due con una buona validità. Sono varie le cause che 
possono spiegare questi risultati scadenti, ma uno in particolare che si rileva in più studi 
è l’assenza di uno strumento o procedere che permetta una valutazione standard della 
Frozen Shoulder e di altre problematiche della spalla. Inoltre, ogni studio utilizza 
differenti indicatori di efficacia, il che rende difficile fare un paragone fra di essi. In 
generale è emerso che, nella maggior parte dei casi, la presa in carico dei pazienti con 
Frozen Shoulder è caratterizzata da una combinazione di più trattamenti e non da un 
unico intervento. È stato tra l’altro fatto anche un confronto dei risultati di questa 
revisione con altre quattro revisioni sui trattamenti della Frozen Shoulder, e anche qui si 
è notata la presenza di un uso molto diversificato di metodi di metanalisi. 
Nonostante ciò, c’è una conclusione abbastanza univoca, che valuta l’intervento 
combinato di terapia manuale ed esercizi come potenzialmente meno efficace delle 
iniezioni di glucocorticoidi nel breve termine, ma queste differenze svaniscono più 
differenze nel medio-lungo termine. Questo risultato è da interpretare sempre con 
cautela a causa dell’alto rischio di bias presenti negli studi finora svolti e considerati. 
Vediamo ora un po’ più nel dettaglio i principali trattamenti conservativi considerati dalla 
letteratura attuale. L’esempio del Regno Unito, riportato da Guyver et al. (2014), ci dice 
che i trattamenti non chirurgici più utilizzati sono l’educazione al paziente, l’analgesia e 
la fisioterapia o una combinazione di essi con delle iniezioni intra-articolari di steroidi. 
Lo studio fa inoltre notare come, sebbene ci siano poche evidenze di alta qualità che li 
supportino, essi sono i più diffusi per la loro natura non invasiva, poco costosa e a 
minimo rischio. Ciononostante, è importante notare che nella prima parte del 
trattamento, che avviene nelle prime fasi della patologia, si è tutti concordi nel 
riconoscere l’importanza centrale della gestione del dolore. Questa può essere fatta con 
un’appropriata combinazione di terapia antalgica (sia con terapie fisiche che con 
tecniche manuali), educazione del paziente e alcuni esercizi attivi, i quali servono poi 
anche a diminuire lo stato di frustrazione e aumentare l’aderenza al programma 
terapeutico (Guyver et al., 2014). 
Ricordando che per nessuno di questi trattamenti esistono ad oggi studi di alta qualità, 
proviamo ad approfondirli uno ad uno. Partiamo dalla fisioterapia che può includere 
trattamenti tramite mobilizzazioni sia fuori dal dolore che più progressive verso il fine del 
range articolare (che sembrano essere leggermente più efficaci nel recupero della 
mobilità gleno-omerale) oppure l’uso di apparecchiature varie per aumentare la 
temperatura nei tessuti da trattare, come ultrasuoni o onde corte. È stato dimostrato 
che queste ultime, in combinazione con tecniche d’allungamneto della capsula, hanno 
dei benefici maggiori sul dolore e sul livello di disabilità funzionale, rispetto ad una 
soluzione che si basi unicamente sullo stretching capsulare (Guyver et al., 2014). 
Le iniezioni intra-articolari di corticosteroidi riducono invece l’infiammazione e aiutano 
anche nell’analgesia. È però difficile dimostrarne l’efficacia in sé perché fino ad ora 
sono sempre state studiate in combinazione ad altri trattamenti (Guyver et al., 2014). 
Ciononostante J. Lewis ha evidenziato nel suo articolo scientifico, confermandocelo poi 
ancora durante la nostra intervista di novembre 2015, che nella fase iniziale della 
patologia, dove il dolore predomina sulla rigidità, è altamente consigliato eseguire delle 
iniezioni di corticosteroidi nell’articolazione, subito seguite da una mobilizzazione sia 
attiva che passiva (Lewis, 2015). 
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Gli stessi steroidi presi invece oralmente e in combinazione agli altri trattamenti, 
sembrano avere effetti sul dolore, sul movimento e sulla ripresa funzionale, ma solo per 
un massimo di sei settimane (Guyver et al., 2014). 
Un’altra possibilità di trattamento a cui si può ricorrere è l’agopuntura, la quale stimola il 
rilascio di oppioidi endogeni e inibisce la trasmissione dei segnali dolorosi al cervello. 
Anche per essa, per quanto riguarda la Frozen Shoulder, non ne è però verificata 
scientificamente l’efficacia. 
I trattamenti più invasivi sono invece indicati in casi di persistente e severa restrizione 
funzionale, qualora non si abbiano avuto esiti positivi ad interventi conservativi (che 
devono sempre precedere i trattamenti invasivi). In particolare, secondo alcuni autori, 
iniezioni di soluzioni saline avrebbero un effetto distensivo sulla capsula gleno-omerale. 
Esse sono proposte da Jeremy Lewis per la seconda fase, dove la rigidità prevale sul 
dolore. Se poi queste iniezioni vengono combinate ad un programma progressivo di 
esercizi di mobilizzazione e stretching, l’effetto sarebbe ancora maggiorato. 
Aumentando poi gradualmente l’invasività, si può considerare l’intervento artroscopico 
noto come Capsular Release. In esso viene anzitutto effettuata una valutazione in 
artroscopia dell’articolazione gleno-omerale per confermare la diagnosi ed identificare 
eventuali altre patologie. La procedura chirurgica prevede poi un taglio parziale del 
rotator interval, così da aumentarne la libertà di movimento rispetto all’articolazione 
gleno-omerale. Alcuni chirurghi, anche tra quelli intervistati sul nostro territorio, seppur 
concordi nel riconoscere l’importanza di non ledere il nervo ascellare, propongono 
addirittura un taglio anche della parte inferiore o posteriore della capsula. In casi 
estremi viene addirittura proposto un taglio completo a trecentosessanta gradi. Viene in 
ogni caso sempre prescritta la fisioterapia per mantenere la mobilità articolare 
recuperata, da eseguirsi immediatamente dopo l’intervento. 
L’intervento chirurgico più invasivo e per questo a tutt’oggi il più controverso è la 
manipolazione sotto anestesia generale. Essa può anche essere proposta in 
combinazione all’iniezione di steroidi o al Capsular Release. Consiste sostanzialmente 
nello strappo volontario della capsula con delle sequenze di movimento specifiche, 
sotto anestesia totale. Da notare che c’è un forte rischio di fratture omerali ed è quindi 
sconsigliata in pazienti anziani o osteoporotici. In generale anche in questo caso si 
prescrive successivamente della fisioterapia per mantenere il range articolare 
guadagnato. Uno studio che si presenta con una qualità sufficiente è quello di Kivimaki 
et al. del 2007, che dimostra come a lungo termine, con dei follow-up a sei settimane e 
tre, sei e dodici mesi, non ci sono differenze significative nella sintomatologia dei 
pazienti trattati con la manipolazione forzata sotto anestesia combinata ad esercizi a 
casa, rispetto agli esercizi da soli (Guyver et al., 2014). 
Riassumendo, si può affermare che nonostante la grande frustrazione, che colpisce sia 
pazienti che terapeuti, legata alla Frozen Shoulder non si è giunti a conclusioni molto 
migliori rispetto a quelle di cento anni fa. Per questo è altamente consigliata una 
corretta diagnosi con una seguente presa in carico incentrata soprattutto sul 
trattamento della sintomatologia dolorosa nella prima fase e della ripresa dell’articolarità 
con risoluzione della rigidità capsulare, in un secondo momento. Questo può avvenire 
tramite la fisioterapia, una terapia antalgica farmacologica ed eventualmente una 
combinazione con iniezioni intra-articolari di corticosteroidi. Va ricordato che la 
sintomatologia si differenzia parecchio di paziente in paziente, evidenziando ancor più 
la necessità di prendere delle decisioni condivise con il paziente e gli altri curanti 
coinvolti in un setting assolutamente interprofessionale. È altresì importante saper 
valutare correttamente se e quando sia poi necessario un intervento più invasivo ed 
eventualmente chirurgico. 
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Nel Regno Unito la tendenza sembra comunque propendere, prima di considerare 
l’intervento chirurgico, ad una presa in carico con iniezione di corticosteroidi e 
idrodistensori capsulari abbinati a immediate mobilizzazioni seguite da esercizi regolari 
anche auto-indotti. 
Finché non ci saranno dei trials in grado di valutare in modo efficace i diversi 
trattamenti, è quindi di basilare importanza considerare una presa in carico pragmatica, 
flessibile e progressiva, ma soprattutto che prenda in considerazione in primo luogo i 
bisogni del paziente. È anche per queste ragioni che il nostro lavoro si pone l’obiettivo 
di comprendere meglio queste necessità soggettive dei pazienti sul nostro territorio. 
 

2.9. Analisi della situazione sul nostro territorio 
In generale sulla situazione in Svizzera, o meglio nella Svizzera Italiana, che è la 
regione cui ci riferiamo con il nostro studio, si dispone di scarse informazioni, sia per 
quanto riguarda i dati finora raccolti e disponibili, sia per quanto riguarda la disponibilità 
di strumenti informativi. Dal nostro punto di vista è estremamente rilevante che non 
esistano pubblicazioni univocamente riconosciute al riguardo. 
Si possono perciò essenzialmente valutare due punti più specifici relativi al nostro 
contesto, oltre a quelli già discussi fino ad ora. 
Si denota anzitutto la poca conoscenza effettiva della patologia nella presa in carico di 
questi pazienti. Ciò lo si riscontra a livello di condivisione delle conoscenze di medici 
generalisti e fisioterapisti, e a livello delle differenza riscontrate nel metodo diagnostico 
o nella terminologia utilizzata. Va da sé che in queste condizioni, anche una presa in 
carico completa ed efficace, diventa difficile. In questo senso abbiamo discusso questo 
aspetto con J. Lewis, presentandogli inizialmente la situazione nel nostro paese e 
chiedendogli poi un parere a titolo informale, basato sulla sua decennale esperienza nel 
Regno Unito. Ciò che ne è emerso è sicuramente interessante: la proposta è di pensare 
a una clinica, o più in generale a una struttura sanitaria, in grado di prendere in carico 
dall’inizio alla fine un paziente in queste condizioni. Si pensa cioè alla presenza di 
un’apparecchiatura diagnostica adatta, con un radiologo specializzato, dei medici 
specialisti di problematiche reumatologiche e ortopediche e un reparto di riabilitazione 
che possa direttamente agire sul paziente. Dall’analisi svolta nei capitoli precedenti, 
emerge infatti la necessità di un intervento precoce e ben organizzato. La tendenza 
riportata nel Regno Unito a svolgere iniezioni intra-capsulari di soluzioni saline con 
immediata mobilizzazione, spiega anche la necessità di avere un medico che inietti il 
liquido e poi, subito raggiungibile, un fisioterapista che mobilizzi nei giusti gradi 
l’articolazione. 
Ma siamo qui forse nel campo dell’utopia? Non abbiamo una risposta chiara, ma siamo 
sicuramente tutti concordi che la centralità del paziente nella presa in carico è, nella 
Frozen Shoulder come in altre patologie simili, ancor più determinante. 
Secondariamente si necessita sul territorio e a facile portata di professionisti della 
salute e pazienti di un’informazione univoca e chiara che semplifichi da un lato la 
comunicazione e la collaborazione tra i vari attori coinvolti, uniformando la terminologia 
e la visione clinica generale legata alla Frozen Shoulder. D’altro canto ciò dovrà anche 
permettere una presa in carico più completa e, per così dire, “fluida”, della persona che 
si trova a dover convivere con questa importante condizione. Questo ovviamente a 
partire dall’educazione e istruzione del paziente stesso. Ecco che quindi uno strumento 
informativo nei sensi del nostro progetto, può avere un senso più che giustificato. 
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3. Metodologia 
Nelle discussioni tra di noi e nei laboratori del modulo di Metodologia con il Professor L. 
Scascighini del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della 
SUPSI, ci siamo sempre più resi conto che la complessità della patologia in oggetto 
costituiva un punto centrale della nostra problematica. Sulla base di questo dato e alla 
luce pure del nostro forte interesse per la centralità del paziente come paradigma di 
studio scientifico, abbiamo deciso di concentrarci su uno studio qualitativo dei vissuti e 
delle percezioni personali. 
 

3.1. Definizione della tempistica 
Per poter collaborare tra di noi in modo efficace abbiamo però innanzitutto deciso di 
creare un calendario in cui definire dei termini indicativi da rispettare. Questa decisione 
è stata presa sulla base di esperienze pregresse nell’assemblare dei dossier e svolgere 
delle ricerche durante gli anni di studio precedenti. Nel calendario son state definite, 
sulla base del calendario accademico di quest’anno e una nostra valutazione dei tempi, 
le date indicative entro cui concludere determinati capitoli di scrittura o lavori di ricerca. 
Grazie a questo abbiamo voluto migliorare l’organizzazione e la coordinazione dei 
nostri lavori e evitare eccessivi ritardi nello svolgimento delle varie fasi. 
 

3.2. Ricerca della letteratura 
Prima di tutto abbiamo consultato diverse banche dati per verificare la disponibilità di 
pubblicazioni che s’incentrassero sullo studio della Frozen Shoulder, in modo da 
approfondire le nostre conoscenze. Ricordiamo però che il nostro intento non era di 
produrre una revisione della letteratura, ma solo di raccogliere più informazioni possibili 
inerenti l’oggetto della nostra indagine e che ci potessero essere utili nelle fasi seguenti 
del lavoro. Per questo abbiamo iniziato con una ricerca ad ampio spettro nelle varie 
banche dati (PubMed, PEDro, Cochrane, Google Scholar) concentrandoci puramente 
sul trovare articoli relativi all’adhesive capsulitis (come termine MeSH).  
In un secondo momento, una volta acquisite le conoscenze teoriche necessarie, 
abbiamo voluto indagare maggiormente sui vissuti e sull’impatto soggettivo che questa 
patologia ha. Da questa seconda fase di ricerca è emerso un unico articolo che abbia 
indagato qualitativamente la convivenza delle persone affette da Frozen Shoulder 
(Jones et al., 2013). Oltre a questo articolo, centrale per la nostra tematica, ne abbiamo 
però ritenuti anche altri, rispettando i seguenti criteri: 
 
Criteri d’inclusione 

• Oggetto dello studio: Frozen Shoulder o Adhesive Capsulitis; 
• Disegno dello studio: Studi qualitativi, Revisioni 

 
Criteri d’esclusione: 

• Oggetto dello studio: Revisioni esclusivamente di trattamenti; 
• Lingua: non in lingua inglese o italiana; 
• Datazione: articoli più vecchi del 2013, articoli pubblicati oltre dicembre 2015. 

 
La visione del titolo e dell'abstract degli articoli ci ha permesso di ridurre ulteriormente il 
numero di articoli ritenuti, giungendo ad un numero finale di 6 articoli, comprendenti 
l'unico studio qualitativo trovato. 
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3.3. Consulto di Jeremy Lewis 
Il primo professionista consultato è stato Jeremy Lewis grazie alla sua presenza al 
modulo di valutazione e trattamento della spalla, nell’ambito del Certificate of Advanced 
Studies della SUPSI in Fisioterapia Muscoloscheletrica del 6-8 novembre 2015. Per 
questo ci teniamo a ringraziare fin da subito Gianpiero Capra, responsabile della 
formazione continua SUPSI, per averci messo in contatto con questo eminente collega 
Direttore della London Shoulder Clinic, votato come quinto migliore fisioterapista clinico 
dal Dipartimento Nazionale della Salute del Regno Unito e conosciuto per aver creato 
un innovativo e unico sistema di valutazione e trattamento della spalla. 
Nel corso del nostro incontro ci ha fornito diverse informazioni determinanti per il nostro 
studio, così come diversi consigli su come procedere. Con lui abbiamo discusso 
principalmente di come non vi sia unanimità nel definire la patologia e i trattamenti più 
efficaci e di quale sia la realtà nella presa in carico di questi pazienti in Svizzera. Lewis 
ci ha soprattutto dato diversi consigli riguardo alla metodologia da adottare nel nostro 
lavoro. In particolare ci ha sostenuto nella nostra idea d’interpellare direttamente i 
pazienti, per indagare sia sui vissuti e le esperienze personali, sia sulla creazione dello 
strumento informativo. L’idea di svolgere le interviste a gruppetti di due o tre persone, e 
non singolarmente, ci è stata suggerita proprio da lui. In effetti, per svolgere il nostro 
studio, ci siamo ispirati a queste sue parole: 
 

“Ask patients, only they can tell you a very consistent story: the best way to do it is to 
get 4-5 patients, around a table with coffee, nice biscuits, and talk. [...] Talk about the 

condition [...] and get them to read the brochure, to correct it, to tell you where there are 
difficulties in reading it or understanding it” 

J. Lewis, 7 novembre 2015 
 

3.4. Consulto di esperti sul territorio 
Dopo il consulto con il signor Lewis, abbiamo deciso di contattare anche alcuni 
professionisti sul territorio ticinese per capire più approfonditamente il contesto a noi 
vicino per questa patologia. Abbiamo scelto di incontrare fisioterapisti e medici sia 
generalisti che ortopedici o reumatologi affinché potessimo avere una visione più ampia 
e completa che comprendesse i diversi punti di vista. Da questi incontri sono emerse 
opinioni interessanti. Abbiamo notato che anche nel nostro piccolo territorio la 
terminologia utilizzata per diagnosticare tale patologia e i trattamenti ritenuti più efficaci 
sono diversi. Essi variano sia a seconda delle numerose professioni coinvolte, sia 
all’interno della stessa categoria professionale, nella quale si presentano pure opinioni 
discordanti. Ci siamo resi conto che, come riscontrato anche nella letteratura a livello 
mondiale, pure in Ticino è presente una visione eterogenea di questa patologia e si 
riscontra una molteplicità di approcci e interventi riabilitativi. Nonostante questa 
importante varietà nella presa in carico, ci sembra di poter dire che il lato positivo della 
situazione è che esiste una consapevolezza della complessità legata alla Frozen 
Shoulder che è condivisa da tutti gli interpellati. Da notare infine che in tutti i 
professionisti intervistati sembra essersi instaurato un cambiamento ancora più 
evidente del paradigma della presa in carico. Intendiamo dire che per questa patologia, 
ancor più che in altre situazioni di cura, tra i professionisti sembra esserci una 
consapevolezza che per raggiungere dei buoni risultati è ancor più importante mettere 
al centro il paziente stesso, individualizzando l’intervento. In generale questi consulti ci 
hanno permesso di evidenziare due aspetti centrali. 
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Il primo è un’ulteriore conferma che la nostra volontà di svolgere un lavoro qualitativo 
intervistando i diretti interessati è il metodo migliore per raggiungere il nostro scopo di 
creare uno strumento informativo indirizzato ai pazienti. In secondo luogo ci siamo 
sempre più resi conto che individuare un trattamento valido ed efficace per tutti sarebbe 
risultato troppo complicato, ed è quindi per questo motivo che il nostro obiettivo finale 
non sarà quello di dare una soluzione definitiva, ma piuttosto di offrire un numero 
variato di proposte valide. 
 

3.5. Scelta del metodo 
Visto che la nostra intenzione era quella di indagare sui vissuti e sulle percezioni che i 
pazienti hanno, il metodo qualitativo ci sembrava il più appropriato. Con un approccio 
più quantitativo non saremmo a nostro parere riusciti a far emergere le emozioni e le 
sensazioni così come gli aspetti più significativi e personali che gli intervistati vogliono 
esprimere. Inoltre, dei dati quantitativi come statistiche o dati epidemiologici, non ci 
sarebbero stati di grande utilità pensando al nostro scopo ultimo, ovvero la creazione di 
uno strumento informativo indirizzato ai pazienti e da distribuire sul territorio. 
Questo aspetto della difficoltà nel far emergere con il metodo quantitativo il punto di 
vista della persona coinvolta è confermato anche dalle affermazioni di Mario Cardano, 
che nel suo libro del 2011 "La ricerca qualitativa", sostiene che solo con un approccio 
qualitativo e sociale si riescono a far affiorare le esperienze personali. Abbiamo infine 
scelto un metodo qualitativo perché ne risulta una maggiore flessibilità di adattamento 
della comunicazione dei dati in base alle caratteristiche dei soggetti e dei ricercatori 
(Cardano, 2011). D'altro canto, eravamo coscienti del fatto che con una metodologia 
qualitativa non avremmo mai potuto raggiungere dei risultati generalizzabili, considerato 
il numero limitato di casi esaminati. Tale consapevolezza ci ha permesso di non andare 
incontro al fenomeno già descritto come “aneddotismo” (Silverman & Gobo, 2008), 
ovvero la tendenza a interpretare casi singoli, e eventualmente poco rappresentativi, 
come estendibili ad una parte significativa della popolazione. Anche se la creazione di 
uno strumento informativo potrebbe dunque sembrare il risultato di una 
generalizzazione dei dati, la nostra intenzione è quella di fornire un maggior numero di 
dati attendibili e scientificamente validi affinché ogni singolo paziente possa in futuro 
valutare e considerare lui stesso le informazioni e i consigli più significativi e utili al suo 
caso. Tra i metodi di ricerca qualitativa, quello che più ci attraeva era l'intervista. Con 
questo approccio avevamo l'idea che il paziente potesse sentirsi più libero di 
esprimersi, soprattutto rispetto ai suoi vissuti e alle percezioni, più difficili da catturare 
per esempio con un questionario. Quest'ultimo, infatti, a nostro parere non ci sembrava 
uno strumento facilitante per questo tipo d'indagine. Basti pensare in primo luogo al 
fatto che l'intervistato dovrebbe riuscire ad esprimere delle sue sensazioni ed emozioni 
in modo scritto e quindi molto più impersonale. Se, si potrebbe obiettare, con un 
questionario le domande possono essere aperte, quasi come in un’intervista non 
strutturata, è d’altro canto indubbio che in quest'ultima il ricercatore si trova 
direttamente confrontato con l'intervistato e gode del vantaggio di poter quindi 
raccogliere molte più informazioni, ad esempio sullo stato emotivo o sulla 
comunicazione non verbale (due punti focali importanti per il nostro studio). Inoltre, 
anche le risposte ad un questionario con domande aperte potrebbero sviare dal vero 
scopo dell'indagine o essere fin troppo prestabilite e quindi limitanti l'espressività del 
paziente. Invece, in un'intervista sta all’abilità del ricercatore indirizzare le risposte verso 
l'obiettivo preposto, lasciando comunque all'intervistato la decisione relativa alla 
profondità con la quale esprimere le proprie esperienze (Cardano, 2011). 



 

 18 

È quindi per questo motivo che la scelta è caduta sull'intervista, visto che con 
quest'ultima le informazioni che si possono raccogliere sono molto più ricche: in breve 
basti pensare che l'intervistato in questa modalità è libero di esprimersi con le proprie 
parole e questo ci permette di cogliere ancor meglio la sua esperienza (Gianturco, 
2005). La stessa autrice ricorda che l'intervista agevola la comunicazione d'informazioni 
inerenti alla sfera più personale e i pensieri più autentici. D'altro canto eravamo anche 
coscienti del fatto che vista la nostra poca esperienza da intervistatori, l'abilità di 
gestione in itinere dell'intervista avrebbe potuto risultare poco efficace. Questo aspetto 
può però migliorare d'intervista in intervista. Un ulteriore svantaggio poteva essere 
quello che l'espressione dei propri vissuti può essere limitata dalla presenza del 
ricercatore, e nel nostro caso questa componente poteva essere ancor più rilevante, 
vista la presenza anche di altri intervistati. Per ovviare a ciò abbiamo deciso di 
concedere pure la possibilità di svolgere l'intervista individualmente. Eravamo infine 
consapevoli che la nostra mancanza di competenze e capacità nel gestire un'intervista 
poteva incidere sull'interpretazione dei dati e sulle trascrizioni, in particolare nel 
considerare pause, silenzi, espressioni, gesti e turni di parola (Silverman & Gobo, 
2008). A questo aspetto abbiamo cercato di rimediare sfruttando il fatto di essere in due 
intervistatori: ci siamo cioè proposti di svolgere prima un’analisi individuale 
dell’intervista, dei dati e delle persone interrogate, per poi, solo in un secondo tempo, 
condividere e discutere assieme sulla base delle riflessioni emerse. La tempistica 
costituiva un ulteriore punto da approfondire nelle discussioni riguardanti la scelta del 
metodo e la conseguente applicazione. Per questa ragione, nel momento della scelta 
dei temi da affrontare nelle interviste e poi nella stesura della scaletta di domande, 
abbiamo identificato un tempo massimo di svolgimento. Avendo l'idea di svolgere delle 
interviste a gruppetti di due o tre pazienti, sulla cui scelta torneremo in seguito, 
l'identificazione della giusta durata era di fondamentale importanza. Se troppo corta, 
non ci permetteva un approfondimento corretto dei temi scelti, se troppo lunga poteva 
avere un influsso sull'interesse a partecipare degli intervistati o causare un loro 
affaticamento durante lo svolgimento. 
 

3.6. Identificazione del target e setting delle interviste 

3.6.1. Scelta del target 
A questo punto si trattava di selezionare le persone da intervistare e per fare ciò 
abbiamo stabilito alcuni criteri d'inclusione allo studio. Dato che il nostro scopo 
principale era quello di raccogliere diverse esperienze e vissuti strettamente legati alla 
patologia per creare uno strumento informativo utile ai pazienti, siamo giunti alla 
conclusione che fosse più appropriato non limitare troppo la popolazione da 
considerare. I criteri che abbiamo quindi deciso di considerare, sono i seguenti: 

1) Adulti di qualsiasi sesso ed età 
2) Presenza di diagnosi medica di Frozen Shoulder, Capsulite adesiva, Capsulite 

retrattile, Spalla congelata o Spalla rigida 
3) Diagnosi medica non più vecchia di 24 mesi 

Seguendo i dati risultanti dalla letteratura, la scelta di non mettere un limite di sesso o 
età è da ricondurre al fatto che la patologia sembra si presenti già da sé quasi 
esclusivamente tra la quinta e la settima decade di vita (come riportano tutti gli articoli 
scientifici da noi ritenuti) e con poca differenza d'incidenza tra i sessi, con le donne che 
sembrano leggermente più toccate (Guyver et al., 2014; Nagy et al., 2013; Page et al., 
2014; Uppal et al., 2015). 
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Dall'analisi della letteratura e dal parere di esperti del nostro territorio intervistati, sono 
risultati utilizzabili diversi termini per descrivere la patologia da noi considerata. Non ci è 
stato possibile identificare un termine da considerarsi prevalente sugli altri, 
probabilmente dato anche dall'evoluzione delle conoscenze della patologia, come 
espresso da J. Lewis nel suo articolo del 2015. La proposta di questo autore è quella di 
considerare un nuovo termine che implementi più globalmente tutte le caratteristiche 
cliniche. In ogni caso le due tendenze principali che abbiamo riscontrato sembrano 
essere l'utilizzo del termine Frozen Shoulder nella letteratura scientifica in lingua inglese 
e invece l'utilizzo di “Capsulite Retrattile” nelle prescrizioni mediche sul nostro territorio. 
Quest'ultimo dato si basa unicamente sulle prescrizioni dei nostri pazienti inclusi nello 
studio. La decisione infine di limitare temporalmente a non più di due anni dalla 
diagnosi la scelta dei partecipanti è fondata su due aspetti: il primo più personale legato 
alla memoria dei vissuti, che così è più recente e quindi più facile da riprendere. Il 
secondo si basa sulla natura clinica della durata della patologia che secondo tutta la 
letteratura che abbiamo considerato varia di molto; il valore minimo trovato può 
aggirarsi intorno ai dodici mesi, mentre il massimo va fin verso i quarantadue mesi. 
Diversi articoli citano però anche uno studio (quello di Hand et al. del 2008) dove a 
distanza di più anni, secondo dei follow-up medi di 4.4 anni in un range che varia dai 
due fino ai venti anni, il 41% dei pazienti riferisce ancora dei sintomi (Guyver et al., 
2014; Nagy et al., 2013). 

3.6.2. Scelta del setting 
Una volta scelti i criteri d'inclusione dei partecipanti, ci siamo soffermati sulla scelta del 
luogo dove svolgere le interviste. Ci sembrava anzitutto importante che lo spazio 
prescelto fosse accogliente e poco rumoroso, il che ci ha permesso di scartare locali 
molto frequentati come bar, ristoranti o simili. In secondo luogo ci sembrava molto 
determinante la scelta di uno spazio in cui gli individui si sentissero a loro agio nel 
parlare della problematica; in questo senso uno studio fisioterapico risultava essere tra i 
più idonei. Da qui è nata l'idea di chiedere direttamente ai fisioterapisti dei vari studi 
privati contattati per la ricerca di partecipanti allo studio di mettere a disposizione anche 
uno spazio adatto allo svolgimento dell'intervista. Per fare sentire maggiormente a 
proprio agio gli intervistati, abbiamo pensato, anche su suggerimento di J. Lewis, di 
offrire un piccolo rinfresco in modo da creare un ambiente leggermente meno formale e 
più stimolante per la condivisione delle proprie esperienze. 
 

3.7. Valutazione della disponibilità di studi privati 
In una prima fase per poter trovare i partecipanti, abbiamo deciso di contattare 
telefonicamente o con una visita di persona i fisioterapisti che conoscevamo 
personalmente. In questo breve colloquio, presentavamo il nostro progetto di studio e 
chiedevamo se avessero dei pazienti che potessero rientrare nella nostra indagine. 
Quindi chiedevamo loro se fossero disposti a darci una mano in questa ricerca di 
persone. Dato che nessun fisioterapista si è rifiutato di aiutarci in questa fase, abbiamo 
creato e consegnato un documento informativo che riassumesse il procedimento da 
seguire da parte loro (vedi allegato 8.1.: "Informativa per Fisioterapisti"). 
Man mano che i fisioterapisti ci comunicavano di avere o meno pazienti disposti ad 
incontrarci, si organizzava un incontro di pochi minuti con paziente e terapista per 
conoscersi e presentare a voce il progetto. Questi brevi incontri venivano organizzati 
quando possibile prima o dopo la seduta di terapia, così da non richiedere un'eccessiva 
disponibilità di tempo ai partecipanti. 
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Se però questo incontro diventava di difficile attuazione per distanze eccessive o 
limitatezza di tempo, si procedeva con un contatto telefonico o via email. Questo primo 
contatto ci serviva anche per consegnare alcuni documenti importanti, come il 
consenso informato e una scheda di progetto riassuntiva (vedi allegato 8.2.: “Consenso 
Informato e Presentazione Progetto di Tesi”), e lasciare ai potenziali partecipanti il 
tempo necessario per visionare i documenti consegnati e decidere in maniera libera la 
partecipazione. Una volta ottenute le prime adesioni e qualche rifiuto a partecipare, 
abbiamo dovuto contattare altri studi sul territorio perché il numero di partecipanti non 
era sufficiente. Dobbiamo in questo senso far notare che i fisioterapisti che non 
avevano al momento pazienti disponibili ci hanno indirizzati loro stessi presso colleghi e 
da parte nostra ci siamo mossi verso altre strutture conosciute. Visti i tempi limitati, 
abbiamo investito un giorno libero per presentarci di persona in queste ulteriori strutture 
chiedendo la loro disponibilità. Pochi giorni dopo avevamo raggiunto il numero minimo 
prefissato di partecipanti, ottenendo sette adesioni. Da notare che in questa fase della 
ricerca è stato molto importante da parte nostra lavorare con una certa flessibilità, in 
modo da avere più possibilità di manovra nel proseguimento dello studio. 
 

3.8. Primo contatto con i partecipanti 
Come abbiamo già detto in precedenza, ci siamo posti l’obiettivo d’incontrare tutti i 
partecipanti già una volta prima dell’intervista, allo scopo principalmente di presentarci e 
di consegnare gli importanti documenti del consenso informato. Nello svolgimento di 
questa fase ci siamo però resi conto che l’incontro con tutti i partecipanti era difficile e 
abbiamo così optato anche per gli altri mezzi di comunicazione. 
Questo incontro personale ci ha peraltro permesso d’incontrare anche il fisioterapista 
che di volta in volta ha fatto da tramite e di verificare quindi con lui il rispetto dei criteri 
d’inclusione, i termini diagnostici e la data di emissione della diagnosi medica. Con le 
persone con le quali invece non è stato possibile quest’incontro, abbiamo svolto il tutto 
prima dell’intervista vera e propria. Si deve notare che la data della diagnosi ci serviva 
sì per verificare che si rispettasse il criterio d’inclusione, ma anche per stabilire insieme 
al terapista la fase in cui indicativamente si trovava il paziente. Questo per permetterci, 
come ci eravamo prefissati, di avere un gruppo di partecipanti che rappresentasse in 
maniera equa tutte e tre le fasi della patologia. Durante questi incontri ci siamo però 
velocemente resi conto che non era possibile identificare in modo chiaro e preciso la 
fase in cui ogni individuo si trovava, dapprima per l’impossibilità nostra di fare una 
valutazione standardizzata e poi per il fatto che già le tre fasi in sé da noi considerate 
(vedi capitolo 2.2.) non sono riconosciute e condivise da tutti i terapisti interpellati, ma 
anche perché non sono definite in modo dettagliato. 
 

3.9. Struttura e svolgimento interviste 
Mentre ci giungevano le adesioni al nostro studio, il compito difficile era quello di 
abbinare i candidati in base alle possibilità di data e luogo. Questo ovviamente dopo 
aver verificato la disponibilità a svolgere l’intervista in piccoli gruppi; che tutti hanno 
accettato. 
Nonostante la nostra iniziale preoccupazione nel gestire questa fase e tre risposte 
negative ricevute, il tutto è risultato più semplice del previsto, grazie alla grande 
disponibilità dei partecipanti e alla massima flessibilità da parte nostra, visto che il 
periodo coincideva con le settimane di lavoro studente sul calendario accademico. 
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Sono così risultate quattro interviste svolte nell’arco di un mese per un totale di sette 
partecipanti (due uomini e cinque donne), così suddivise: 

1. intervista: due intervistati, 
2. intervista: tre intervistati, 
3. intervista: un intervistato, 
4. intervista: un intervistato. 

Come si può notare, nonostante la disponibilità e l’interesse a svolgere l’intervista a 
gruppi, le ultime due interviste son state svolte individualmente a causa di problemi 
organizzativi dei partecipanti. 
Dopo aver riflettuto su quali criteri utilizzare per comporre i gruppi, siamo giunti alla 
conclusione che la loro creazione unicamente per disponibilità di data e luogo, poteva 
essere sufficiente. Questo perché per quanti criteri comuni si possano avere, le 
esperienze saranno sempre e comunque diverse e dunque per il nostro tipo di studio 
non era indispensabile agire troppo sulla formazione dei gruppi. 
Per procedere in modo il più ordinato possibile alla raccolta di dati, abbiamo creato una 
griglia delle interviste (vedi allegato 8.3.: “Griglia domande intervista a pazienti”). Essa 
si suddivide in 4 parti d’indagine principali, le prime tre che vanno ad indagare sul loro 
percorso di convivenza con la problematica e una quarta che si focalizza invece più 
sulla creazione dello strumento informativo. Da un lato l’avere questa griglia durante 
l’intervista ci permetteva di non perdere il filo del discorso e rispettare dei tempi 
prestabiliti in base al numero di partecipanti. Dall’altro lato ci ha permesso di 
organizzare anche le risposte in modo da facilitarci poi il lavoro d’analisi. 
Si trattava ora di organizzare lo svolgimento dell’intervista vera e propria. Abbiamo 
deciso d’iniziare con il ritiro del consenso informato firmato, in modo da avere 
l’adesione definitiva e da lasciare la possibilità di porre eventuali domande sulla ricerca. 
Abbiamo inoltre dato la possibilità di essere informati in seguito sull’andamento dello 
studio, chiedendo agli intervistati un contatto email. Abbiamo poi proceduto con il 
presentare nuovamente il progetto e introdurre la struttura dell’intervista, così da dare ai 
partecipanti un’indicazione più dettagliata dei punti che avremmo affrontato. Abbiamo 
concluso infine con la richiesta del permesso per registrare l’intervista prima di partire 
con le domande. 
Ci siamo prefissati di essere entrambi presenti a tutte le interviste, tranne nei casi in cui 
ragioni di forza maggiore non lo permettessero, e di poi dividerci le domande 
alternandoci ad ogni cambio di tema trattato. Ciò si è rivelato di difficile attuazione; 
primariamente perché nelle interviste a gruppi era troppo complicato seguire un ordine 
sia tra gli interventi dei partecipanti che all’interno di un singolo intervento. Questo ci ha 
spinto a cambiare sistema, portandoci ad una gestione più diretta e adattata alle 
situazioni che venivano a crearsi. Da notare che la terza intervista, a causa di una 
malattia del secondo ricercatore, è stata svolta da un solo intervistatore. Abbiamo 
discusso se non convenisse posticipare l’incontro, ma per le difficoltà nell’accordarsi 
con il paziente per un’altra data, l’improbabilità di trovare ancora uno spazio disponibile 
presso quello studio, e visto che l’intervistato era solo, abbiamo concluso che non fosse 
necessario. In effetti, per l’intervistato la presenza di entrambi i ricercatori, sarebbe 
forse potuta risultare troppo invasiva. Anche la quarta intervista si è svolta con solo un 
paziente da intervistare e con i due intervistatori presenti. Abbiamo però deciso che in 
quest’occasione principalmente un ricercatore avrebbe diretto l’intervista.  
La scelta di presenziare entrambi è invece dovuta all’interessante possibilità già 
espressa in precedenza, di avere in seguito due interpretazioni dei dati. 
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Dopo aver svolto l’intervista secondo la griglia di domande prefissata, abbiamo 
concluso ogni incontro chiedendo ai partecipanti di creare su un foglio bianco una linea 
del tempo che rappresentasse il momento della diagnosi, il giorno stesso dell’intervista 
e il momento in cui prevedevano la risoluzione della problematica. La nostra ultima 
richiesta è stata quella di tracciare una linea che potesse definire l’andamento 
soggettivo della patologia durante tutto il suo decorso. Oltre a queste indicazioni 
abbiamo lasciato la libertà d’inserire alcuni momenti ritenuti più significativi. 
 

3.10. Raccolta dati 
Per quanto riguarda la raccolta dei dati, ci eravamo inizialmente posti l’obiettivo di 
estrapolare le informazioni più importanti già durante l’intervista prefissandoci 
l’assegnazione dell’intervistato da osservare. Durante la prima intervista ci è però subito 
risultato impossibile, perché ciò comportava togliere lo sguardo ricercato dagli 
intervistati, perdere l’espressività del momento ma anche qualche informazione 
puntuale. È anche vero che registrando il tutto, si potevano facilmente recuperare le 
informazioni perdute. Ma ci sembrava in ogni caso più opportuno cogliere sul momento 
le espressioni, i gesti e in generale l’atteggiamento corporeo. Ogni registrazione è stata 
in seguito trascritta in modo da avere tutto in forma cartacea per l’analisi approfondita. 
 

3.11. Analisi e discussione dei dati 
Una volta concluse tutte le interviste e le relative trascrizioni, si trattava di analizzarle 
identificando i punti più importanti e significativi. In particolare ci siamo posti l’obiettivo 
di evidenziare gli aspetti che più accomunano i partecipanti, quelli su cui ci son più 
discordanze e quelli più rilevanti per ogni singolo individuo o per noi. Abbiamo 
inizialmente deciso di raccogliere in modo individualizzato le impressioni e 
caratteristiche di ogni intervistato. Durante il successivo confronto di queste 
osservazioni, è emersa una persona che si distingueva per attitudine e attenzione posta 
verso la patologia in modo diverso rispetto agli altri: l’intervistato 3.1. Per questo, 
abbiamo deciso di procedere con l’analisi in comune proprio della terza intervista. Altre 
caratteristiche distintive che ci hanno spinto a considerare per prima questa intervista, è 
il fatto che è stata svolta da uno solo di noi, e per questo motivo poteva essere 
interessante valutare le differenze dei due punti di vista: da una parte c’è 
l’interpretazione di chi l’ha svolta e dall’altra anche di chi non era presente e si basa 
unicamente sulla registrazione. Questo momento di lavoro in comune ci ha anche 
permesso d’identificare un metodo condiviso da cui partire per le analisi individuali delle 
altre interviste. Abbiamo deciso di procedere prima con un’analisi individuale per 
limitare gli errori d’interpretazione e successivamente confrontare le due versioni. 
Lavorando in due su uno stesso studio, si hanno più possibilità di cogliere anche le 
informazioni più sfumate. Questo approccio è però stato utilizzato solo per le parti delle 
interviste riguardanti l’analisi della patologia; ovvero unicamente i primi tre punti della 
griglia delle domande. Per quanto riguarda invece la discussione sullo strumento 
informativo, abbiamo deciso di procedere analizzando assieme le proposte elaborate 
con ognuno degli intervistati, perché in questo caso c’era meno spazio 
all’interpretazione, ma era piuttosto una raccolta di consigli espressi dai partecipanti. 
C’è infine un ultimo capitolo d’analisi riguardante la creazione, a fine intervista, di una 
linea del tempo rappresentante la percezione soggettiva di ogni partecipante rispetto al 
tempo passato, presente e futuro della patologia. Anche in questo caso abbiamo deciso 
di procedere lavorando in comune, visionando le sette linee del tempo 
contemporaneamente per confrontarle e identificare eventuali particolarità. 
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L’analisi è stata svolta completamente in forma cartacea e senza strumenti informatici 
di supporto, perché ci sembrava unanimemente il metodo più comodo e adatto al nostro 
scopo. 
Le informazioni e le interpretazioni che ne sono uscite, i dati emersi dal capitolo di 
approfondimento della patologia e le informazioni raccolte nello studio qualitativo del 
gruppo di ricercatori inglesi (Jones et al., 2013), sono state poi valutate e organizzate in 
maniera da permetterci di raggiungere il nostro obiettivo principale: l’elaborazione e 
distribuzione di uno strumento informativo per pazienti sul territorio cantonale. 
 

3.12. Realizzazione strumento informativo 
Vista la poca esperienza nel campo e avendo visto diverse pubblicazioni informative 
per pazienti distribuite sul territorio, abbiamo deciso di contattare la Lega Ticinese 
contro il Reumatismo e l’associazione nazionale dei fisioterapisti Physioswiss sezione 
Ticino, inizialmente per un consulto. Un secondo obiettivo di questi incontri è stato 
anche quello di valutare la possibilità di collaborazione pratica alla realizzazione del 
nostro strumento informativo, sia dal lato della realizzazione, grafica, stampa e 
distribuzione, sia dal lato dei finanziamenti. Con partner di questa importanza, 
speravamo di riuscire a raggiungere più persone possibile su tutto il territorio cantonale. 
Per quanto riguarda la fase di realizzazione, abbiamo previsto anzitutto di ricercare in 
maniera molto diretta e semplice, come farebbe un paziente, delle informazioni o 
direttamente degli strumenti informativi su questa patologia su internet, ma non ci è 
stato possibile trovarne in lingua italiana. In questo modo prevedevamo di riuscire a 
essere più in chiaro anche su che strategie adottare nella realizzazione di questo 
strumento, soprattutto rispetto al metodo e ai target di distribuzione, così come rispetto 
all’efficacia di trasmissione dei messaggi che vorremo portare, per rendere il nostro 
strumento informativo il più pratico possibile e facilmente raggiungibile. Nelle ricerche 
più approfondite già svolte in precedenza anche per trovare gli articoli scientifici, 
integrando quindi anche risultati in lingua inglese, eravamo riusciti a trovare alcuni 
opuscoli soprattutto britannici di tipo informativo per pazienti sulla Frozen Shoulder. Tra 
i quali se ne distingueva uno per la semplicità e pulizia con cui si presentava, 
nonostante il format poco pratico e la lunghezza forse eccessiva (Oxford Shoulder & 
Elbow Clinic, 2004). Un’altra fonte d’informazione e forse anche la più importante sono 
stati gli stessi pazienti intervistati durante questo studio. Abbiamo, infatti, previsto di 
chiedere loro dei consigli anche sulla realizzazione di questo strumento informativo per 
sapere come loro lo vorrebbero trovare, vedere e realizzare. Ci siamo perciò basati 
molto su quanto suggeritoci dai partecipanti al nostro studio, perché siamo fermamente 
convinti che nessuno meglio di loro può esprimere quali informazioni, quale tipo di 
supporto o di conoscenza necessiteranno i futuri pazienti confrontati con la Frozen 
Shoulder nel Canton Ticino. Abbiamo poi previsto di contattare dei professionisti esperti 
di comunicazione visiva e grafica con cui collaborare nell’ottica di produrre 
un’impaginazione semplificata ma efficace e in grado di rendere l’opuscolo anche il più 
comprensibile possibile. La collaborazione dovrà essere stretta, proprio perché ci 
immaginiamo che a noi spetterà soprattutto il compito di riportare i contenuti così come 
elaborati e analizzati nel corso delle interviste svolte, mentre il grafico dovrà elaborarle 
e impaginarle in una maniera che sia di forte impatto visivo, ma allo stesso tempo di 
facile comprensione. Abbiamo infine pensato alla fase di stampa e distribuzione delle 
copie, durante le quali abbiamo previsto di lavorare, come d’altronde speravamo fosse 
in ogni altra fase realizzativa, a stretto contatto con entrambe le associazioni locali 
sopracitate, per un risultato il più possibile efficace, utile e adattato al nostro territorio. 
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4. Analisi 
4.1. Presentazione dei partecipanti 

Iniziamo il capitolo di analisi con una breve presentazione dei nostri partecipanti, per 
cercare di dare un’idea ai lettori delle individualità delle persone coinvolte nello studio. 
Pur essendo coscienti che questi dati hanno uno scarso valore scientifico, ci teniamo 
comunque a riportarli come informazioni e segnalazione di tendenze riscontrate nel 
corso delle interviste. 
I sette partecipanti al nostro studio sono tutti impiegati e svolgono un lavoro in cui 
l’utilizzo degli arti superiori è importante. Si va dal classico segretariato d’ufficio con 
cartelle di casi/pazienti/utenti da classare, all’estetista, fino all’operaio comunale che 
lavora con importanti e voluminosi pesi. In ogni caso ci sembra di poter dire che per tutti 
l’utilizzo delle braccia nell’attività lavorativa sia fondamentale. D’altronde le braccia 
hanno evolutivamente un ruolo importantissimo già solo nella cura di sé stessi, basti 
pensare all’igiene personale, alla cura del proprio domicilio o a tutte quelle attività che 
giornalmente svolgiamo come cucinare, lavare, stirare, spostare oggetti o altro. 
Oltre a questo aspetto, abbiamo riscontrato tra gli intervistati un atteggiamento comune, 
legato probabilmente alla natura tediosa e fortemente debilitante della patologia. 
Praticamente tutti, ad eccezione di un caso (che è però anche l’unico intervistato ad 
avere un decorso di pochi mesi rispetto agli otto fino a dodici mesi degli altri), riportano 
una certa frustrazione e sensazione d’impotenza verso la problematica alla spalla. Si 
dicono spesso, come vedremo meglio in seguito, stufi della situazione e incontrano 
difficoltà nel motivarsi. 
Questa natura particolare della patologia, di cui già abbiamo detto in precedenza, si 
ritrova quindi anche nelle informazioni riportate personalmente da chi la sta vivendo in 
prima persona. 
Ci teniamo infine ad evidenziare ancora una volta che l’epidemiologia sembra essere 
rispettata anche nel nostro piccolo studio: le donne sono più rappresentate degli uomini, 
i pazienti sono tutti alla quinta o sesta decade di vita e alcuni presentano addirittura una 
seconda insorgenza. 
Entrando ora nel cuore della nostra analisi, il primo aspetto da notare è che sui sette 
partecipanti al nostro studio, sei riportano al momento dell’intervista un’insorgenza dei 
sintomi avvenuta da otto a dodici mesi prima. Un solo intervistato ha un’insorgenza più 
recente, di soli due mesi. 
Tre partecipanti non riconducono la loro patologia ad un evento particolare e sono 
quindi classificabili come Frozen Shoulder primarie-idiopatiche. Un caso si presenta 
come una possibile Frozen Shoulder secondaria esogena a seguito di un intervento alla 
mano dello stesso arto. Un altro si presenta con una frattura omerale da trauma e 
potrebbe quindi pure essere classificato come una Frozen Shoulder secondaria 
esogena. Infine due casi si presentano dopo un intervento chirurgico (uno per 
ricostruzione dei tendini della cuffia dei rotatori e uno con decompressione acromio-
omerale) e sono quindi classificabili come secondarie endogene. 
Da notare che questa classificazione delle Frozen Shoulder dei sette partecipanti si 
basa su una nostra ricostruzione dei fatti in base alle informazioni ottenute durante le 
interviste. Infatti, non ci è dato, per esempio, sapere quale protocollo post-operatorio sia 
stato applicato esattamente e quindi non è possibile valutare quanto influisca la 
questione dell’immobilizzazione già discussa nel capitolo precedente relativo alle 
classificazioni. 
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Vogliamo infine mettere in evidenza un particolare del nostro campione, ovvero che due 
casi su sette avevano già vissuto la Frozen Shoulder e al momento dell’intervista 
ripresentavano la patologia all’arto controlaterale rispetto alla prima. 
 

4.3. Le difficoltà pratiche e le strategie adottate 
Riguardo alle attività della vita quotidiana maggiormente citate durante le nostre 
interviste, abbiamo deciso di suddividerne l’analisi nelle seguenti quattro categorie: le 
attività base della vita quotidiana (B-ADL), il lavoro, la gestione e le attività casalinghe e 
infine gli hobby e varie altre attività. 
Per quanto riguarda le B-ADL, le maggiori difficoltà si presentano in particolare 
nell’igiene intima o nell’andare alla toilette, probabilmente perché si tratta di movimenti 
dov’è richiesto di portare indietro il braccio. Un’altra azione che viene spesso riferita 
come difficoltosa è l’apertura o elevazione del braccio, ad esempio nel lavarsi le ascelle 
o nel depilarsi. Altre azioni anche più complesse, dove si richiede un movimento 
particolare della spalla, sono l’asciugarsi, soprattutto la parte posteriore del corpo, o il 
vestirsi. In quest’ultimo caso viene riferita soprattutto la difficoltà nella vestizione della 
parte alta del corpo e, per tutte le donne intervistate, il gesto di allacciarsi il reggiseno. 
In un caso particolare, si è citato l’esempio dell’allacciarsi le scarpe, probabilmente 
anche in questo caso riconducibile a un’elevazione dell’arto superiore che si allontana 
dal tronco per raggiungere i piedi. È interessante notare come basti una difficoltà, in 
una piccola attività quotidiana, a rendere limitata l’autonomia di una persona e dunque 
richiedere l’aiuto di terzi. Ad esempio il semplice gesto di uscire dalla vasca da bagno 
richiede un po’ tutti i movimenti sopracitati e, nel caso di un intervistato, l’ha obbligato a 
chiedere a qualcuno di poter utilizzare la doccia, visto che ne era sprovvista. L’attività 
sicuramente più influenzata, che tutti gli intervistati riferiscono e che è d’altro canto 
anche un importante fattore distintivo della Frozen Shoulder, è il sonno, che 
costantemente risulta disturbato. In particolare per l’insorgenza di un dolore subdolo 
che non permette di riposarsi al meglio, il che può influire anche sulle strategie di 
coping della malattia e del dolore. 
Lo stesso problema nell’alzare le braccia è stato riferito anche per quanto riguarda 
l’ambito lavorativo. Cinque intervistati su sette, svolgono un lavoro che richiede spesso 
il movimento o il mantenimento degli arti superiori in posizione elevata, dalla segretaria 
che deve archiviare dei documenti all’operaio che non solo deve alzare il braccio ma 
spesso lo fa con pesi importanti. 
Oltre all’ambito lavorativo, importanti pesi si devono alzare anche in alcuni lavori di casa 
come alzare pentole, secchi o ceste del bucato o ancora alzare i sacchetti della spesa. 
Molti lavori domestici che implicano grande mobilità della spalla, soprattutto verso l’alto, 
come stirare, lavare i vetri, far l’aspirapolvere, stendere il bucato o cucinare, possono 
risultare particolarmente ardui. 
Per quanto riguarda gli hobby, durante le interviste, sono emerse difficoltà in alcune 
attività come portare a passeggio i cani o praticare alcuni sport che richiedono 
determinati movimenti o posizioni dell’arto superiore, quali il pilates, lo yoga, l’andare in 
bicicletta o altri esercizi simili. La reticenza a svolgere attività sportive è spesso 
collegata a una certa paura di danneggiare ulteriormente la spalla lesa. In diversi casi si 
è inoltre parlato anche di alcuni gesti più specifici, che riprendono comunque gli schemi 
di movimento già identificati in precedenza, come il chiudere dei grandi pacchi o l’aprire 
le porte. Come abbiamo visto nel capitolo 2, la Frozen Shoulder è una patologia che 
può anche durare anni e non è mai risolvibile in poche settimane e oltre a ciò necessita 
di una continua supervisione. 
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Per quest’ultima occorre avere una certa disponibilità negli spostamenti necessari per 
seguire le numerose terapie e visite di rivalutazione; ciò che implica spesso l’utilizzo di 
una macchina. Un’intervistata in particolare ha espresso la necessità di trovare uno 
studio di fisioterapia vicino al domicilio, proprio per l’impossibilità di guidare. Anche in 
quest’ultima attività, ritroviamo dei gesti facilmente riconducibili a degli schemi di 
movimento tipicamente deficitari in questa problematica, come per esempio nel cambio 
delle marce o nel portare fuori il braccio dal finestrino in caselli o al momento di 
prelevare un biglietto all’entrata di un autosilo o ancora l’abbassare il bagagliaio o la 
visiera contro il sole. 
Come per la guida, anche in tutte le altre problematiche sopra elencate, gli intervistati 
hanno riferito di aver trovato delle strategie di supporto, che vanno oltre il semplice 
utilizzo dell’altro arto. Queste strategie vanno da alcuni accorgimenti puntuali come il 
controllo della postura o del corretto svolgimento di alcuni movimenti o compiti specifici, 
fino al dover dipendere completamente da terzi. In quest’ultimo caso, le implicazioni 
sono molteplici: nella maggior parte dei casi sono i famigliari a dover aiutare in alcune 
attività (pensiamo soprattutto al vestirsi o al lavarsi/asciugarsi), il che porta ad alcune 
complicanze, quali possono essere la modifica dei ruoli famigliari, il senso di 
dipendenza da altri o la riduzione dell’autostima. Per ridurre però il dolore, che come 
abbiamo già detto in precedenza è uno dei sintomi più debilitanti soprattutto nella fase 
di sonno, può essere utile cercare delle posizioni antalgiche, ad esempio tramite 
l’utilizzo di cuscini a sostegno della spalla coinvolta o addirittura di tutto il tronco per 
favorire una posizione meno clinostatica o per limitare i movimenti notturni. Per chi ha 
sempre dormito sul lato coinvolto, può essere indicato un continuo cambio di posizione 
per trovare quella che più agevola il sonno. 
Nella prima fase patologica, caratterizzata dalla prevalenza del dolore sulla rigidità 
articolare, l’intervento primario da attuare è sicuramente il riadattamento del contesto 
casalingo dove la modifica dell’ambiente in cui si passa la maggior parte del tempo, può 
risolvere alcuni impedimenti senza esacerbare i sintomi. Un esempio, citato anche da 
alcuni intervistati, potrebbe essere quello di riposizionare più in basso alcuni oggetti 
pesanti o utensili maggiormente utilizzati nelle attività quotidiane o lavorative. Nella 
seconda fase, dove la rigidità prevale sul dolore, la modifica dell’ambiente non ha più 
un ruolo centrale nell’intervento terapeutico. Gli accorgimenti principali da attuare sono 
invece quelli comportamentali, nell’interazione con l’ambiente. Esso va sì modificato, 
ma in modo che ogni gesto funzionale possa diventare un’attività riabilitativa. In questo 
momento per esempio, le padelle in cucina possono tornare alle credenze alte in modo 
da stimolare l’esecuzione di un movimento che porta al recupero della mobilità 
articolare persa.  
Dalle interviste sono pure scaturiti spontaneamente alcuni suggerimenti generali sulla 
gestione della sintomatologia dolorosa e delle implicazioni, anche a lungo termine, che 
la patologia ha. Per quanto riguarda il dolore, soprattutto nelle sue prime fasi, esso non 
va sottovalutato, ma bisogna considerarlo in modo adeguato e agire di conseguenza, 
ovvero con una valutazione e una presa in carico precoce. Per ovviare invece in modo 
efficace agli impedimenti che forzatamente accompagnano la Frozen Shoulder, il 
principale consiglio portato dagli intervistati è quello di seguire le indicazioni ricevute 
dagli esperti, anche a lungo termine, in ogni attività, sia essa lavorativa o di casa, che ci 
si troverà a svolgere. 
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4.4. Le difficoltà psico-emotive e sociali 
Alcuni degli aspetti principali, da considerare in questa patologia, sono sicuramente 
l’impatto psico-emotivo e le implicazioni sociali. Dalle interviste svolte è scaturito che la 
personalità e il carattere dei singoli influisce in modo importante sul modo di affrontare 
la situazione e di conseguenza anche sul decorso. Abbiamo già avuto occasione in 
precedenza di parlare delle caratteristiche molari di questa condizione: basti pensare 
che per la Frozen Shoulder si parla di mesi con un decorso molto travagliato anche 
nella migliore delle prognosi e sono sempre presenti importanti dolori e forti limitazioni 
funzionali. Gli intervistati ci hanno riferito che la patologia, soprattutto nelle sue fasi 
iniziali, non viene riconosciuta tempestivamente e quindi la presa in carico adeguata 
viene spesso posticipata. Di fronte a questa patologia complessa, il paziente si trova 
dunque spiazzato. Le caratteristiche sopraelencate portano a una dipendenza 
soprattutto nelle prime fasi, alcuni dei pazienti necessitavano di assistenza per esempio 
da parte del partner o addirittura di un ritorno a vivere con i genitori per avere maggiore 
sostegno. Oltre all’aiuto per quanto riguarda la cura del proprio corpo, spesso si 
riscontra un forte impatto anche sul lavoro e sul ruolo famigliare. Soprattutto le donne ci 
hanno riferito di non riuscire più a svolgere gran parte delle mansioni casalinghe. Il forte 
impatto psico-sociale che una patologia come questa comporta si può anche ricondurre 
alle difficoltà riscontrate dai pazienti nella sfera lavorativa. Dal punto di vista 
psicologico, si è per esempio continuamente confrontati con dubbi sulle conseguenze 
che un’assenza a lungo termine dal posto di lavoro può avere. Si hanno pure incertezze 
sia sull’eventuale impatto economico dell’assenza, sia riguardo all’insicurezza del 
rientro e alle condizioni dello stesso. Un ulteriore aspetto non da trascurare è il 
cambiamento dei ritmi e delle abitudini che si avevano prima dell’insorgenza dei 
sintomi. A livello sociale ci è stato riferito un atteggiamento che denota incomprensione 
e quasi giudizio da parte di colleghi o altre persone, ciò che porta il paziente a farsi 
ancora più problemi sulla sua condizione e su come essa è interpretata dagli altri.  
Tutte le implicazioni sopraelencate, potrebbero risultare ancor più invalidanti se ad 
essere colpito è l’arto dominante. 
Ci sembra in chiusura importante rendere in modo ancor più fedele il disagio a vari 
livelli che si può provare, riportando qui di seguito testualmente le parole di alcuni 
partecipanti al nostro studio. 
 

Intervistato 4.1.: “dopo un po’ non ne puoi più, [...] ogni tanto mi dico, sono un po’ 
stanco...” 
 

È caratteristico questo aspetto dell’averne abbastanza, non farcela più a sopportare la 
situazione, collegato alla lunga durata della patologia. 
 

Intervistato 2.2.: “non sottovalutare i sintomi, perché all’inizio sembrano niente, 
ma poi ti limitano sempre più” 
 

In questa frase si esplicita invece la caratteristica subdola del decorso, suggerendo una 
corretta e tempestiva presa in carico, per evitare di restare spiazzati. 
 

Intervistato 3.1.: “per me è un disagio un po’ forte, più che una malattia” 
 
In alcuni casi, le parole hanno una connotazione molto personale, che colgono il 
carattere particolare della patologia. 
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Intervistato 1.2.: “ho pensato che è come nuotare contro un fiume: rimango allo 
stesso posto e se non faccio gli esercizi, è ancora peggio; peggiora tutto” 

 
Spesso, per spiegarci, facciamo ricorso alle figure retoriche, come nel caso della 
similitudine qui riportata. L’intervistato porta qui all’attenzione la necessità (e nel 
contempo la difficoltà) d’imporsi di seguire alcune indicazioni per migliorare l’andamento 
della patologia. 
 

Intervistato 2.3.: “vedere il miglioramento aiuta parecchio a motivarsi” 
 
L’aspetto che più è stato riportato dai partecipanti è l’importanza di ricercare 
continuamente uno stimolo motivazionale importante, per migliorare la propria 
condizione nella patologia. Si riconosce così l’importanza fondamentale a livello 
psicologico di vedere dei progressi oggettivabili, come ad esempio l’aumento 
dell’articolarità. 
 

4.5. Diagnosi: comunicazione e percezioni 
Per quanto riguarda la sfera comunicativa e relazionale abbiamo indagato su chi ha 
informato i pazienti riguardo alla Frozen Shoulder, che cosa ha riferito e come ha 
comunicato l’informazione al paziente. La domanda successiva nell’intervista era 
incentrata proprio su come quest’ultimo ha percepito la diagnosi nel preciso momento in 
cui gli è stata comunicata. 
Nel prossimo capitolo faremo invece un confronto fra quel che il paziente pensava della 
propria condizione prima di essere a conoscenza della diagnosi e quel che invece 
cambia e come viene percepita la patologia dopo aver ottenuto le informazioni dal 
professionista della salute. Proprio in rapporto al modo di porsi della figura 
professionale interessata abbiamo affrontato anche un altro aspetto che si rivela essere 
importante nella gestione di qualsiasi patologia, ovvero il tema della fiducia che il 
paziente ha nelle figure professionali da cui viene preso in carico. Si sa infatti che alla 
base di un buon percorso terapeutico c’è la fiducia e l’adesione del paziente al 
programma ideato dal terapista. Dalle nostre interviste è risultato che la diagnosi è stata 
spesso sospettata inizialmente dai fisioterapisti e in alcuni casi dal reumatologo o dal 
medico di famiglia. I due pazienti con Frozen Shoulder bilaterale, alla seconda 
insorgenza, si sono resi conto loro stessi che i sintomi erano da ricondurre alla stessa 
patologia riscontrata all’altra spalla, nonostante l’insorgenza e le caratteristiche cliniche 
fossero diverse. Per quanto riguarda le informazioni date ai pazienti, abbiamo 
riscontrato una certa variabilità sia tra le diverse figure professionali sia all’interno della 
stessa categoria. Quasi tutti i fisioterapisti consigliano sedute di fisioterapia sin da 
subito per garantire una prognosi migliore, solo un fisioterapista ha consigliato 
l’immobilizzazione per far bloccare maggiormente la spalla e in seguito operare. Anche 
tra i medici generici, ortopedici e reumatologi ci sono opinioni diverse. Senza poter fare 
nessun ragionamento statistico abbiamo notato una tendenza a considerare la 
fisioterapia importante da parte dei medici specialistici, mentre quelli generici sembrano 
ritenere più importante un periodo di riposo. 
Anche solo fra i nostri sette partecipanti abbiamo visto che spesso la Frozen Shoulder 
non viene presa in considerazione fra le prime ipotesi, riconoscere i segni caratteristici 
della patologia è quindi fondamentale per poterla diagnosticare tempestivamente.  
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La diagnosi differenziale principalmente riscontrata nei casi dei nostri intervistati è la 
tendinite o possibili lesioni ai tendini della cuffia dei rotatori. È proprio per questo motivo 
che abbiamo presentato in precedenza un iter diagnostico che sembra essere il più 
indicato. 
Una volta fatta una diagnosi bisogna poi spiegare al paziente di cosa si tratta, come si 
presenta la patologia, quanto dura e come si gestisce. Non stupisce il fatto che i nostri 
intervistati abbiano sentito differenti opinioni e che le risposte ricevute da un 
professionista non fossero sempre congruenti con ciò che si sono sentiti dire da altri 
curanti. Per quanto riguarda la definizione della Frozen Shoulder, è stata per esempio 
descritta come un’infiammazione che se non curata va incontro a fibrotizzazione. Sul 
trattamento fisioterapico, come già detto, alcuni prescrivono sedute di fisioterapia 
intensiva, secondo altri invece la fisioterapia non è importante. Alcuni medici hanno 
prescritto iniezioni di cortisone, non sempre gradite dai pazienti, altri ancora sedute 
fisioterapiche in acqua o esercizi da eseguire in autonomia al domicilio (che sono stati 
invece più apprezzati delle iniezioni). Quasi tutti sono concordi nel definire sconosciuta 
la causa e riconoscono nell’andamento molto lento un segno distintivo. Ai nostri pazienti 
sono state date informazioni riguardo alla durata variabile dai sei mesi a un anno, 
mentre chi, non soddisfatto delle informazioni ricevute dal professionista con cui si è 
consultato, ha cercato in internet ha trovato una durata media che addirittura va dai due 
ai tre anni. Come ci si poteva aspettare, anche sul nostro territorio si rispecchia la realtà 
riscontrata in letteratura, ovvero che la variabilità d’informazioni porta a confusione e 
poca chiarezza. 
Per quanto riguarda il come la diagnosi viene comunicata abbiamo riscontrato solo 
delle spiegazioni verbali, nessun partecipante ci ha parlato di mezzi utilizzati per 
informare sulla patologia, nessuno dei professionisti ha fatto uso di immagini, disegni o 
opuscoli che potessero dare un aiuto in più alla comprensione. Spesso i medici 
ortopedici fanno ricorso ai disegni e anche fra i nostri partecipanti è risultato essere un 
metodo utilizzato, ma non nel caso della Frozen Shoulder. Gli stessi intervistati 
ritengono siano utili dei mezzi visivi per comprendere la patologia, ma questo punto 
verrà approfondito adeguatamente in seguito. Quando vengono a crearsi dei dubbi e 
delle domande nei pazienti, l'alternativa immediata dove trovare delle risposte è spesso 
internet, ma le informazioni recuperate non sempre provengono da fonti attendibili. I 
pazienti soddisfatti delle risposte ottenute dai professionisti non sono andati a ricercare 
ulteriormente informazioni, mentre chi ne sentiva il bisogno ha fatto ricorso alla rete 
internet. Se le persone sanno bene di cosa si tratta, non incrementano la confusione 
tramite informazioni di qualità dubbia e variabile. 
Analizzando invece la percezione del momento in cui viene spiegata la patologia ai 
pazienti, si riscontra spesso un sentimento d’incomprensione e di confusione. La cosa 
più frustrante per i pazienti è la variabilità d’informazioni contrastanti ricevute dalle varie 
figure professionali incontrate, la quale, non solo non aiuta, ma porta anche alla perdita 
di fiducia in coloro che prendono poi in carico la persona. Il paziente si deve affidare al 
curante seguendo le indicazioni che gli vengono date, per far ciò il curante deve essere 
credibile ed esaustivo con le informazioni che fornisce e le risposte alle eventuali 
domande. D’altro canto anche il curante deve potersi fidare del paziente per esempio 
quando questi deve seguire un programma terapeutico basato su esercizi da svolgere a 
domicilio. Ciò è ancor più rilevante in patologie come la Frozen Shoulder, dove la 
costanza negli interventi anche attivi da parte del paziente, hanno un’importanza 
fondamentale. 
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Il senso di fiducia deve dunque essere qualcosa che si costruisce insieme, dialogando 
e trovando delle motivazioni che stimolino entrambe le parti. Fra i nostri intervistati è 
risultato un senso di fiducia maggiore verso i fisioterapisti piuttosto che verso i medici, 
con qualche eccezione, forse proprio perché i fisioterapisti sono coloro che passano 
maggior tempo con i pazienti rispetto agli altri professionisti. 
Durante le interviste è emersa la questione riguardante la considerazione della figura 
del medico. Nonostante sia avvenuto un cambiamento di mentalità, si riscontrano 
ancora oggi alcune concezioni secondo cui il dottore è l’unico e massimo esperto in 
ambito sanitario. È dunque importante che anche i fisioterapisti siano sempre in grado 
di rispondere alle domande di chi si affida a loro per la riabilitazione. È anche per 
questo motivo che, a nostro parere, la possibilità di avere uno strumento informativo da 
consegnare ai pazienti, sia da parte del fisioterapista sia da qualsivoglia altro curante, 
costituisce un elemento molto utile per poter dare un punto di riferimento nei casi in cui 
tra differenti opinioni di molti curanti e molte fonti d’informazione non attendibili non si 
sappia più come procedere con la gestione della patologia. 
 

4.6. La patologia prima e dopo la diagnosi: confronto 
Durante la preparazione delle domande, pensando a quali fossero i punti principali da 
affrontare nell'intervista, abbiamo ritenuto che sarebbe stato interessante capire 
com'era cambiata l'idea dei partecipanti riguardo alla loro problematica una volta saputa 
la diagnosi. Sono risultate delle risposte molto interessanti che abbiamo intuito essere 
basate su una profonda riflessione dei pazienti. Risulta infatti evidente che questa 
patologia li ha fatti riflettere molto considerando ogni particolarità della stessa. 
Inizialmente le idee che i pazienti avevano in assenza di una patologia conclamata a cui 
ricondurre i propri sintomi erano molto variate e vaghe, consideravano ad esempio un 
sovraccarico di alcune strutture della spalla, delle infiammazioni per via delle abitudini 
quotidiane stressanti, strappi di tendini o periodi d’immobilizzazione per problemi ad 
altre strutture dell'arto superiore. In un caso una partecipante aveva anche stabilito una 
correlazione con un dolore al petto perché fumatrice. Alcuni partecipanti allo studio ci 
hanno riferito che una volta a conoscenza della diagnosi, ripensando ai motivi e ad 
alcune cause della Frozen Shoulder, oltre a traumi o lesioni strutturali della spalla, 
hanno pensato anche al fattore psicologico come probabile protagonista della patologia. 
Questa ipotesi è stata fatta sia considerando l'aspetto psicologico come causa 
dell'insorgenza vera e propria della Frozen Shoulder, sia come fattore che può 
influenzare il decorso. Si può dire che le modalità di gestione della patologia sono 
sicuramente da considerare come uno degli aspetti principali delle variabili che 
influenzano il decorso. Tra di esse rientrano sicuramente anche l'aspetto mentale, la 
personalità, il carattere, l'atteggiamento e il modo di pensare e di agire di ognuno. 
Questa ipotesi che vede l'aspetto psicologico come uno degli attori principali nella 
patologia, emerge nei nostri intervistati solo dopo la comunicazione della diagnosi. 
Secondo noi la complessità della patologia, la sua lunga durata e la sua limitata 
conoscenza effettiva porta i pazienti a fare delle ipotesi che vanno al di fuori 
dell'evidenza legata alle strutture corporee considerando anche la sfera psico-emotiva, 
pur di dare una spiegazione alla propria condizione. Questo collegamento non è stato 
però esplicitato da tutti gli intervistati, c’è chi è rimasto focalizzato esclusivamente sul 
danno tissutale. 
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Per rendere bene l'idea della visione di cui abbiamo discusso sopra, riportiamo alcune 
parole dei partecipanti: 
 

Intervistato 3.1.: “io ho delle idee, una mi sembra anche molto banale; ad un 
certo punto uno si blocca, per effetto di diversi stress che ha nel corso della vita. 
Potrebbe essere un blocco che viene trasmesso a livello cerebrale. Potrebbe 
essere o non essere, ma negli ultimi anni ho avuto parecchie ragioni per il quale 
potrebbe essere. L’altra potrebbe essere, quando sono caduta in montagna 
sciando, ho preso un colpo” 

 
Intervistato 4.1.: “l’aspetto psicologico può peggiorare o far insorgere la cosa, ma 
ancor più il come l’affronti” 

 

4.7. Trattamenti 
In questo capitolo cerchiamo di elencare in modo riassuntivo i diversi provvedimenti 
terapeutici eseguiti da chi aveva in carico i nostri intervistati. Ci teniamo qui a precisare 
che anche se il nostro lavoro non è una pura revisione della letteratura e il tema dei 
trattamenti non il nostro principale obiettivo, ci sembrava importante riportare a titolo 
prettamente informativo quanto è stato fatto dai nostri colleghi sul territorio cantonale, 
quando si sono trovati confrontati con la Frozen Shoulder. Si rimanda al capitolo 2.8. di 
questo lavoro o agli articoli scientifici pubblicati negli ultimi due anni, tra cui quelli in 
bibliografia, per maggiori informazioni a questo riguardo. 
Una prima tendenza evidenziata rispetto a quanto fatto nella presa in carico dei 
partecipanti al nostro studio è sicuramente quella che porta ad una prevalenza di un 
precoce intervento fisioterapico, anche perché spesso il paziente si trova già in cura per 
altre problematiche, non necessariamente correlate. L’intervento del fisioterapista 
sembra quindi essere il primo approccio diretto alla patologia, una volta questa sia stata 
riconosciuta. A volte è invece addirittura il fisioterapista che identifica un possibile 
quadro di Frozen Shoulder e propone quindi al medico un controllo in tal senso (dei 
nostri sette partecipanti, quattro riferiscono questa tendenza). Ma quando si arriva a 
definire quale deve essere il compito del terapista, le strade divergono un po’ di più. 
Anzitutto l’intervento principe rimane sempre comunque quello medico con l’infiltrazione 
di cortisone nelle prime fasi della malattia, subito seguito dalla prescrizione di 
mobilizzazioni passive dell’articolazione gleno-omerale da parte del fisioterapista. 
Alcuni professionisti della salute, in questa fase, propendono invece per il riposo 
dell’arto, senza mobilizzazioni, nemmeno di tipo passivo. 
Nella seconda fase vengono poi aggiunti interventi a livello di problematiche 
strettamente correlate: trigger point nella zona cervicale e della spalla, mobilizzazioni 
del tratto cervicale, massaggi alla muscolatura limitrofa o la valutazione della mobilità 
del cingolo scapolare, così come del tratto dorsale del rachide. Questi interventi, seppur 
possano sembrare secondari e meno mirati alla patologia specifica, vengono spesso 
riferiti come i più benefici sia a corto che a medio-lungo termine, da parte dei pazienti. 
Nella fase conclusiva si predilige invece un ri-allenamento della muscolatura della 
regione con esercizi attivi in progressione di carico e ripetizioni. Un aspetto che vale 
durante tutta la presa in carico, fino alla remissione completa della problematica, è 
sicuramente l’importanza di avere un riscontro oggettivo del miglioramento. Alcuni 
pazienti ci hanno riferito che vedere il miglioramento nell’ampiezza del movimento è 
stato il punto principale per motivarsi ad andare avanti, ma di questo abbiamo già 
parlato a sufficienza in precedenza. 
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Senza entrare troppo nel dettaglio delle tecniche utilizzate, ci teniamo però a riportare 
due punti in particolare emersi in modo netto dalla discussione con i pazienti intervistati: 
l’ergonomia e il supporto psico-emotivo alla patologia. Dell’aspetto psicologico abbiamo 
già ampiamente parlato nel capitolo precedente. A questo va però anche ad 
aggiungersi l’importanza della figura del fisioterapista nel suo motivare costantemente i 
pazienti nel corso delle varie sedute. L’ergonomia è invece un punto molto interessante 
che ci tenevamo a riportare, anche se citato solo da due dei partecipanti,. I due pazienti 
che hanno citato quest’aspetto, hanno riferito di essersi accorti di avere un netto 
beneficio nella mobilità e nella gestione del dolore già solo controllando la postura e i 
movimenti fatti giornalmente, sia al lavoro che al proprio domicilio. Se si è più 
concentrati sull’ergonomia durante l’esecuzione delle varie attività giornaliere, si fanno 
meglio i movimenti e si notano di conseguenza anche maggiormente i miglioramenti 
raggiunti. A conferma di ciò, basti pensare che più volte gli intervistati citano la pazienza 
e l’attenzione ai movimenti da effettuare e da evitare come uno dei consigli migliori da 
dare ai futuri pazienti. Ma su questo punto ritorneremo ancora in sede di conclusione, 
dove tratteremo appunto la creazione di un opuscolo informativo. 
 

4.8. Percezione del tempo 
Negli allegati, abbiamo riportato le rappresentazioni soggettive del tempo della 
patologia di tutti i partecipanti, a partire dalla prima insorgenza, fino alla prevista 
conclusione del tutto (vedi allegato 8.4.: “Linee del tempo create dai partecipanti allo 
studio”). I due punti principali che essenzialmente abbiamo cercato di far emergere da 
questo esercizio sono: 

1. La rappresentazione soggettiva della proporzionalità tra il tempo delimitato dalla 
diagnosi di Frozen Shoulder, con la rispettiva spiegazione, al momento 
dell'intervista e poi da quest'ultimo alla risoluzione prevista o immaginata della 
patologia; 

2. La seconda richiesta era di rappresentare con una curva l’andamento soggettivo 
della patologia in ognuna delle due fasi già descritte al punto 1. Non in tutti i casi 
il compito è stato capito e ben eseguito. 

I risultati sono molto significativi. Iniziamo col dire che tutti gli intervistati sembrano 
consapevoli della lunghezza temporale della patologia e prevedono in effetti una 
conclusione sempre piuttosto lontana (con durata variabile tra i sei e i ventiquattro 
mesi). 
Una cosa interessante è che nell'istante in cui bisognava delimitare un punto finale della 
patologia, oltre all'esitazione e all'incertezza, i pazienti riferivano spesso anche della 
speranza di trovarsi in prossimità di una risoluzione totale, anche senza per forza 
aspettarsi un recupero ottimale. Per quanto riguarda la definizione dell'inizio dei sintomi 
non sempre era immediato il ricordo, vista la grande lontananza temporale 
dell'insorgenza (che spesso risale a diversi mesi). Un altro aspetto aggiuntivo è proprio 
la difficoltà ad attribuire l'inizio ad un determinato sintomo non essendo sempre chiara 
la causa dell'insorgenza. Al contrario ci sono stati partecipanti con le idee e i ricordi ben 
chiari, che non hanno avuto problemi a riordinare gli elementi del decorso richiesti. Oltre 
alle indicazioni date da noi per compilare la linea del tempo, i partecipanti erano liberi di 
inserire altri dati ritenuti importanti e significativi; così alcuni hanno deciso di 
considerare per esempio i trattamenti svolti, con rispettive intensità e durata, oppure 
ancora operazioni, fratture, infiltrazioni eseguite, miglioramenti e peggioramenti del 
dolore e variazioni dell'escursione articolare della spalla. 
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La percezione del tempo è una cosa molto soggettiva e individuale, c'è per esempio chi 
non ha saputo definire un termine della patologia segnando un punto interrogativo al 
termine della linea del tempo. Questa soggettività è confermata anche dalle curve che 
indicano l'andamento, per alcuni semplice e lineare, mentre per altri caratterizzato da 
continui alti e bassi. 
Non essendo esperti del settore e non essendo questo lo scopo centrale del nostro 
lavoro, non abbiamo fatto un'analisi più approfondita del significato di ogni singola 
parola utilizzata o di ogni modalità di rappresentare il tempo. Si tratta di un argomento 
che meriterebbe una trattazione autonoma. Ciò che invece a noi interessava vedere era 
l'aspetto della proporzionalità fra tempo trascorso dall'inizio della patologia al giorno 
dell'intervista e poi da quel momento alla risoluzione prevista. In questo senso c'è chi 
s'immaginava a metà del percorso, chi più verso l'inizio oppure addirittura chi già verso 
la fine. Per marcare questa proporzione alcuni hanno calcolato il tempo in base alla 
lunghezza del foglio mentre altri non hanno tenuto conto di questo, indicando un lasso 
temporale che non corrispondesse necessariamente in proporzione alla 
frammentazione della linea del tempo. 
 

4.9. Considerazioni finali 

4.9.1. Riassunto dei dati e confronto con uno studio qualitativo 
Iniziamo con il dire che a questo punto ci piacerebbe confrontare i nostri dati appena 
analizzati con quelli raccolti dai ricercatori britannici diretti da Susan Jones e discussi 
nell’articolo del 2013 in bibliografia. Il loro studio si sviluppa in maniera molto simile al 
nostro ed è in effetti stato concepito come studio qualitativo basato su interviste semi 
strutturate a pazienti con Frozen Shoulder primaria rappresentanti tutte e tre le fasi di 
guarigione della malattia. I pazienti sono stati reclutati nella regione di Middlesbrough 
tramite cliniche specializzate in problematiche muscolo-scheletriche o studi privati di 
medici di famiglia. Lo scopo dei ricercatori era quello di individuare le esperienze e le 
percezioni principali delle persone affette da Frozen Shoulder rispetto alla patologia e 
d’individuare le priorità concernenti il trattamento. Si notano perciò immediatamente le 
similitudini tra i nostri studi, identificando d’altro canto anche alcune differenze 
significative. Tra queste ultime il fatto che i ricercatori britannici hanno avuto dodici 
pazienti a disposizione, intervistati in più momenti e quindi con una base di dati più 
ampia della nostra e con una valenza longitudinale. Rilevanti sono anche le differenze 
notevoli che contrappongono i differenti sistemi sanitari nazionali dei due paesi. In 
particolare ci riferiamo al ruolo del fisioterapista che in Gran Bretagna ha pure la facoltà 
di prendere in carico pazienti direttamente, effettuando lui stesso la diagnosi, senza 
necessità di una prescrizione medica. 
Detto questo, leggendo poi i dati emersi dallo studio in questione, si vede di primo 
acchito un ulteriore parallelismo che rinforza decisamente la visione generale della 
patologia che in più occasioni, durante questo nostro lavoro, abbiamo cercato di far 
emergere. La Frozen Shoulder è una patologia complessa soprattutto per il modo in cui 
colpisce le persone e le influenza nella loro vita quotidiana e lavorativa. Ha importanti 
implicazioni a livello di disabilità funzionale con relative complicazioni psico-emotive, 
legate soprattutto al dolore grave (e di inspiegabile insorgenza) e alla rigidità articolare 
che gradualmente e inesorabilmente prende il sopravvento. Questi risultati sono 
riportati in modo molto chiaro nell’articolo in questione e nelle nostre analisi esposte nei 
capitoli precedenti.  
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Per questa ragione, procederemo ora ad un breve confronto riassuntivo delle due 
ricerche in questione, cercando soprattutto di evidenziare da un lato i limiti del nostro 
studio, che in alcuni casi si riscontrano anche in quello inglese, e dall'altro soprattutto le 
implicazioni future che ne emergono. Sui limiti del nostro lavoro torneremo nel capitolo 
conclusivo di questa parte dello scritto, mentre, per quanto riguarda le considerazioni 
sulle implicazioni future, ci piacerebbe iniziare con il dire che è stato molto interessante 
scoprire come il nostro lavoro sembri essere solo il secondo sul territorio europeo che 
considera centrale la partecipazione del paziente. Già nelle conclusioni dello studio di 
Jones et al. (2013), si evidenzia la necessità di avere più studi e di qualità migliore 
incentrati in primo luogo sulla qualità dei trattamenti da portare ad una persona 
confrontata con la Frozen Shoulder. Ma ancor di più si insiste su come questi studi 
debbano coinvolgere come parte attiva le persone colpite. 
Analizzando con ordine i dati raccolti dai due studi si può certamente dire che il dolore 
ha un ruolo centrale nel vissuto dei pazienti. Questo importante sintomo, soprattutto 
presente nella prima fase di malattia, ha un’insorgenza spesso inattesa e subdola e 
condiziona sempre in modo importante soprattutto il sonno dei pazienti. Nelle fasi 
successive, questo lascia il posto alla rigidità capsulare che porta con sé, oltre alla pura 
limitatezza di movimento, anche importanti implicazioni dal lato psicologico, emotivo e 
di partecipazione alla vita giornaliera (soprattutto nel senso di disagio dato dalla 
necessità di aiuto richiesta anche nelle più semplici attività quotidiane) o lavorativa. 
Sono soprattutto colpite le attività che richiedono movimenti delle mani sopra la testa o 
all’altezza della stessa, come lavarsi i capelli o i denti, movimenti particolari di spalle e 
braccia come vestirsi, raggiungere le tasche posteriori, aprire una porta, guidare o fare i 
lavori di casa. Altre attività specialmente colpite sono quelle legate alla necessità di 
portare pesi importanti come valigie, scatole, biancheria o borse della spesa, oppure, 
ancora, oggetti specifici del proprio ambito lavorativo. Ed è proprio in questo ambito che 
diversi pazienti hanno riferito i maggiori disagi. La disabilità ha richiesto a tutti di 
cambiare, interrompere o addirittura abbandonare il proprio mestiere e le proprie 
abitudini. Il problema psicologico ad essa correlato e riferito sia a noi che agli studiosi 
inglesi, è spesso l’incomprensione da parte dei colleghi che non riconoscono la difficoltà 
a lavorare perché la patologia non si presenta con evidenti segni esterni. Altre 
implicazioni importanti a livello psico-emotivo possono essere facilmente ricondotte 
anche alla natura stessa della patologia: il dolore importante e incomprensibile sia per il 
paziente che per le altre persone, la rigidità che limita anche nelle attività più banali 
costringendo a chiedere aiuto, la durata importante e difficilmente quantificabile, così 
come l’individuazione problematica da parte dei clinici e la prognosi incerta ed infine la 
difficile accettazione della condizione visto che non esistono trattamenti che sembrino 
essere efficaci e con una buona validità scientifica dimostrata. 
Ed è proprio rispetto ai trattamenti che si sono evidenziate, sia nelle nostre scoperte 
che in quelle nel Regno Unito, le informazioni più importanti in un’ottica futura. In 
generale sembra che tutti i pazienti riferiscano due priorità principali nella presa in 
carico. Queste sono, nell’ordine, la ripresa di un minimo di libertà di movimento in modo 
da ottenere una certa indipendenza funzionale e la cura del dolore in modo da renderlo 
almeno sopportabile, soprattutto la notte. 
In conclusione, si può facilmente evincere da tutte queste informazioni come la più 
grande necessità dei pazienti con Frozen Shoulder sia quella di ricevere informazioni 
corrette ed esaustive. Per questo è altamente consigliabile, come sostengono pure i 
colleghi inglesi, riuscire a informare il più possibile la popolazione sulla patologia tramite 
i più svariati mezzi di comunicazione e rimediare così alla mancanza d’informazioni 
scritte accreditate che si è evidenziata anche nel nostro studio. 
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Questa osservazione va sicuramente a favore del nostro obiettivo finale di realizzare 
uno strumento informativo per pazienti facilmente distribuibile sul territorio cantonale. 
D’altro canto si ritiene pure che può essere unicamente di vantaggio che anche i clinici, 
soprattutto medici, fisioterapisti e ergoterapisti siano in grado di riconoscere la Frozen 
Shoulder o che almeno conoscano gli appropriati criteri diagnostici e le possibili 
strategie di gestione della stessa. Ma soprattutto si deve tener conto in modo adeguato 
delle aspettative e della necessità da parte dei pazienti di ricevere informazioni precise 
e rassicuranti. L’aspetto forse più preoccupante riscontrato sembra infatti essere proprio 
questo mismatch (per dirlo con un’espressione inglese che coglie appieno il senso della 
cosa) tra la percezione dei clinici e quella dei pazienti rispetto al quadro di Frozen 
Shoulder. 

4.9.2. Limiti 
A posteriori, ripensando al lavoro svolto e alle modalità utilizzate, ci siamo resi conto 
che alcuni aspetti si potevano gestire diversamente per rendere il più oggettivo 
possibile l'esito del nostro studio. Il limite più grande riscontrato è il nostro bagaglio di 
conoscenze riguardanti l'organizzazione, lo svolgimento e la successiva analisi dei dati 
delle interviste. In fase di preparazione abbiamo riflettuto molto su come impostare e su 
come porre le domande, ad esempio non volevamo utilizzare il termine patologia per 
non dare un'impressione di negatività sulla condizione dei partecipanti, ma nelle 
interviste l'abbiamo pronunciata più volte. Nonostante nelle domande preparate non ci 
fosse questa parola da nessuna parte, ci siamo resi conto di averla utilizzata più volte, 
pur non notando per questo un fastidio da parte degli intervistati. Abbiamo costatato di 
essere stati molto precisi ed esaustivi nella preparazione delle domande, ma abbiamo 
avuto più difficoltà nella fase successiva di esecuzione delle interviste. Abbiamo capito 
che sarebbe stato troppo difficile seguire alla lettera le domande, così abbiamo scelto di 
lasciare più libertà d'espressione permettendo ai partecipanti di dire anche cose a cui 
noi non avremmo potuto pensare. Il problema principale è stato poi quello di trovare 
una strategia e una modalità corretta per interrompere gli intervistati nel momento in cui 
veniva presa una strada fuorviante. Data la complessità della patologia, era difficile 
seguirne linearmente il decorso durante l'intervista. A volte si è rivelato complicato 
anche riordinare i dati in seguito e il fatto di avere pure informazioni in parte superflue è 
andato ulteriormente a nostro sfavore in sede di analisi. 
In un secondo momento abbiamo capito che, per come abbiamo voluto impostare la 
nostra indagine, era complicato decidere come procedere nell'analisi dei dati, essendo 
questi ultimi spesso molto soggetti a più interpretazioni, ciò che ha reso difficile 
renderne oggettiva l'analisi. Il fatto di essere in due a svolgere l’indagine è stato 
certamente un elemento a favore e ha dato un valore aggiunto al lavoro potendo 
esserci un confronto fra due visioni e una sola messa in comune. 
Solo alla fine ci siamo accorti che avremmo potuto chiedere ai partecipanti un valore, 
come ad esempio da zero a dieci, per indicare quanto influisca la Frozen Shoulder nella 
loro vita. Questo sarebbe stato un indice soggettivo e quantificabile, non sottoponibile 
alle nostre impressioni e interpretazioni. Sarebbe inoltre potuto essere un dato da 
trattare come qualsiasi scala soggettiva, ad esempio come la VAS per quanto riguarda 
il dolore. 
Infine, rivalutando il tipo di domande poste, spesso i partecipanti si trovavano in 
difficoltà a rispondere considerando che la diagnosi poteva risalire anche fino a due 
anni prima del momento dell'intervista. Risultava a volte difficoltoso rammentare i 
dettagli e i pazienti non erano sempre convinti delle risposte che ci davano. 
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In questo senso, avremmo anche potuto prevedere un secondo incontro, dove 
riprendere alcuni concetti in seguito alle riflessioni che i partecipanti potevano aver 
sviluppato successivamente alla prima intervista. Anche per quanto riguarda la fase di 
analisi dei dati, questa modalità avrebbe notevolmente semplificato il nostro lavoro, 
permettendoci, dopo un’iniziale valutazione delle risposte raccolte nel primo incontro, di 
riuscire ad essere più mirati ed efficaci nell’approfondimento di alcuni temi più rilevanti 
per il nostro studio. Ovviamente, questo avrebbe richiesto una maggiore disponibilità 
temporale dei partecipanti, che per alcuni era già limitata. 
Nel complesso, durante il percorso non abbiamo riscontrato ostacoli importanti e non si 
sono verificati problemi irrisolvibili che ci abbiano fatto cambiare programma. Siamo 
stati sempre in grado di gestire quelle variabili d’imprevedibilità che inevitabilmente si 
presentano in questo tipo di studio. 
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5. Conclusione 
Abbiamo svolto questo studio con l’intenzione principale di fare qualcosa di utile per i 
pazienti e con la speranza che essi possano avere tutte le informazioni di cui 
necessitano per gestire la loro situazione. Arrivati alle conclusioni abbiamo riflettuto 
anche sulle nuove competenze acquisite da noi stessi durante lo svolgimento di questo 
lavoro. Sicuramente abbiamo potuto ampliare le nostre conoscenze riguardo a questa 
curiosa patologia nota come Frozen Shoulder, non solo per quanto riguarda le sue 
caratteristiche fisiologiche, ma anche e soprattutto per quanto concerne le implicazioni 
che essa ha sulla quotidianità delle persone che si ritrovano a gestire questa 
condizione. Le nuove informazioni acquisite sulla patologia nel suo complesso ci 
permetteranno, in futuro, di offrire una presa in carico adeguata e personalizzata 
quando inizieremo il nostro percorso come professionisti nel campo della riabilitazione. 
Sicuramente la relazione con i nostri futuri pazienti sarà favorita dalle esperienze 
raccontateci dai partecipanti allo studio. Il fatto di aver svolto un’indagine qualitativa con 
interviste rivolte ai diretti interessati dalla patologia ci ha permesso di indagare da vicino 
tutti quegli aspetti che spesso restano sconosciuti ai fisioterapisti; a partire dalle 
implicazioni che una patologia ha sul quotidiano, fino ad arrivare all’aspetto psicologico 
che ne determina e ne influisce il decorso. Oltre ad aver ampliato le conoscenze di 
base da cui siamo partiti, abbiamo anche acquisito nuove competenze grazie alle 
molteplici interviste svolte. Esse ci hanno permesso di mettere in atto e migliorare le 
nostre capacità di intervistare delle persone e d’interpretare e di analizzare i dati 
ottenuti per permettere di trarne conclusioni adeguate. Tutti questi aspetti hanno 
seguito una sequenza ben definita, e per fare ciò abbiamo dovuto ricorrere alle nostre 
capacità organizzative, migliorandole ulteriormente e comprendendone ancor più 
l’importanza per il nostro futuro professionale. Il fatto di aver svolto questo lavoro in 
coppia ci ha permesso inoltre di sviluppare maggiori competenze relazionali con i 
pazienti, ma anche fra di noi. Questa indagine ci servirà da esempio per gestire lavori 
collettivi, in cui ogni singola parte dà un proprio contributo al lavoro del gruppo intero, e 
per gestire i confronti con colleghi, che sono via via sempre più richiesti. 
 

5.1. Strumento informativo 
La nostra idea iniziale era di creare uno strumento informativo per i pazienti, ma non 
potevamo essere certi che si trattasse di qualcosa di necessario. Ecco perché, durante 
le interviste, abbiamo posto una domanda specifica in questo senso ai diretti interessati, 
ottenendo una risposta positiva unanime da parte di tutti e sette i partecipanti. Tutti gli 
intervistati hanno infatti apprezzato l’idea e ci hanno confermato che avere una fonte 
d’informazione scritta a cui attingere sarebbe stato molto utile per i futuri pazienti. 
Ottenuta questa conferma, abbiamo continuato l’intervista chiedendo dei consigli pratici 
su come si dovesse presentare questo strumento, in che forma, con quali contenuti e 
quale sarebbe stato il luogo di distribuzione ideale, in modo da cogliere i bisogni dei 
pazienti sotto tutti gli aspetti. Avevamo pensato di presentare lo strumento informativo 
sottoforma di opuscolo e molti partecipanti hanno condiviso l’idea, qualcuno ha 
addirittura suggerito anche di creare un poster da esporre nelle sale d’attesa degli studi 
medici o di fisioterapia. Nello strumento informativo devono essere presenti parti di 
testo scritte con un linguaggio molto semplice alternate a foto, disegni, immagini o 
schemi anch’essi non troppo complicati. Di fondamentale importanza, nel caso di un 
opuscolo, sono la prima pagina e il titolo, in modo da attirare l’attenzione (per esempio 
con l’utilizzo di colori che risaltano) e far venire voglia di leggere il contenuto. 
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Tutti erano concordi nel dire che si devono presentare esercizi molto specifici che si 
servano anche per esempio di oggetti della vita quotidiana; ciò favorisce la praticabilità 
degli esercizi stessi. I contenuti principali considerati necessari da introdurre sono la 
spiegazione della malattia, il suo decorso, i movimenti permessi e quali invece sono da 
evitare, il giusto comportamento da adottare e la tempistica riguardo alla durata della 
patologia. È però importante, secondo i nostri intervistati, specificare il fatto di non farsi 
influenzare eccessivamente da quest’ultimo punto, perché esso è troppo variabile da 
individuo a individuo. Inoltre bisogna considerare che nella maggior parte dei casi si 
prevede una risoluzione quasi totale della sintomatologia. 
Altri punti riferiti da alcuni, sono per esempio l’introduzione di una breve storia su com’è 
stata scoperta la patologia e la necessità d’introdurre delle tabelle con dati statistici 
epidemiologici o di prognosi. Questi ultimi punti potrebbero aiutare a capire con quante 
persone si condivide il problema e ciò potrebbe essere in un certo senso un motivo di 
conforto; per altri intervistati essi sarebbero invece irrilevanti. 
I consigli che dovrebbero risultare per favorire la gestione della patologia riguardano le 
posture da adottare e quali invece evitare nel corso della giornata, così come il rendere 
attenti sul fatto che non bisogna sottovalutare i dolori. Le difficoltà pratiche più riportate 
sono invece quelle riguardanti le normali attività quotidiane al domicilio. Per questo, 
diversi intervistati sono concordi nel far notare che un primo intervento sicuramente da 
considerare è, soprattutto nella fase iniziale della malattia dove è il dolore a farla da 
padrone, proprio quello della modifica dell’ambiente casalingo con piccoli accorgimenti; 
basti pensare già solo alla facilitazione data dal posizionare piatti, pentole e padelle in 
basso, così come tutti quegli oggetti di quotidiana utilità e di un certo peso. Nelle fasi 
successive sono invece gli interventi sul proprio comportamento, soprattutto verso 
l’ambiente circostante, quelli che più vengono esplicitati nelle nostre interviste. In 
particolare si pensa a sviluppare un pensiero di auto-trattamento basato sulla 
trasformazione delle attività della vita quotidiana in attività riabilitative. Si può perciò per 
esempio immaginare che a questo punto le padelle tornino alle credenze alte, proprio 
per indursi in quanto paziente affetto da Frozen Shoulder a migliorare la propria mobilità 
in elevazione dell’arto superiore. 
Citiamo a questo proposito il seguente passaggio significativo: 
 

“bisognerebbe dare un’idea delle attività che risultano difficoltose con la Frozen 
Shoulder; ad esempio far la doccia, asciugarsi, mettersi il reggiseno,...” 

(Intervistato 2.2) 
 
Ad un altro livello bisognerebbe indagare il prima possibile sull’andamento della 
patologia e approfondirne la conoscenza in generale, in modo da ricordarsi di non 
sovraccaricare le strutture coinvolte per esempio quando i sintomi non sono presenti. È 
in questo senso che un partecipante in particolare ci suggerisce di inserire nello 
strumento informativo anche delle indicazioni di esperti, indirizzi, associazioni o siti 
dove potersi rivolgere in cerca di maggiori informazioni. 
Ma l’aspetto forse più centrale evidenziato da tutti e sicuramente da esplicitare, è il fatto 
che bisogna avere molta pazienza e non aver paura di muoversi e evitare di 
ridimensionare comunque le proprie abitudini nelle attività giornaliere o lavorative. 
 

“Cosa dire? Niente, di non avere paura di muoversi...” 
(Intervistato 1.1) 
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Alla base di una buona riuscita del trattamento ci deve essere un’adeguata 
sensibilizzazione dei pazienti riguardo all’impegno costante necessario per tutta la 
durata della patologia. Uno dei partecipanti ha usato le seguenti parole per spiegarlo: 
 

“...il fisioterapista ti dà una mano, ma quello che risolve il problema sei tu!” 
(Intervistato 2.3) 

 
Come già accennato nei capitoli precedenti, l’aspetto psicologico in questa patologia è 
molto importante ed è per questo che ci deve essere qualcosa che stimoli i pazienti a 
mantenere il proprio impegno nel percorso terapeutico. Più partecipanti hanno fatto 
notare come il poter constatare dei miglioramenti sia un’ottima strategia per motivarsi. 
Inoltre un rapporto di fiducia ed empatia basato su una comunicazione buona e aperta, 
in cui i pazienti si sentano considerati nelle decisioni per la loro presa in carico, è un 
aspetto sottolineato anche dall’esperto terapista J. Lewis durante la nostra intervista a 
fine 2015.  
Lo stesso Lewis ci ha fatto notare anche come sia importante informare le persone che 
i trattamenti e gli approcci alla patologia siano molteplici e come tutti sembrino avere 
attualmente un minimo di validità, senza per questo identificare un corretto iter 
terapeutico. In questo senso, anche basandoci su quanto emerso dalle nostre quattro 
interviste, ci sembra di fondamentale importanza ricordare nello strumento informativo 
che in generale i pazienti potranno trovarsi confrontati con diverse proposte di 
trattamento, spaziando dalla mobilizzazione sotto anestesia o il taglio dei tessuti 
capsulari ispessiti, fino a degli approcci più alternativi come l’agopuntura. Nel Regno 
Unito, ci ha fatto notare sempre J. Lewis, esiste una procedura fisioterapica che sta 
sempre più prendendo piede, ma che è di difficile applicazione nel nostro paese perché 
qui il fisioterapista non ha la facoltà di fare inizioni al paziente. Infatti, il metodo consiste 
nell’iniezione intracapsulare di liquido neutro subito seguita da mobilizzazioni manuali 
da parte del fisioterapista. 
In ogni caso sembra proprio che l’aspetto principale emerso sia dall’esperienza 
dell’illustre terapista intervistato, sia dai risultati dei due studi qualitativi, il nostro e 
quello del team di Susan Jones, sia proprio la presa in carico in prima persona della 
patologia da parte dei pazienti stessi. Nell’opuscolo si tratterà perciò anche di illustrare 
semplici e pratici esercizi che gli interessati possano svolgere anche autonomamente, 
su previa supervisione del terapista (come d’altronde suggerito da diversi dei nostri 
intervistati). Gli esempi dovranno comprendere la filosofia secondo cui è meglio 
utilizzare strumenti presenti in tutte le case e quindi facilmente reperibili come 
asciugamani, bottiglie e bottigliette, palloni, porte e maniglie, tavoli e mobili vari, per 
permettere ai pazienti di seguire in modo più continuativo e completo la terapia attiva 
prescritta e suggerita da più parti. 
Prima di concludere ci teniamo però a far notare che dalle interviste è anche emerso il 
suggerimento d’informare i futuri pazienti sui rischi da evitare. La prognosi non può che 
peggiorare in caso di traumi o malattie concomitanti e sarebbe un peccato se questi 
venissero provocati da una poco oculata gestione da parte dell’individuo stesso. 
L’ultimo elemento sicuramente da considerare nella realizzazione di uno strumento 
informativo è quello riguardante le modalità di distribuzione dello stesso. In particolare 
gli intervistati, interrogati su questo aspetto, ci fanno notare come sia importante avere 
questo strumento a disposizione nelle sale d’aspetto di medici di famiglia, ma anche 
specialisti e fisioterapisti o altri professionisti della salute. Ancora meglio sarebbe se poi 
tale strumento venisse per così dire “caldeggiato”, promosso e consegnato direttamente 
dal medico o terapista in questione. 
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In conclusione ci sembra giusto però chiudere proprio con una citazione di un 
passaggio di una delle interviste, dove il partecipante allo studio esprime a parole sue, 
ma a nostro parere in maniera chiara e precisa, la visione della patologia e soprattutto 
la sua gestione: 
 
“[la patologia] va affrontata con coraggio, non bisogna avere paura di chiedere, bisogna 

informarsi e bisogna affrontare la cosa un po’ di petto e non magari trascurarla.” 
(Intervistato 4.1) 

 

5.2. Sbocchi 
Per svolgere questo lavoro di tesi abbiamo scelto un tema su cui pensavamo ci fosse 
una vasta gamma di aspetti discordanti e poco definiti, ma non eravamo certi se questa 
nostra sensazione fosse dovuta alla nostra mancanza d’informazioni o se ci fosse 
ancora poca chiarezza anche nei vari studi che si trovano in letteratura. 
Approfondendo l'argomento ci siamo resi conto che effettivamente gli articoli che 
trattano il tema della Frozen Shoulder sono poco esaustivi per via di un'assenza 
d’informazioni certe. Ecco perché ulteriori ricerche di alta qualità sono necessarie. Il 
nostro lavoro diverge dall'obiettivo che hanno perseguito gli altri studi, in quanto ci 
siamo focalizzati sull'aspetto dei vissuti e delle percezioni. Durante la nostra ricerca 
iniziale di articoli che potessero essere considerati per svolgere la nostra tesi, abbiamo 
notato una mancanza di testi che trattassero la Frozen Shoulder sotto gli aspetti che 
abbiamo definito noi, dunque con un focus mirato esclusivamente sul paziente e sulle 
sue esperienze nella gestione della patologia. 
L'unico articolo che abbiamo trovato, oltretutto solo dopo una ricerca lunga e 
approfondita, è quello di Jones et al. (2013). Anche questi autori sono concordi sul fatto 
che ci sia la necessità di sviluppare nuove ricerche in quest'ambito, considerando anche 
la prospettiva del paziente per analizzare la patologia, soprattutto riguardo alle priorità 
dei pazienti rispetto a cosa trattare e rispetto alla loro esperienza personale di Frozen 
Shoulder. In entrambi i lavori si sono identificati alcuni temi importanti per i pazienti che 
abbiamo trattato nei capitoli precedenti, bisogna però aggiungere un dettaglio esplicitato 
da Jones et al. (2013), ovvero che questi autori propongono di prendere in 
considerazione la disabilità ancor prima del dolore. Inoltre essi hanno definito il ritardo 
nel diagnosticare la patologia come un fattore che influenza negativamente l'aspetto 
psico-emotivo, perché i pazienti provano ansia per il fatto che i clinici non hanno saputo 
riconoscere correttamente il loro problema principale e ciò si teme possa avere delle 
implicazioni a lungo termine. Concludendo questo lavoro, gli sbocchi futuri che ci 
immaginiamo, e ci auguriamo ci siano, riguardano una maggior quantità di studi su 
questa patologia, ma incentrati sui bisogni dei pazienti, secondo la linea intrapresa da 
Jones et al. e da noi. Questi studi dovrebbero servire a tutti i professionisti dell'ambito 
sanitario al fine di riconoscere la patologia tempestivamente, saperla diagnosticare e 
trattare utilizzando delle linee guida aggiornate. Per far ciò serve una formazione 
migliore anche dei medici generalisti, perché spesso sono essi i primi a esser contattati 
dai pazienti. Il nostro augurio più grande è che si sviluppino ulteriori strumenti 
informativi per i pazienti, con consigli e suggerimenti sulla gestione della patologia nel 
suo complesso e con indicazioni basate su dati scientifici aggiornati. 
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8. Allegati 
8.1. Informativa per Fisioterapisti 

 

8.2. Consenso Informato e Presentazione Progetto di Tesi 
 

8.3. Griglia domande intervista a pazienti 
 

8.4. Linee del tempo create dai partecipanti allo studio 
 

8.5. Prima intervista con due partecipanti * 
 

8.6. Seconda intervista con tre partecipanti * 
 

8.7. Terza intervista con un partecipante * 
 

8.8. Quarta intervista con un partecipante * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vista la lunghezza delle trascrizioni delle interviste, si propone agli interessati di 
richiedere una versione digitale delle stesse direttamente agli autori del lavoro di tesi: 

• Viktoria Cvetkova: viktoria.cvetkova@hotmail.com 
• Daniele Moretti:  daniele.moretti@bluewin.ch 

 
Grazie per la comprensione, 
Gli autori 
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Lavoro di Tesi approvato in data ................................................................... 



Allegato 8.1.: Informativa per Fisioterapisti 
 
 
 
 



	

	

Informativa	per	FISIOTERAPISTI	

che	collaborano	al	Progetto	di	studio	qualitativo	sulla	Frozen	Shoulder	

PREMESSA	PER	IL	FISIOTERAPISTA:	valutare	disponibilità	a	collaborare	al	progetto,	in	particolare	per	
quanto	riguarda	la	ricerca	dei	pazienti	con	i	criteri	d’inclusione/esclusione	elencati	di	seguito	e	
possibilità	di	svolgere	l’incontro	informativo	insieme	ai	laureandi	e	al	paziente	per	favorire	un	primo	
contatto	fra	essi.	

	

CRITERI	D’INCLUSIONE/ESCLUSIONE	DEI	PAZIENTI	

1) Adulti	di	qualsiasi	sesso	ed	età	
2) Presenza	di	diagnosi	medica	di	Frozen	Shoulder,	Capsulite	adesiva,	Capsulite	retrattile,	Spalla	

congelata	o	Spalla	rigida	
3) Diagnosi	medica	non	più	vecchia	di	24	mesi	

	

COME	PROCEDERE	

1) Spiegare	al	paziente	che	c’è	un	progetto	di	Bachelor	in	corso	alla	SUPSI	tenuto	da	due	
studenti	laureandi	che	vorrebbero	creare	un	opuscolo	informativo	per	i	futuri	pazienti	che	si	
troveranno	affetti	dal	loro	stesso	problema	

2) Consegnare	la	presentazione	del	progetto	di	tesi	e	il	consenso	informato	da	visionare	
3) Se	richiesto	dal	paziente	chiedere	disponibilità	ad	un	incontro	informativo	di	breve	durata	

(circa	5	minuti)	con	i	laureandi	per	presentare	oralmente	il	progetto	e	nello	specifico	le	
prossime	fasi	dello	stesso,	tra	cui	il	succo	che	consiste	in	un’intervista	a	gruppetti	di	2-3	o	
individuale	(a	discrezione	del	paziente)	

4) Se	il	paziente	richiede	di	incontrarci,	fissare	una	data	nei	prossimi	14	giorni	tra	fisioterapista	
e	paziente	per	poi	proporla	ai	laureandi;	è	possibile	incontrarsi	eventualmente	5-10	minuti	
prima	o	dopo	la	seduta	di	terapia	per	massimizzare	i	tempi.	

5) Mantenere	i	contatti	con	i	laureandi,	che	si	tengono	a	disposizione	per	qualsiasi	domanda	
o	richiesta	di	informazioni,	come	per	accordarsi	poi	sulle	date	per	l’intervista	

6) Eventualmente	concedere	uno	spazio	privato	nel	proprio	studio	dove	poter	svolgere	
l'intervista	vera	e	propria	
	

Grazie	per	la	disponibilità!	
	

	 Cvetkova	Viktoria		 Moretti	Daniele	

	 viktoria.cvetkova@student.supsi.ch	 daniele.moretti@student.supsi.ch	

	 076/205.08.35	 079/263.87.37	



Allegato 8.2.: Consenso Informato e Presentazione Progetto di Tesi
 

 
 
 
 



	

	

Consenso	informato	
	

§ Legga	attentamente	il	presente	formulario.	
§ Non	esiti	a	porre	domande	se	non	capisce	o	desidera	sapere	qualcosa	in	più.	

	

Titolo dello studio: Lavoro	di	Bachelor:		
Frozen	Shoulder:	indagine	qualitativa	sui	vissuti	e	sulle	percezioni	
atta	a	realizzare	uno	strumento	informativo	di	sostegno	ai	pazienti.	

Promotore	(indirizzo	completo):	 SUPSI	–	Dipartimento	Economia	Aziendale,	Sanità	e	Sociale	

Via	Violino	11	

CH-6928	Manno	

Sperimentatori:	
 
 
 
 

Cvetkova	Viktoria	e	Moretti	Daniele	
Studenti	bachelor	SUPSI	in	Fisioterapia	
viktoria.cvetkova@student.supsi.ch			076/205.08.35	
daniele.moretti@student.supsi.ch						079/263.87.37	

Partecipante	
Cognome	e	nome:	
	
Data di nascita: 
 
 
e-mail: 
(per restare informato/a) 

	
……………………………………………………………………	
	
……………………………………………………	
	
........................................................................	
	
	

	uomo																									 	donna	

	

Con	il	presente	documento	la	invitiamo	a	partecipare	alla	nostra	indagine	riguardo	ai	vissuti	e	alle	
percezioni	più	importanti	concernenti	la	patologia	nota	come	Frozen	Shoulder,	che	le	è	stata	
diagnosticata.	

	

Intendiamo	effettuare	questo	studio	per	realizzare	uno	strumento	informativo	che	possa	essere	di	
sostegno	alle	persone	che	si	troveranno	a	confrontare	questa	problematica.		

Per	raggiungere	questo	scopo	sono	previste	delle	interviste	individuali	o	a	piccoli	gruppi	(a	scelta	
dell’intervistato)	della	durata	variabile	(massimo	90	minuti).	

	

Se	decide	di	partecipare	al	nostro	studio	le	chiediamo	quindi	di	mettersi	a	disposizione	per	tali	
interviste	sottoscrivendo	il	consenso	alla	pagina	successiva.	



	

	

 

2/2	

 

Sottoscrivendo	il	presente	documento	io,	partecipante	a	questa	indagine,	dichiaro	che:	

§ Sono	stato/a	informato/a	dall’allievo	fisioterapista	sottoscrivente	sia	oralmente	che	per	scritto	
(vedi	Allegato	1:	Scheda	di	presentazione	del	progetto)	in	merito	allo	scopo	e	allo	svolgimento	
dello	studio.	

§ Alle	mie	domande	concernenti	la	partecipazione	a	questo	studio	è	stata	data	risposta	in	modo	
soddisfacente.	Ricevo	una	copia	del	mio	consenso	informato	scritto.	

§ Ho	avuto	sufficiente	tempo	per	prendere	la	decisione.	
§ So	che	i	miei	dati	personali	sono	inoltrati	alle	istituzioni	esterne	soltanto	in	forma	anonimizzata	

per	fini	di	ricerca.	Acconsento	al	fatto	che	gli	specialisti	competenti	del	comitato	etico	cantonale	
possono	accedere	ai	miei	dati	originali	a	fini	di	esame	e	controllo,	tuttavia,	in	stretta	osservanza	
della	confidenzialità.	

§ Partecipo	a	questo	studio	volontariamente.	Posso	ritirare	ad	ogni	momento	e	senza	
giustificazione	il	mio	consenso	alla	partecipazione	senza	subire	svantaggi	in	alcuna	forma.	

	

Luogo,	data	

	

	

Firma	del/la	paziente	

	

	

	

	

Dichiarazione	degli	sperimentatori:		

§ Confermiamo	di	aver	spiegato	al/la	paziente	in	questione	la	natura,	l'importanza	e	la	portata	
dello	studio.	

§ Rispettiamo	tutte	le	disposizioni	legislative	in	materia	di	protezione	dei	dati.	
	

Luogo,	data	

	

	

	

	

Firme	degli	sperimentatori:	

1)	

	

2)	

	

	

	



	

	

	
Allegato	1	
Presentazione	Progetto	di	Tesi	
	
Cvetkova	Viktoria	 	 	 	 	 	 	 Direttrice	di	tesi	
Moretti	Daniele	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Erni	Martina	
	
Introduzione:		
Il	 lavoro	 si	 pone	 l’obiettivo	 principale	 di	 elaborare	 un	 opuscolo	 informativo	 sulla	
patologia	nota	come	Capsulite	Adesiva	o	Frozen	Shoulder,	che	possa	aiutare	le	persone	
affette	a	comprenderne	 le	dinamiche	e	di	conseguenza	dare	 indicazioni	su	cosa	 fare	 in	
caso	d’insorgenza	di	tali	problematiche.	Sarebbe	interessante	poter	quindi	distribuire	il	
prodotto	 sul	 territorio	 ticinese	 negli	 studi	 fisioterapici	 privati,	 nelle	 cliniche	 e	 negli	
ospedali.	
Per	 fare	 questo	 ci	 poniamo	 lo	 scopo	 di	 analizzare,	 tramite	 interviste	 qualitative	 a	
pazienti	 che	 hanno	 vissuto	 recentemente	 le	 implicazioni	 della	 patologia,	 le	 maggiori	
implicazioni	 psico-sociali	 che	 hanno	 riscontrato.	 In	 particolare	 ci	 piacerebbe	 indagare	
sulle	 problematiche	 riscontrate	 nel	 loro	 ambito	 lavorativo	 e	 nelle	 attività	 della	 vita	
quotidiana	(AVQ).	
	
Il	tema:	
In	 una	 prima	 fase	 si	 cercherà	 d’identificare	 nella	 letteratura	 e	 grazie	 al	 consulto	 di	
esperti	nel	campo,	i	punti	cardine	da	approfondire	nelle	interviste	con	i	pazienti.		
Nella	seconda	fase	ci	si	pone	l’obiettivo	di	indagare	sul	territorio	ticinese	le	implicazioni	
che	 questa	 patologia	 comporta.	 Nel	 dettaglio	 si	 pensa	 d’intervistare	 pazienti	 che	 si	
trovano	sia	nelle	 fasi	 “calde”	della	malattia,	e	sono	quindi	 in	riabilitazione,	sia	pazienti	
usciti	dalla	fase	riabilitativa.		
	
Metodologia	
Domanda	di	ricerca	 Obiettivi	del	lavoro	di	Bachelor	
Quali	 sono	 i	 vissuti	 e	 le	 implicazioni	
psico-sociali	della	Frozen	Shoulder	per	
i	 pazienti?	 Quali	 sono	 di	 conseguenza	
le	 informazioni	 più	 importanti	 che	
permettono	 di	 gestire	 al	 meglio	 la	
situazione?	

Identificare	 e	 comprendere	 le	
principali	 implicazioni	 psico-sociali	
della	 Frozen	 Shoulder,	 soprattutto	 in	
ambito	 lavorativo	 e	 di	 AVQ;	 il	 tutto	
nell’ottica	 di	 sviluppare	 uno	
strumento	 informativo	 utile	 ai	
pazienti.	

Per	raggiungere	questo	obiettivo	intendiamo	svolgere	delle	interviste	qualitative	a	
5-6	pazienti	di	studi	fisioterapici	privati	e	cliniche	nel	Canton	Ticino.	



 
 

Allegato 8.3.: Griglia domande intervista a pazienti 
 
 
 
 



Griglia domande intervista a pazienti 
 
 
0. Presentazione intervistati (hobby, lavoro, sport, famiglia,...) 
 
 
1. Dal primo sintomo al primo consulto 

a. Prima insorgenza (primi sintomi) 
b. Prima consultazione 
c. Percezioni personali 
d. Evoluzione 
e. Ricerca d’informazioni (ulteriori consulti) 

 
 
2. Al momento della diagnosi di Frozen Shoulder 

a. Sensazioni al giorno del consulto 
b. L’esame medico 
c. La comunicazione della diagnosi (DOMANDE APERTE) 
d. Ulteriori ricerche di informazioni (DOMANDE APERTE) 
e. Prescrizione e indicazioni mediche 

 
 
3. Dopo la diagnosi di Frozen Shoulder 

a. Modifica dell’idea iniziale della problematica? 
b. Sensazioni post diagnosi 
c. Analisi trattamenti seguiti e loro efficacia 
d. Controlli e rivalutazioni 
e. Comunicazione tra/con i curanti 

 
f. Aggiunte sui temi trattati in precedenza? 

 
 
4. Lo strumento informativo 

a. Report sul nostro progetto 
b. Informazioni da inserire nello strumento informativo? 
c. Stile dello strumento informativo? 
d. Reperibilità dello strumento informativo? 

 
e. Aggiunte sullo strumento informativo? 

 
 
5. Analisi sulla percezione personale del tempo di malattia (con linea del tempo su 

foglio A4) 



 
 

Allegato 8.4.: Linee del tempo create dai partecipanti allo studio 
 
 


















