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Abstract: 
 
Introduzione: La capsulite retrattile (o frozen shoulder) è una patologia a carico 
dell’articolazione gleno-omerale caratterizzata dall’insorgenza spontanea di dolore e 
limitazione nella mobilità articolare attiva e passiva. Si stima che questa patologia si 
manifesti nel 2-2.4% della popolazione mondiale, con un’incidenza annuale di circa 11.2 
persone ogni 1'000. Nonostante il frozen shoulder sia comune, non vi sono tutt’ora delle 
linee guida specifiche e/o dei gold standard riguardanti il trattamento e la diagnosi. I 
provvedimenti maggiormente supportati e discussi in letteratura sono la fisioterapia e le 
infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi.  
 
Obiettivo: L'obiettivo di questo lavoro di bachelor è quello di confrontare il trattamento 
tra le infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi e la fisioterapia, andando a stabilire 
quale sia il provvedimento più efficace nella riduzione del dolore nell’adulto affetto da 
capsulite retrattile.  
 
Metodologia: Per la redazione di questo lavoro è stata eseguita una revisione narrativa 
della letteratura. Il processo di ricerca è stato svolto tramite le banche dati di PEDro, 
MEDLINE e EBSCOhost. Gli articoli reperiti sono 7 studi randomizzati controllati, due di 
questi controllati con placebo.  
 
Risultati: Tutti gli studi selezionati confrontano le infiltrazioni intra-articolari con la 
fisioterapia, 4 di questi svolgono un ulteriore confronto con la concomitanza dei due 
trattamenti. Le infiltrazioni intra- articolari sembrano portare ad una riduzione maggiore e 
più rapida del dolore nel breve e medio termine, non vi sono dati significativi rispetto al 
lungo termine.  
 
Conclusioni: Entrambi i provvedimenti analizzati in questa ricerca sembrano essere 
efficaci nella riduzione del dolore nell’adulto affetto da capsulite retrattile. Le infiltrazioni 
intra-articolari hanno un’efficacia maggiore nel breve e medio termine, riguardo al lungo 
termine invece non ci sono dati significativi che indichino quale provvedimento sia 
maggiormente valido.  
Non vi è ancora un consenso generale rispetto a quale sia effettivamente la presa in 
carico più idonea, anche se i risultati migliori sembrano essere ottenuti dalla 
concomitanza dei due trattamenti. Ricerche future su popolazioni più numerose e con 
maggiore rigore metodologico potranno fornire dati maggiormente indicativi. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Motivazioni 
Inizialmente trovare un tema adatto a questo lavoro di tesi non è stato facile. Durante gli 
scorsi semestri e gli stage precedenti, in particolare quello svolto presso la Clinica di 
Riabilitazione di Novaggio, ho maturato un particolare interesse per i pazienti affetti da 
condizioni croniche nell’ambito muscoloscheletrico. Per questo motivo ho inizialmente 
deciso che il mio tema avrebbe dovuto riguardare questa tipologia di quadro clinico.  
Tuttavia, le patologie croniche sono molte e decidere quale potesse considerarsi la più 
interessante da trattare per questo lavoro di Bachelor è risultato in realtà molto più difficile 
del previso. Riflettendo sulle patologie trattate durante questi due anni mi sono reso conto 
che la tematica del frozen shoulder è stata poco affrontata nei moduli sia specifici che 
comuni, nonostante nella pratica avessi incontrato diverse persone che ne erano affette 
(ricordo di almeno un paziente incontrato durante il primo stage presso l’Ospedale 
Malcantonese di Castelrotto e altri due durante il secondo stage a Novaggio). In 
particolare, ricordo che nel confronto con questi pazienti, i due sintomi che lamentavano 
maggiormente erano il dolore praticamente incessante e la perdita di mobilità 
dell’articolazione gleno-omerale. 
Questo è stato il motivo principale che mi ha portato a decidere di svolgere questo lavoro 
di tesi sul frozen shoulder e, in particolare, sull’efficacia del trattamento fisioterapico. 
Ho scelto di utilizzare la percezione del dolore come misura di outcome soprattutto 
perché è il fattore che personalmente ho trovato più debilitante nei pazienti incontrati e 
inoltre, durante le lezioni del modulo di “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni 
neuromotorie croniche 1” è stato sottolineato come il dolore nei quadri patologici cronici 
possa portare nel tempo all’instaurarsi di una situazione di dolore centrale. Per questo 
motivo ho pensato che una gestione ottimale del dolore da parte di noi fisioterapisti possa 
portare non solo ad un miglioramento o alla risoluzione della patologia, ma anche alla 
prevenzione di future riesacerbazioni e/o all’instaurarsi di una condizione di dolore 
centrale. 
 

1.2. Obiettivi e quesiti di ricerca 
Il mio lavoro di tesi vuole andare a confrontare l’efficacia della presa in carico fisioterapica 
rispetto alle infiltrazioni intra articolari di cortisone nella gestione del dolore dell’adulto 
affetto da capsulite retrattile.  Questo obbiettivo può essere tradotto nella seguente 
domanda:  
“La presa in carico fisioterapica ha un’efficacia maggiore sulla percezione del dolore in 
adulti affetti da capsulite retrattile rispetto alle infiltrazioni intra- articolari di 
corticosteroidi?” 
Gli obiettivi che mi pongo di raggiungere durante la scrittura di questa tesi sono i seguenti: 

- Comprendere maggiormente la capsulite retrattile e le sue implicazioni cliniche. 
- Approfondire quali sono gli interventi fisioterapici più indicati per la gestione di 

questa patologia 
- Approfondire il tema delle infiltrazioni intra-articolari ed il loro utilizzo nel 

trattamento del dolore gleno-omerale 
- Imparare ad utilizzare in maniera più sistematica e precisa le banche dati. 
- Imparare a riconoscere la qualità e la veridicità dei dati riscontrati nella lettura 

di articoli scientifici. 
- Imparare a svolgere in maniera efficace una ricerca su banche dati in ambito 

fisioterapico 
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2. Cornice teorica di riferimento 
 

2.1. Anatomia capsula gleno-omerale 
 

2.1.1. Sistema muscolo-scheletrico 
L’articolazione gleno-omerale (G/O) 
dal punto di vista strutturale può 
essere definita come una enartrosi 
(McCausland et al., 2020), essa è 
l’articolazione principale del cingolo 
scapolare (complesso che 
coinvolge anche le articolazioni 
sterno-claveare, acromion-claveare 
e scapolo-toracica) (Cowan et al., 
2020). I suoi capi articolari 
comprendono la testa dell’omero e 
la cavità glenoidea della scapola 
(cavità ossea poco profonda i cui 
margini sono composti da uno 
strato fibrocartilagineo, detto 
cercine glenoideo, che ne aumenta 
la profondità) (McCausland et al., 
2020). Entrambe le superfici 
articolari sono ricoperte da uno 
strato di cartilagine ialina e sono 
separate da liquido sinoviale che ha 
la funzione di fornire nutrimento alla cartilagine.  
Data la disparità tra quantità di superficie articolare della testa omerale e quella del 
cercine glenoideo (stimata essere un rapporto 4:1) (Rugg et al., 2018), la G/O risulta 
essere una delle articolazioni più mobili del corpo umano, anche se allo stesso tempo è 
quella più frequentemente lussata (Rugg et al., 2018). 
Le superfici articolari sono racchiuse in una guaina fibrosa (capsula gleno/omerale) che 
origina dal collo anatomico dell’omero e si estende fino al cercine glenoideo. Essa è 
caratterizzata dalla presenza di legamenti gleno-omerali che hanno la funzione di 
supportare l’articolazione esercitando una forza di tensione sulla G/O durante i movimenti 
di quest’ultima (Burkart & Debski, 2002; Itoigawa & Itoi, 2016). La presenza di liquido 
sinoviale non è limitata alla singola capsula gleno-omerale, vi sono infatti numerose borse 
sinoviali che hanno il ruolo di diminuire l’attrito tra le diverse strutture articolari ed i tendini 
circostanti (Chang & Varacallo, 2019). Le principali sono: la borsa sottoacromiale (posta 
tra il ventre del deltoide ed il margine superiore della capsula gleno- omerale), la borsa 
sottocoracoidea (collocata tra il processo coracoideo e la capsula articolare), la borsa 
coracobrachiale (posta tra il tendine dell’omonimo muscolo ed il muscolo sottoscapolare) 
e la borsa sottoscapolare (tra il tendine del sottoscapolare e la capsula articolare) (Chang 
& Varacallo, 2019).  
Per quanto riguarda invece la stabilità dell’articolazione, essa è data dalla concomitanza 
di più aspetti tra cui i legamenti gleno-omerali (superiore, medio e inferiore), il legamento 
coraco-claveare, il legamento coraco-omerale, il rapporto strutturale concavo- convesso 
delle rime articolari, la capsula articolare e la presenza di pressione negativa al suo 
interno (Kadi et al., 2017). 

Figura 1: Visione postero-superiore della capsula gleno-omerale (GHJ 
Capsule) ottenuta attraverso la sezione del m. sopraspinato (segnalato 
attraverso le frecce) e del leg. coracoacromiale (CAL), di quest'ultimo è visibile 
anche l'origine dal processo coracoideo (CP). Il tessuto fibroso della capsula 
articolare è segnato alla sua origine attraverso la linea tratteggiata (Di 
Giacomo et. al, 2008). 
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I muscoli che principalmente agiscono su di essa sono sovraspinato, sottoscapolare, 
sottospinato e piccolo rotondo (detti più comunemente cuffia dei rotatori). Le loro funzioni 
principali sono quella di stabilizzare l’articolazione (coattando la testa dell’omero in 
direzione del cercine glenoideo) e di limitarne i movimenti (Varacallo, El Bitar, et al., 
2020). Oltre alla cuffia dei rotatori, si sospetta che anche il capo lungo del bicipite 
brachiale abbia un ruolo nella stabilizzazione di quest’articolazione. È riconosciuto infatti 
che quest’ultimo intervenga in maniera più importante nella stabilizzazione 
dell’articolazione in caso di disfunzioni della cuffia dei rotatori (Tiwana et al., 2020; 
Varacallo, Seaman, et al., 2020; Varacallo & Mair, 2020). 
 

2.1.2. Sistema vascolare 
L’irrorazione sanguigna della capsula glenomerale e del cercine glenoideo è data dalle 
arterie soprascapolare, scapolare circonflessa, circonflessa posteriore (Cooper et al., 
1992) e circonflessa anteriore (Andary & Petersen, 2002).  
Tracciando un’ipotetica linea sul piano sagittale, si può dividere la capsula in una 
porzione mediale (detta anche scapolare) e in una laterale (omerale). L’arteria 
circonflessa anteriore irrora principalmente la faccia anteriore della porzione omerale 
della capsula, parte di tale irrorazione è data dalla presenza in anastomosi con il ramo 
acromiale (Andary & Petersen, 2002). L’aspetto posteriore della porzione laterale della 
capsula invece è perfuso dall’arteria circonflessa posteriore (Andary & Petersen, 2002).  
Per quanto riguarda l’aspetto mediale della capsula, le arterie scapolare circonflessa, 
sottoscapolare e sopraomerale ne irrorano l’aspetto anteriore, mentre quello posteriore 
viene perfuso dalle arterie soprascapolare e scapolare circonflessa (Andary & Petersen, 
2002). 
Le arterie scapolari circonflesse formano un’anastomosi consistente con le arterie 
soprascapolari (Andary & Petersen, 2002; de la Garza et al., 1992; Gerber et al., 1990). 
Dalle arterei scapolari circonflesse nascono inoltre una serie di rami il cui numero varia 
di persona in persona (Andary & Petersen, 2002; de la Garza et al., 1992; Huelke, 1959) 
e le cui irrorazioni vanno ad interessare la capsula e le strutture direttamente adiacenti 
(Andary & Petersen, 2002; de la Garza et al., 1992; Rothman & Parke, 1965). 
La vascolarizzazione della capsula riceve un ulteriore contributo dai vasi presenti nella 
cuffia dei rotatori, i vasi presenti nei tendini irrorano l’aspetto laterale, mentre quelli 
presenti nei ventri vanno ad interessare la porzione mediale (Andary & Petersen, 2002). 
Per questo motivo, disordini a carico della cuffia dei rotatori possono portare ad una 
compromissione dell’irrorazione della capsula (Andary & Petersen, 2002). 
 

2.1.3. Sistema Nervoso 
L’innervazione dell’articolazione gleno-omerale è data principalmente dai nervi 
soprascapolare, ascellare, pettorale laterale e sottoscapolare (Gardner, 1948; Nasu et 
al., 2015; Tran et al., 2019), vi sono inoltre pareri discordanti rispetto alla presenza di un 
ulteriore contributo da parte del nervo muscolocutaneo (Tran et al., 2019; Wrete, 1949).  
Dividendo l’articolazione gleno-omerale in quattro ipotetici quadranti, la sua innervazione 
può essere descritta nella seguente maniera (Tran et al., 2019): 

- Quadrante posterosuperiore: la porzione superiore viene innervata da branche 
articolari del nervo soprascapolare che decorrono lungo la fossa sovraspinata, la 
porzione inferiore invece da branche dello stesso nervo che però vanno a scorrere 
lungo la fossa infraspinata.  

- Quadrante posteroinferiore: innervato da branche provenienti dalla divisione 
posteriore del nervo ascellare. 

- Quadrante anterosuperiore: divisione superiore del nervo sottoscapolare. 
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- Quadrante anteroinferiore: branche provenienti dal tronco principale del nervo 
ascellare. 

I quadranti anterosuperiore e anteroinferiore vengono raramente innervati anche dalla 
corda posteriore del plesso radiale  e dal nervo pettorale laterale (Tran et al., 2019).  

 

 

2.2. Le scale di misurazione del dolore 
La percezione del dolore rimane tuttora un argomento estremamente controverso e 
complesso e nel corso degli anni vi sono state svariate teorie che hanno tentato 
inefficacemente di spiegarne il meccanismo. Ancora oggi tale fenomeno non è del tutto 
chiaro (Butler & Moseley, 2013). Di conseguenza, anche l’interpretazione della quantità 
di dolore riportata dal paziente risulta estremamente complessa (Kroenke, 2018) in 
quanto quest’ultima può essere dettata da svariati fattori bio-psico-sociali (Haefeli & 
Elfering, 2006; Tracey & Mantyh, 2007) e non è direttamente proporzionale all’importanza 
e/o alla presenza di un danno tissutale (Butler & Moseley, 2013). 
Detto ciò, il dolore può essere comunque valutato e utilizzato come misura di outcome 
attraverso l’utilizzo di svariate scale di misurazione (che spesso analizzano sia l’aspetto 
del dolore che quello della funzione). Da quanto visto negli articoli utilizzati per questo 
lavoro di tesi, le principali scale che indagano questo aspetto nel frozen shoulder sono la 
VAS (visual analog scale), la Oxford Shoulder Score, la scala Constant-Murley e lo 
SPADI (Shoulder Pain And Disability Index).  
La Visual Analog Scale consiste in una linea unidirezionale della lunghezza di 10 cm in 
cui il paziente deve collocare il suo dolore in base all’intensità (maggiore è la distanza tra 
il punto selezionato e l’origine della linea, maggiore è la percezione del dolore). 
Dopodiché, viene misurata la distanza tra il segno fatto dal paziente e la partenza della 
linea e si va a dare un punteggio (ogni centimetro equivale ad un punto e ogni millimetro 
ad un decimo di punto) (Charles E. Argoff & Gary McCleane, 2009). Questa scala è una 
delle più utilizzate al mondo proprio per la facilità di somministrazione e di valutazione, 
inoltre è intuitiva e facile da comprendere per il paziente. Uno degli svantaggi è dato però 
dal fatto che non sia ben definito quanto debba essere differente il punteggio durante le 
rivalutazioni per essere considerabile come significativo (Todd & Funk, 1996). Inoltre, il 
punteggio può essere variato da molteplici fattori come ad esempio la causa del dolore e 
la percezione del proprio stato di salute (Kane et al., 2005). 
La Oxford Shoulder Score invece comprende un questionario composto da 12 items a 
scelta multipla in cui si vanno a valutare dolore e funzione dell’articolazione durante gli 

Figura 2: articolazione gleno-
omerale in visione superiore (A), 
posteriore (B) e anteriore (C) in 
cui vengono evidenziati i nervi 
soprascapolare (branca 
superiore in blu scuro, branca 
inferiore in azzurro e branca 
acromiale in marrone), pettorale 
latere (branca acromiale in 
verde chiaro, branca gleno-
omerale in rosa), sottoscapolare 
(divisione superiore in viola) e 
ascellare (in rosso), quest’ultimo 
suddiviso nella divisione 
anteriore (verde scuro) e quella 
posteriore (giallo). (Tran et al., 
2019) 
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atti di vita quotidiana. Una volta che il paziente ha compilato il questionario, viene dato 
un punteggio ad ogni risposta e infine si fa la somma totale dei punti ottenuti. Inizialmente 
questa scala è stata pensata per i pazienti che hanno subito o avrebbero dovuto subire 
in futuro operazioni chirurgiche alla spalla; attualmente invece viene usata per valutare 
la funzione ed il dolore dell’articolazione indipendentemente dalla patologia ed il 
trattamento effettuato (Dawson et al., 1996). Questa scala ha riportato un punteggio 
incluso tra 0.87 e 0.92 secondo il Cronbach’s aplha measure of internal consistency 
(Dawson et al., 1996; Ekeberg et al., 2008): ciò significa che la sua consistenza interna 
(la coerenza tra gli items del questionario) è buona/ottima (Ahdika, 2017). 
Un altro questionario somministrabile a questa tipologia di pazienti invece è la Constant-
Murley Score. Quest’ultima si differenzia dalla Oxford Shoulder Score per il fatto che deve 
essere compilata sia dal curante che dal paziente. In particolare, questa scala va a 
valutare il dolore a riposo, le conseguenze sul sonno, sulle attività ricreative/sportive e 
sul lavoro, la mobilità generale, la forza in abduzione ed il range of motion in flessione, 
abduzione, rotazione esterna e rotazione interna. Il questionario è stato ideato per 
qualsiasi patologia a carico della spalla indipendentemente da sesso ed età. Nel corso 
degli anni sono state fatte diverse critiche a questa scala principalmente per la difficoltà 
di standardizzare la forza muscolare e l’impossibilità di somministrarla in determinate 
patologie (Vrotsou et al., 2018). Nonostante ciò la consistenza interna di questa scala 
risulta essere più che adeguata, anche se non vi sono dati precisi riguardanti la sua 
somministrazione nei soggetti affetti da frozen shoulder (Vrotsou et al., 2018). 
Infine, vi è la scala SPADI (Shoulder Pain and Disability Index). Quest’ultima consiste in 
un questionario composto da 13 domande (5 riguardanti il dolore e 8 riguardanti la 
disabilità) a cui il paziente dà un punteggio da 1 a 10 in base al livello di dolore/disabilità 
riscontrato durante le situazioni descritte nelle domande. Una volta somministrata la scala 
si vanno a sommare il totale dei punti ottenuti, così da ottenere un punteggio totale. Per 
la rivalutazione, la differenza minima di punteggio che permette di riscontrare una 
differenza clinicamente rilevante deve essere di almeno 18 punti (Breckenridge & 
McAuley, 2011). La consistenza interna di questa scala è molto elevata (Breckenridge & 
McAuley, 2011), con un punteggio di Cronbach alpha che generalmente supera 0.90 (Hill 
et al., 2011; Roy et al., 2009). 
Ho scelto di analizzare questo outcome in particolare perché è stato dimostrato che il 
forte dolore nelle patologie della spalla sia un fattore negativo per la prognosi sia a breve 
che a lungo termine. Per questo motivo una sua presa a carico adeguata porta quindi ad 
outcome migliori (Kuijpers et al., 2006). 
 

2.3. Infiltrazioni Intra articolari gleno-omerali 
L’iniezione di farmaci all’interno della cavità articolare è una modalità terapeutica 
utilizzabile per le patologie dell’articolazione gleno-omerale, ma anche di tipo diagnostico 
laddove si utilizza un radiofarmaco nelle indagini di risonanza magnetica o artrografie 
(Rastogi et al., 2016). Generalmente le infiltrazioni vengono guidate attraverso l’utilizzo 
di ultrasuoni, in quanto essi permettono di identificare il sito di iniezione e le strutture 
adiacenti da evitare (come ad esempio nervi, vasi sanguigni e tendini) (Rastogi et al., 
2016). I farmaci utilizzati più comunemente per questo trattamento sono corticosteroidi in 
combinazione con un anestetico locale (approccio maggiormente utilizzato nel frozen 
shoulder (Cho et al., 2019), e acido ialuronico (Rifat & Moeller, 2001).  
L’efficacia delle infiltrazioni di corticosteroidi nel trattamento del dolore alla spalla è messa 
molto in discussione (Arroll & Goodyear-Smith, 2005; Rachelle Buchbinder et al., 2003), 
tuttavia nei soggetti affetti da capsulite retrattile sembrerebbero esservi dei benefici 
parziali e poco protratti nel tempo (Rachelle Buchbinder et al., 2003). I risultati migliori 
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sembrano essere dati dall’idro-distensione (Mun & Baek, 2016), una tecnica di 
infiltrazione in cui lo scopo prevalente è la riduzione del dolore tramite una dilatazione 
della capsula ed un effetto anti-infiammatorio (Saltychev et al., 2018).  
Il meccanismo di azione dei corticosteroidi comporta una diminuzione dell’irrorazione 
sanguigna nella capsula articolare, diminuzione del numero di leucociti e diminuzione del 
rilascio di mediatori infiammatori (Caldwell, 1996; Snibbe & Gambardella, 2005). La 
combinazione di corticosteroidi con un anestetico porta diversi vantaggi tra cui l’aumento 
del liquido totale iniettato (portando il farmaco a distribuirsi meglio all’interno 
dell’articolazione) e una riduzione nel dolore e nel disagio legato alla procedura (Rastogi 
et al., 2016).  
In seguito al trattamento con infiltrazioni di corticosteroidi vi possono essere degli effetti 
collaterali tra cui un transitorio aumento del dolore nel breve termine (detto anche “steroid 
flare”) (Habib, 2009), lieve cefalea, insonnia e rossore della cute a livello del viso. Inoltre, 
nel caso di pazienti diabetici, si è visto come tale trattamento porti ad un aumento 
transitorio di glucosio nel sangue che può perdurare fino ai 5 giorni dopo l’infiltrazione 
(Habib, 2009).  
Per quanto riguarda l’articolazione gleno-omerale, vi sono tre distinti accessi che possono 
essere eseguiti: l’accesso anteriore (tecnica di Schneider), l’accesso attraverso la cuffia 
dei rotatori e l’accesso posteriore (il più optato in caso di utilizzo di ultrasuoni) (Rastogi 
et al., 2016).  
Nonostante l’utilizzo delle infiltrazioni intra articolari sia raccomandato nel trattamento di 
svariate patologie (Caldwell, 1996), l’introduzione di tale terapia dovrebbe avvenire solo 
nel caso in cui il paziente non abbia un sollievo dai sintomi attraverso la somministrazione 
di farmaci anti-infiammatori (Caldwell, 1996). 
 

2.4. La capsulite retrattile 

2.4.1. Descrizione della patologia 
La capsulite retrattile, chiamata anche più comunemente “frozen shoulder”, è una 
patologia a carico della spalla (principalmente dell’articolazione gleno-omerale) 
caratterizzata dall’insorgenza spontanea di dolore e di diminuzione della mobilità globale 
dell’articolazione sia a livello passivo che a livello attivo (Habib, 2009) (Müller et al., 2000). 
Data l’assenza di criteri diagnostici definiti (Zuckerman & Rokito, 2011), la diagnosi viene 
principalmente svolta tramite la clinica e  l’esclusione della presenza di altre patologie, 
l’unico mezzo strumentale efficace per la diagnosi è l’artrografia diretta, anche se viene 
utilizzata poco frequentemente (Loveday et al., 2009). Gli studi artroscopici e istologici 
generalmente mostrano la presenza di contrazioni a livello della capsula articolare gleno-
omerale (Bunker, 2009), la capsula articolare risulta inoltre infiammata (in particolare 
nell’area della cuffia dei rotatori e dei legamenti coraco-omerale e gleno-omerale medio) 
(Whelton & Peach, 2018). Microscopicamente invece si può riscontrare un aumento 
elevato di fibroblasti, mastociti, macrofagi e cellule T (B et al., 2010). 
Come detto precedentemente, non vi è un gold standard diagnostico per questa patologia 
(Rangan et al., 2016). I sintomi maggiormente indicativi per il frozen shoulder sono: 
aumento insidioso di dolore localizzato nella regione deltoidea in associazione ad un 
irrigidimento della spalla, dolore negli ultimi gradi di extrarotazione con una limitazione 
sia attiva che passiva di tale movimento, assenza di crepitii a livello gleno-omerale 
durante il movimento (Boyle-Walker et al., 1997; Rangan et al., 2016; Rundquist et al., 
2003; Wolf & Cox, 2010). 
Questa patologia può essere fondamentalmente distinta in due sottocategorie (Lundberg, 
1969) in base alla presunta causa del suo instaurarsi: si parla infatti di “frozen shoulder 
primario” quando l’insorgenza non può essere riconducibile in nessun modo alla 
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concomitanza di altre patologie. Al contrario, si parla invece di “frozen shoulder 
secondario” in caso quest’ultimo si presenti secondariamente ad altre patologie che ne 
potrebbero spiegare l’insorgenza (Zuckerman & Rokito, 2011). Vi è infine una terza 
sottocategoria detta “frozen shoulder secondario sistemico” che raggruppa i casi in cui  il 
presentarsi della patologia avviene in presenza di disturbi metabolici come il diabete o le 
disfunzioni della tiroide (Hand et al., 2007). 
La causa eziologica di questa patologia non è ancora chiara (Ryan et al., 2016) 
nonostante ciò è stato accertato che la progressione della capsulite retrattile può essere 
suddivisa in tre distinte fasi (Cho et al., 2019; Reeves, 1975): 

1.“Fase di congelamento” (durata dalle 10 alle 36 settimane): caratterizzata 
dall’insorgenza insidiosa di dolore diffuso a livello della spalla con una perdita 
progressiva della mobilità dell’articolazione sia a livello passivo che attivo. 
2.“Fase congelata” (durata dai 4 ai 12 mesi): fase in cui si evidenzia una 
diminuzione graduale del dolore mantenendo però un deficit del range of motion 
attivo e passivo e della rigidità. 
3.“Fase di scongelamento” (durata dai 12 ai 42 mesi): ultima fase, caratterizzata 
da un progressivo miglioramento della mobilità, accompagnato dalla risoluzione 
dei sintomi. 

Nel corso degli anni sono state sviluppate altre classificazioni riguardanti il progredire di 
questo quadro  patologico: come ad esempio la suddivisione ideata da Nevasier 
(Neviaser & Neviaser, 1987) che divide il processo patologico in 4 distinte fasi, basandosi 
su analisi artroscopiche di pazienti affetti da questa condizione, oppure quella ideata da 
Hanchard (Hanchard et al., 2012), che suddivide il quadro clinico in due distinte fasi: una 
prima caratterizzata dalla predominanza del dolore e una seconda caratterizzata invece 
dalla predominanza della rigidità. In ogni caso è ormai accertato che il progredire di 
questa condizione deve essere visto come un continuum costante e non come 
l’intercalarsi di differenti fasi ben definite da un punto di vista sia sintomatologico che 
temporale (Russell et al., 2014). 
Come detto precedentemente, l’eziologia della frozen shoulder non è chiara. Tuttavia, 
nel corso degli anni sono stati svolti innumerevoli studi che hanno tentato di spiegare il 
meccanismo patologico che porta all’instaurarsi di questa malattia. Ad esempio Macnab 
(Macnab, 1971) teorizza che essa sia data da un meccanismo autoimmune come 
conseguenza all’instaurarsi di una capsulite diffusa causata da una degenerazione dei 
tendini della cuffia dei rotatori. Di un’altra idea invece è Wassef (1992), che ipotizza che 
la capsulite retrattile sia dovuta ad un’irritazione del nervo soprascapolare, caratterizzato 
da un alto numero di fibre del sistema nervoso simpatico che vanno ad interagire con 
l’articolazione gleno-omerale. In totale si calcola che vi siano più di 20 teorie che tentano 
di spiegare questo quadro patologico (Müller et al., 2000), tuttavia nessuna di queste può 
essere considerata corretta in quanto non vi sono sufficienti studi per dimostrarne la 
veridicità. 
In conclusione, si può quindi affermare come questa patologia sia caratterizzata da 
diverse sfumature, specialmente per quanto riguarda la diagnosi, il decorso e 
l’eziopatogenesi. Ciò rende difficile la sintesi di un modello unico ed universale a cui far 
riferimento per la presa in carico. 
 

2.4.2. Epidemiologia 
Si stima che il frozen shoulder affligga circa il 2-2.4% della popolazione mondiale (Shah 
& Lewis, 2007), l’incidenza annuale di questa patologia è di all’incirca 11.2 persone ogni 
1000 (van der Windt et al., 1995). Questa patologia è tipica della popolazione compresa 
tra i 50-60 anni, è raro trovarla in pazienti più giovani di 40 anni ed è inusuale che vada 
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ad instaurarsi in persone oltre i 70 anni (Guyver et al., 2014). Generalmente le donne 
hanno più probabilità di contrarre il frozen shoulder rispetto agli uomini (Hand et al., 2007; 
Wright & Haq, 1976). Il 20% dei frozen shoulder omolaterali possono mostrare in seguito 
una sintomatologia simile a livello dell’arto controlaterale, tuttavia avere un frozen 
shoulder bilaterale simultaneo è molto raro (Hand et al., 2007). 
Per quanto riguarda invece i fattori genetici, non vi sono evidenze che dimostrino che la 
capsulite retrattile affligga prevalentemente un particolare gruppo etnico, vi sono prove 
che vi sia comunque una maggiore possibilità di contrarre il frozen shoulder per un 
gemello se l’altro ne è affetto – il rischio aumenta almeno di tre volte (Hakim et al., 2003). 
Un’altra popolazione ad avere un rischio maggiore di incontrare questa patologia sono i 
diabetici, infatti si stima che per le persone affette da diabete il rischio aumenti dalle due 
alle quattro volte. Inoltre generalmente il quadro clinico in caso di una concomitanza di 
diabete è più grave e protratto nel tempo (Bridgman, 1972; Tighe & Oakley, 2008). 
 

2.4.3. Pattern del dolore  
La percezione del dolore nei soggetti affetti da capsulite retrattile è un argomento ancora 
poco indagato in letteratura (Candela et al., 2017). La causa dell’insorgenza di tale 
sintomo è probabilmente dovuta alla fitta presenza di terminazioni nervose libere di 
diverse strutture dell’articolazione gleno-omerale (Soifer et al., 1996) che, durante 
l’instaurarsi del processo infiammatorio, vengono stimolate a produrre afferenze 
nocicettive. 
Il dolore da frozen shoulder viene soprattutto riferito all’area della spalla interessata 
(Candela et al., 2017) più precisamente a livello dell’inserzione del deltoide e a livello del 
processo coracoideo (Carbone et al., 2010; Schellingerhout et al., 2008). Talvolta tale 
percezione può irradiare fino al terzo distale dell’arto superiore e, più raramente, può 
coinvolgere anche avambraccio e mano (Candela et 
al., 2017). Le aree più interessate sono quelle 
ricoperte dai dermatomeri di C5 e C6, anche se vi 
posso molte varianti nella localizzazione (vedi figura 
3) (Candela et al., 2017).  
Per quanto riguarda l’intensità del dolore, le donne la 
percepiscono come maggiore rispetto agli uomini 
(Kindler et al., 2011). La ragione di questa differenza 
non è specificata, Candela et al. (2017) suggeriscono 
che potrebbe essere data da una maggiore 
sensibilizzazione centrale da parte del sesso 
femminile dovuta ad una differente elaborazione 
centrale delle afferenze da parte delle fibre C. Inoltre, 
l’intensità del dolore e la limitazione del movimento 
percepito sono direttamente proporzionali, ciò 
probabilmente è dovuto al fatto che entrambi questi 
fattori sono dovuti dal processo infiammatorio e dal 
processo di fibrotizzazione della capsula (Candela et 
al., 2017).  Generalmente il movimento viene 
percepito come doloroso in tutte le direzioni e non vi 
sono dei pattern specifici riguardo questa patologia 
(Rundquist et al., 2003; Rundquist & Ludewig, 2004), 
anche se l’extra rotazione risulta essere il movimento 
più doloroso sia partendo dalla posizione neutra che 

Figura 3:Body Chart creata da Candela et al. 
(2017) in cui viene suddiviso l’arto superiore in 
funzione dei dermatomeri. Nel grafico 
sottostante viene riportata l’incidenza della 
percezione di dolore secondo i dermatomeri 
differenziata secondo il sesso (maschi: colonna 
scura, femmine: colonna chiara). 
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partendo con la spalla abdotta di 90” (Walmsley et al., 2014). 
Il periodo in cui il dolore è maggiore riguarda i primi tre mesi a partire dall’insorgere dei 
sintomi; ciò è probabilmente dovuto ad un graduale adattamento dei nocicettori presenti 
nelle aree interessate, che dopo questo primo periodo iniziano gradualmente ad attivarsi 
sempre meno rendendo lo stimolo doloroso sempre meno importante (Basbaum et al., 
2009). 
 

2.4.4. Trattamento 
Nonostante vi siano evidenze che affermano che il frozen shoulder sia una patologia 
auto-risolutiva nel tempo (Vastamäki et al., 2011), è accertato che una presa in carico 
adeguata sia più efficace del non trattamento (Eljabu et al., 2016). Inoltre, è stato 
accertato che il trattamento conservativo è molto efficace ed è risolutivo in un periodo di 
tempo relativamente breve. Quest’ultimo però ha meno efficacia nei pazienti che 
inizialmente mostrano una severa limitazione nella mobilità oppure che presentano altri 
fattori di rischio come il diabete mellito, in questi casi l’intervento chirurgico è 
maggiormente indicato (Eljabu et al., 2016; Levine et al., 2007).  
La fisioterapia rimane comunque la strategia maggiormente raccomandata. Le modalità 
di trattamento più efficaci sono la terapia di gruppo e le sedute singole con il paziente, 
mentre l’esercizio fisico senza supervisione rimane l’alternativa meno efficace. (Russell 
et al., 2014). 
 
 
Trattamento conservativo: 
La presa in carico della capsulite retrattile dispone di svariate opzioni di trattamento, 
tuttavia molte di queste sono supportate da scarsa letteratura (Rangan et al., 2016). Detto 
ciò, i provvedimenti più comuni sono analgesici per via orale , agopuntura , infiltrazioni 
intra-articolari di corticosteroidi, fisioterapia (Maund et al., 2012),  idro-distensione della 
capsula (Haughton et al., 2018) e corticosteroidi per via orale (R. Buchbinder et al., 2006).  
Il trattamento fisioterapico, in concomitanza ad infiltrazioni di corticosteroidi e/o di 
agopuntura sembrano essere gli unici trattamenti supportati da una buona letteratura 
(Rangan et al., 2016). I provvedimenti fisioterapici maggiormente indicati sono la 
combinazione di esercizio fisico, terapia manuale, termoterapia, elettroterapia e 
educazione/istruzione sulla patologia e sulle strategie di guarigione (R. Buchbinder et al., 
2006). 
L’approccio fisioterapico, per essere più efficace possibile, deve tener conto dei sintomi 
del paziente, della stadiazione della patologia e dei pattern di movimento alterati (Ganesh 
Sundaram et al., 2015). I provvedimenti maggiormente  indicati sono tecniche manuali di 
mobilizzazione gleno-omerale (Brantingham et al., 2011) e mobilizzazioni scapolari (Jl et 
al., 2011) in quanto si suppone che parte della limitazione articolare sia data da alterazioni 
del ritmo scapolo-omerale (Jl et al., 2011). Un altro provvedimento efficace per il ripristino 
della mobilità e per la diminuzione del dolore sembra essere lo stretching statico 
progressivo (Ibrahim et al., 2014). È inoltre indicato l’utilizzo di ultrasuoni e terapia laser 
data la loro efficacia nel ridurre il processo infiammatorio e nel migliorare la mobilità dei 
tessuti articolari (Elhafez & Elhafez, 2016; Robertson & Baker, 2001). L’indicazione 
generale per il trattamento fisioterapico è quella di andare a riottenere la mobilità 
articolare tramite manovre che mettano in tensione la capsula articolare ed i tessuti 
circostanti (McClure et al., 1994); anche se bisogna prendere in considerazione che 
manovre eccessivamente “aggressive” potrebbero aumentare ulteriormente il dolore del 
paziente e conseguentemente diminuirne la compliance (GaneshSundaram et al., 2015).  
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Tale obbiettivo può essere ottenuto già in fase acuta tramite esercizi di mobilizzazione 
attivo-assistita ed esercizi di stretching in flessione, rotazione esterna, rotazione interna 
e adduzione). Questi esercizi dovrebbero essere svolti in sessioni da 5-10 minuti almeno 
5-6 volte al giorno, dato che la spalla andrà ad irrigidirsi nuovamente ed i miglioramenti 
ottenuti andrebbero persi (Verstraete, 2002). 
 
Trattamento chirurgico: 
Nonostante la buona efficacia del trattamento conservativo, adiacente alla componente 
auto-risolutiva della patologia, vi sono comunque pazienti i cui sintomi restano invariati 
nel tempo. I fattori che portano ad optare per un intervento chirurgico generalmente sono 
la persistenza del dolore e del ROM limitato per almeno 3-6 mesi nonostante il 
trattamento conservativo (Cho et al., 2019), la presenza di una sintomatologia importante 
all’instaurarsi della patologia, la comparsa della malattia in età giovanile e una riduzione 
della mobilità nonostante la fisioterapia (Cho et al., 2019). 
Attualmente non vi sono delle linee guida riguardo l’indicazione chirurgica, per questo 
motivo la scelta dell’operazione varia di medico in medico a seconda della formazione e 
dell’esperienza professionale (Kwaees & Charalambous, 2015). Gli interventi chirurgici 
attualmente più gettonati sono le manipolazioni sotto anestesia e il rilascio capsulare in 
artroscopia.  
Anche nel caso venisse scelto il trattamento chirurgico, la riabilitazione postoperatoria 
ricopre un ruolo importante nella presa a carico. Anche in questo caso la fisioterapia 
dovrebbe iniziare il prima possibile attraverso esercizi di recupero della mobilità articolare 
(Cho et al., 2019).  
 

3. Metodologia 
 

3.1. Stesura del PICO 
La ricerca sulle banche dati è stata strutturata attraverso il modello PICO, che risulta 
essere il format più diffuso ed utilizzato per l’elaborazione del quesito clinico (Lazzari et 
al., 2015). 
Una volta scelto il tema, la precisa stesura del PICO è stata svolta dopo diverse ricerche 
preliminari che hanno avuto l’obiettivo di valutare quali fossero gli aspetti di questa 
patologia ad essere maggiormente trattati nella letteratura. Detto ciò il mio PICO definitivo 
è il seguente: 
 
Popolazione: 
La popolazione che ho scelto di analizzare è quella affetta da capsulite retrattile nella 
fascia di età che ne è maggiormente colpita, cioè quella adulta (Guyver et al., 2014). 
Durante la ricerca ho tralasciato il fattore dell’età perché ho rilevato che generalmente gli 
articoli riscontrati analizzavano solamente gli adulti. Nella ricerca ho deciso di utilizzare i 
due termini che indicano questa patologia (Frozen Shoulder e Adhesive capsulitis) con il 
fine di ottenere più articoli possibile. 
 
Intervento: 
La maggioranza degli articoli riscontrati non ha riguardato un solo intervento, bensì la 
presa in carico fisioterapica “in generale”, ciò probabilmente perché la gestione di questi 
pazienti non deve prevedere un singolo trattamento.   
Per questo motivo ho scelto di utilizzare come intervento “physiotherapy “. Per quanto 
riguarda la banca dati PEDro, ho selezionato come terapia la voce “Stretching, 
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mobilization, manipulation, massage” perché sono gli interventi descritti maggiormente 
nella letteratura riscontrata in precedenza. 
 
Confronto: 
Ho deciso di paragonare la fisioterapia con le infiltrazioni intra-articolari. Ciò perché 
quest’ultimo è uno degli interventi maggiormente utilizzati per il trattamento del frozen 
shoulder (Oh et al., 2011) e quindi maggiormente indagato anche negli studi scientifici. 
 
Outcome:  
La misura di outcome che ho deciso di analizzare è il dolore. Ho volontariamente scelto 
di includere nella ricerca tutte le scale di misura per non escludere nessun articolo dato 
che, come detto in precedenza, la letteratura trovata è stata poca. 
 

3.2. Ricerca sulle banche dati e selezione degli articoli 
Inizialmente, per reperire le informazioni necessarie alla cornice teorica mi sono affidato 
al motore di ricerca Google Scholar, che mi ha permesso di trovare facilmente e 
rapidamente un buon numero di articoli riguardanti il mio tema. In seguito, per reperire gli 
articoli riguardanti la mia domanda di tesi, ho optato per una strategia più selettiva 
attraverso diverse banche dati. 
In particolare, le banche dati che ho scelto di utilizzare sono tre: Physiotherapy Evidence 
Database (PEDro), CINHAL (EBSCO) e MEDLINE. Ho scelto queste tre banche dati in 
particolare perché sono quelle che ho utilizzato maggiormente in passato e con cui ho 
più dimestichezza e inoltre, secondo la mia esperienza, hanno al loro interno più articoli 
di interesse fisioterapico rispetto ad altre banche dati. Ho scelto volontariamente non 
utilizzare PubMed dato che non ho molta dimestichezza con questa banca dati. Inoltre, 
personalmente ritengo che con la mia stringa di ricerca, l’utilizzo del MeSH database 
offerto da PubMed possa essere riduttivo e troppo poco specifico. 
CINHAL e MEDLINE hanno al loro interno un’opzione di ricerca avanzata che permette 
di immettere al suo interno i termini secondo l’ordine PICO (mentre al contrario PEDro ha 
una modalità di ricerca avanzata che diverge molto dalle altre banche dati). Inoltre, 
sempre CINHAL e MEDLINE, hanno un loro vocabolario di terminologia che consiglia 
all’utente quali parole sia più consigliato inserire, mentre PEDro non ne dispone. Per 
questi due motivi ho deciso di utilizzare tre stringhe di ricerca distinte (in modo da reperire 
più articoli possibile). 
Detto ciò, il processo di ricerca è stato svolto nella seguente modalità (in data 
03.02.2020): 
1. PEDro: 

• Stringa di ricerca 1: 
o Abstract & title: Adhesive capsulitis or frozen shoulder 
o Therapy: Stretching, mobilization, manipulation, massage 
o Problem: Pain 

• Stringa di ricerca 2: 
o Abstract & title: Adhesive capsulitis  
o Therapy: Stretching, mobilization, manipulation, massage 
o Problem: Pain 

• Stringa di ricerca 3: 
o Abstract & title: Frozen shoulder 
o Therapy: Stretching, mobilization, manipulation, massage 
o Problem: Pain 
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2. CINHAL (EBSCO): 

• Popolazione: Frozen shoulder OR adhesive capsulitis  

• (AND) Intervento: Physiotherapy 

• (AND) Comparazione: Injection 

• (AND) Outcome: pain management OR pain relief OR pain control OR pain 
reduction 

 
3. MEDLINE: 

• Popolazione: frozen shoulder adhesive capsulitis 

• (AND) Intervento: Physiotherapy 

• (AND) Comparazione: Injection 

• (AND) Outcome: Pain 
 
Una volta ottenuti gli articoli, i criteri di inclusione che ho scelto di porre sono stati i 
seguenti: 

• Articoli con full text disponibile/reperibile online 

• Articoli solo in italiano e inglese 

• Articoli che al loro interno facciano un confronto tra fisioterapia ed infiltrazioni intra-
articolari 

• Articoli che abbiano al loro interno la percezione del dolore come outcome 
(indipendentemente dalla scala con cui esso è valutato). 

• Articoli che trattino unicamente studi primari 

• Pubblicazioni non presenti nella “Lista di Beall” (quindi potenzialmente non 
predatorie) 
 

La selezione degli articoli è stata svolta attraverso la graduale lettura di titolo, abstract e 
full text. 
L’intero processo di ricerca può essere riassunto attraverso il seguente schema: 
 

 
Figura 4: schematizzazione del processo di selezione degli articoli attuato tramite 5 distinte stringhe di ricerca nelle 
banche dati di PEDro, EBSCOhost e MEDLINE.  
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Gli articoli trovati attraverso questo processo di ricerca sono i seguenti: 

- (Ryans et al., 2005)  
- (Arslan & Celiker, 2001) 
- (Mobini et al., 2012) 
- (Carette et al., 2003) 

 
Nonostante la maggior parte delle stringhe di ricerca mi abbiano dato come risultato finale 
“0 articoli”, mi hanno comunque permesso di riscontrare svariate revisioni sistematiche e 
meta-analisi sul mio tema che andrò ad esporre e ad approfondire nella discussione. 
Dato lo scarso numero di articoli reperiti, ho deciso di aggiungere all’analisi gli sudi citati 
negli articoli già disponibili (a patto che andassero a soddisfare i criteri di inclusione scelti 
precedentemente) la ricerca bibliografica in questione è stata svolta sia sugli studi primari 
che sulle revisioni riscontrate tramite le stringhe di ricerca. Gli articoli definitivi sono quindi 
i seguenti:  

- (Ryans et al., 2005)  
- (Arslan & Celiker, 2001) 
- (Mobini et al., 2012) 
- (Carette et al., 2003) 
- (van der Windt et al., 1998) (reperito in Ryans et al.,2005) 
- (Dacre et al., 1989) (reperito in Carette et al., 2003) 
- (Calis et al., 2006) (reperito in Sun et al. 2016) 

 
 

4. Analisi articoli 
 

4.1. Articolo 1 
Comparison of corticosteroid injections, physiotherapy, and combination therapy in 
treatment of frozen shoulder. 
(Mobini Maryam, Kashi Zahra, Bahar Adeleh, Yaghobi Morteza, 2012). 
 
L’articolo in questione tratta uno studio clinico randomizzato condotto su 87 pazienti adulti 
affetti da capsulite retrattile. Gli studiosi hanno definito la presenza della patologia in base 
alla concomitanza di dolore e limitazione nel movimento (attivo e passivo) maggiore o 
uguale al 25% in almeno due direzioni tra flessione, abduzione, rotazione esterna e 
rotazione interna. I pazienti inoltre, per essere ammessi nello studio, devono avere un 
valore della scala SPADI pari o maggiore a 30 punti.  
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti in cui il frozen shoulder è stato ritenuto secondario 
a cause infiammatorie, degenerative, metaboliche (eccezione fatta per il diabete), 
traumatiche, artrosiche e cerebrovascolari. Oltre ad essi sono stati esclusi anche i 
pazienti che hanno subito trattamenti fisioterapici o infiltrazioni nei sei mesi precedenti. 
Una volta selezionata la popolazione, quest’ultima è stata divisa in maniera randomizzata 
in tre distinti gruppi: 

- Gruppo 1: 27 pazienti trattati unicamente con la fisioterapia (sessione da 10 
sedute in cui sono stati svolti trattamenti con TENS, esercizi di ROM attivo e 
applicazioni di ghiaccio). 

- Gruppo 2: 29 pazienti trattati sia con infiltrazioni che con fisioterapia (inizio della 
sessione di fisioterapia dopo una settimana dall’infiltrazione). 
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- Gruppo 3: 31 pazienti trattati unicamente con infiltrazioni di corticosteroidi (60 
milligrammi di triancinolone acetonide + 3 cc di lidocaina via accesso posteriore 
e 20 di triancinolone acetonide + 1.5 cc di lidocaina nella borsa subacromiale). 
 

I parametri di valutazione sono stati la scala SPADI (differenziata nei suoi due items: 
dolore e disabilità, ogni domanda è stata posta sotto forma di scala VAS) e la mobilità 
attraverso misurazioni goniometriche (eccezione fatta per l’intrarotazione, che è stata 
valutata misurando la distanza tra pollice e angolo inferiore della scapola). Le rivalutazioni 
sono state svolte a 6 e a 24 settimane dalla baseline, la valutazione del questionario 
SPADI è stata effettuata da un osservatore che non era a conoscenza del trattamento 
svolto dai pazienti.  
Nel follow-up dopo 6 settimane un numero importante di partecipanti ha abbandonato il 
trattamento (8 pazienti del “gruppo 1”, 7 del “gruppo 2” e 3 del “gruppo 3”), gli studiosi 
non ne hanno esplicitato la ragione. Tuttavia, il numero totale della popolazione è stato 
sufficiente per trarre dei risultati statisticamente significativi. Detto ciò, il gruppo che ha 
ottenuto in media il miglioramento maggiore per quanto riguarda l’outcome del dolore è 
stato il secondo (infiltrazioni più fisioterapia); ottenendo una diminuzione nel punteggio di 
16.18 punti. Il gruppo 3 (infiltrazioni come unico trattamento) ha ottenuto un 
miglioramento medio dell’item “dolore” di 14.09 punti, mentre il gruppo 1 (soggetti trattati 
solamente con la fisioterapia) di 11.28 punti. 
Nel follow-up dopo 24 settimane la diminuzione dei partecipanti è stata talmente 
importante da rendere i dati statisticamente non significativi (degli 87 pazienti presenti 
alla baseline, ne sono rimasti solamente 36). Tuttavia, i dati a disposizione suggeriscono 
che il miglioramento più sostanziale riguardi il gruppo che ha svolto unicamente la 
fisioterapia. 
In conclusione, gli studiosi affermano che, a distanza di 6 settimane, il trattamento più 
efficace è la combinazione di infiltrazioni e fisioterapia e che le singole infiltrazioni portano 
un miglioramento nella percezione del dolore maggiore rispetto alla fisioterapia.  
L’unico aspetto che ritengo poco soddisfacente riguardo a questo studio è il fatto che i P 
value riguardanti il punteggio del dolore sono relativamente alti (0.167 alla baseline e 
0.191 al follow up dopo 6 settimane), ciò indica che i risultati ottenuti non sono totalmente 
statisticamente significativi. 
 

4.2. Articolo 2 
Comparison of the efficacy of local corticosteroid injection and physical therapy for the 
treatment 
of adhesive capsulitis. 
(S. Arslan, Reyhan Celiker, 2001) 
 
Questo articolo tratta uno studio clinico randomizzato che include al suo interno una 
popolazione di 20 pazienti apparentemente affetti da frozen shoulder. Per essere 
ammessi allo studio, i soggetti dovevano riportare dolore alla spalla, limitazione nella 
mobilità inferiore o uguale al 50%, nessun trattamento con infiltrazioni nella spalla 
coinvolta, nessuna storia di allergie a steroidi o anestetici locali, assenza di disturbi della 
coagulazione e assenza di patologie neurologiche o artrosiche che potessero portare a 
dolori alla spalla. 
Inoltre, sono stato esclusi dallo studio pazienti affetti da artrosi gleno-omerale, 
radicolopatia cervicale, ictus, sospetta lesione della cuffia dei rotatori, tendinite del bicipite 
e pazienti già in trattamento con anticoagulanti o FANS (farmaci antinfiammatori non 
steroidei).  
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La valutazione dei soggetti è stata svolta alla baseline e nei follow-up a 2 e 12 settimane. 
In particolare, gli studiosi sono andati a misurare la mobilità gleno-omerale in abduzione, 
flessione, rotazione esterna e rotazione interna (le misurazioni sono state oggettivate 
attraverso l’utilizzo di un goniometro) e la percezione del dolore (attraverso la scala VAS). 
Tutti i valori sono stati rilevati dallo stesso professionista. 
Una volta selezionati i soggetti, sono stati divisi in maniera randomizzata in due distinti 
gruppi: 

- Gruppo A (10 soggetti): pazienti trattati unicamente con infiltrazioni intra- 
articolari (tramite accesso posteriore). Queste ultime composte da 40 
milligrammi di metilprednisolone acetato + 1 millilitro di lidocaina al 2%. 

- Gruppo B (10 soggetti): pazienti trattati tramite una sessione di fisioterapia 
(della durata media di 2 settimane). Nello specifico tramite applicazione di 
impacchi caldi per 20 min., ultrasuoni per 5 min. (3.5 W/cm2), esercizi di 
stretching, esercizi pendolari ed esercizi di “wall climbing”. Ai soggetti di questo 
gruppo è stato aggiunta la prescrizione di assumere 120 mg al giorno di 
acemetacina (appartenente alla classe dei FANS) 

Tutti i pazienti sono stati istruiti su un programma di esercizi da svolgere a domicilio. 
Inoltre, hanno avuto tutti la possibilità di assumere paracetamolo per la gestione del 
dolore (massimo un grammo al giorno) l’assunzione del farmaco da parte di ogni paziente 
non è stata però quantificata. 
Il numero di partecipanti è rimasto invariato sia nel follow-up a due settimane che in quello 
a 12 settimane.  
Sia nella rivalutazione dopo due settimane che in quella dopo 12 settimane, i soggetti di 
entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti significativi nella scala VAS. Il “gruppo A” 
è passato da un valore medio iniziale di 8.4 a 4.8 dopo due settimane e infine a 2.3 dopo 
12 settimane. Il “gruppo B” invece alla baseline ha raggiunto un valore VAS medio di 8.6, 
dopo due settimane di trattamento è arrivato ad avere una media di 4.4 punti mentre nel 
follow-up a 12 settimane, il valore raggiunto è stato 2.7.  
Gli studiosi sono quindi arrivati alla conclusione che sia la fisioterapia associata a FANS 
che le infiltrazioni di glucocorticoidi sono trattamenti efficaci per la gestione del dolore nel 
paziente affetto da frozen shoulder. Tra i due gruppi non vi è una differenza abbastanza 
significativa per poter definire quale sia il più efficace. Gli autori dichiarano che il P value 
è inferiore a 0.05 in entrambi i gruppi e in tutte le misurazioni prese in considerazione. 
Personalmente ritengo che questo articolo presenti diverse lacune, ad esempio il fatto 
che prenda in considerazione un campione di soli 20 pazienti o il fatto che la diagnosi di 
frozen shoulder sia stata fatta solamente tramite l’esclusione di altre patologie 
preesistenti, senza esplicitare se vi sia stata una vera e propria diagnosi medica. 
Nell’articolo non vengono inoltre dichiarati gli intervalli di confidenza dei vari campioni 
(questo probabilmente perché sarebbero molto bassi dato lo scarso numero di 
partecipanti) e quindi i risultati ottenuti potrebbero essere poco rilevanti. 
 

4.3. Articolo 3 
Injections and physiotherapy for the painful stiff shoulder 
(J. E. Dacre, N. Beeney & D. L. Scott, 1989) 
 
Questo studio randomizzato controllato, condotto dal dipartimento di reumatologia e 
fisioterapia del St. Bartholomew’s Hospital di Londra, è stato svolto su 66 pazienti con 
diagnosi di capsulite retrattile della spalla. Per essere ammessi all’interno dello studio, i 
soggetti dovevano presentare dolore e rigidità alla spalla da almeno quattro settimane, 
diminuzione della funzione dell’articolazione e diminuzione del suo utilizzo nelle ADL, 
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dolore durante la notte che porti all’impossibilità di addormentarsi e/o di sdraiarsi sul lato 
della spalla interessata.  
Sono stati esclusi dalla ricerca invece pazienti con storia di ictus, artrite, spondilosi 
cervicale e lesioni locali dei tessuti molli (ad esempio tendinite del capo lungo del bicipite). 
Quattro soggetti non si sono presentati alle rivalutazioni previste (i pubblicatori non hanno 
precisato di che gruppo facessero parte), l’analisi è quindi basata su 62 soggetti divisi in 
tre distinti gruppi: 

- Gruppo 1 (22 pazienti): trattamento unicamente con infiltrazioni intra articolari 
composte da 20 mg di triamcinolone e 1ml di lidocaina al 2%. Le infiltrazioni 
sono state svolte dallo stesso curante tramite accesso anteriore. 

- Gruppo 2 (20 pazienti): trattamento unicamente tramite fisioterapia. Le sedute 
sono state svolte da un singolo fisioterapista ed il trattamento è stato scelto in 
base alla sua esperienza (le mobilizzazioni passive sono state il provvedimento 
maggiormente utilizzato). Le sedute si sono protratte per un lasso di tempo 
variabile tra le 4 e le 6 settimane. 

- Gruppo 3 (20 pazienti): trattamento tramite la combinazione di infiltrazioni intra 
articolari e fisioterapia. 

I soggetti dello studio sono stati valutati dallo stesso professionista (non a conoscenza 
del trattamento subito dai partecipanti) alla baseline e ai follow-up a 6 settimane e 6 mesi. 
Il dolore è stato valutato tramite una scala VAS, in particolare è stato valutato il dolore 
durante il giorno, durante la notte, durante i movimenti passivi e durante i movimenti attivi. 
Nello studio non sono stati riportati i valori specifici rilevati per ogni gruppo. Tuttavia gli 
studiosi affermano che per tutti e tre i gruppi si è riscontrato un miglioramento importante 
della sintomatologia algica (che è stato calcolato essere tra il 49% ed il 66%) nel follow-
up a sei settimane, il miglioramento si è poi protratto anche nel follow-up a sei mesi (tra 
il 57% e l’86%). La conclusione dello studio è che tutte e tre le modalità di trattamento 
(infiltrazioni, fisioterapia e la combinazione dei due) abbiano una buona efficacia sul 
controllo del dolore, non è possibile affermare quale sia il trattamento più efficace in 
quanto non vi sono differenze abbastanza significative fra i diversi gruppi (tutti i dati sono 
stati valutati attraverso il Mann-Whitney U test ed il T test). 
 

4.4. Articolo 4 
Is intraarticular sodium hyaluronate injection an alternative treatment in patients with 
adhesive capsulitis?  
(Mustafa Calis, Huseyin Demir, Sener Ulker Mehmet Kirnap, Fuat Duygulu, Havva Talay 
Calis, 2006) 
 
Il trial in questione è stato condotto su 90 soggetti (95 spalle totali) con diagnosi di 
capsulite retrattile. I criteri di inclusione per accedere allo studio sono stati: 

- Una storia di dolore all’arto affetto di almeno un mese 
- Una limitazione della mobilità gleno-omerale di almeno il 20% in minimo 3 

movimenti diversi. 
- Nessun trattamento con infiltrazioni svolto precedentemente e nessuna storia 

di allergia ad anestetici, steroidi o sodio ialuronato.  
- Assenza di disturbi della coagulazione, radicolopatie cervicali, fratture, 

lussazioni, tumori, osteoporosi severa e disturbi cadiovascolari, epatici e renali. 
- Subacromial impingement injection test negativo 

Una volta selezionati i pazienti, sono stati separati in maniera randomizzata in 4 distinti 
gruppi: 
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- Gruppo 1 (24 soggetti): trattati attraverso infiltrazioni (tramite accesso 
posteriore) composte da 30 mg di sodio ialuronato una volta a settimana per 
due settimane. 

- Gruppo 2 (25 soggetti): trattati attraverso un’infiltrazione di 40 mg di 
triamcinolone tramite accesso posteriore. 

- Gruppo 3 (21 soggetti): fisioterapia quotidiana per 10 giorni consecutivi, le 
sedute erano composte da applicazione di un impacco caldo per 20 minuti, 
ultrasuoni impostati a 1.5 W/cm2 per 5 minuti, TENS regolata in base alla 
tolleranza del paziente per 20 minuti ed esercizi di stretching. 

- Gruppo 4 (20 soggetti): nessun trattamento specifico. 
I pazienti di tutti i gruppi sono stati istruiti ad un programma di esercizi da svolgere a casa 
(stretching e movimenti pendolari). A tutti i soggetti dello studio è stato concesso l’utilizzo 
di paracetamolo in caso i dolori fossero troppo forti, l’utilizzo di quest’ultimo non è stato 
regolato o quantificato dai ricercatori. 
Tutte le infiltrazioni sono state svolte 
dallo stesso professionista. Le 
valutazioni iniziali e ai follow up a 15 
giorni e 3 mesi sono state svolte dallo 
stesso fisiatra (che non era a 
conoscenza dei trattamenti ricevuti dai 
pazienti). Il dolore è stato quantificato 
attraverso la compilazione di una scala 
VAS. 
I dati riguardanti i valori VAS rilevati 
non sono stati specificati nell’articolo, 
sono stati però riportati sotto forma di 
grafico (vedi figura 3).  
I ricercatori sono giunti alla 
conclusione che tutti i gruppi dello 
studio hanno avuto un miglioramento importante della sintomatologia algica sia al primo 
che al secondo follow up. Il gruppo che ha espresso una riduzione del dolore maggiore 
però è stato il terzo, trattato unicamente con la fisioterapia. 
L’unico appunto riguardo questo studio riguarda il P value; infatti i ricercatori hanno 
affermato che la significatività statistica è data da un valore <0.005, mentre secondo 
quanto visto durante il modulo di statistica, questo valore dovrebbe essere inferiore a 
0.002. 
 

4.5. Articolo 5 
Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff 
shoulder in primary care: randomised trial. 
(D. A. W. M. van der Windt, B. W. Koes, W. Devillé, A. J. P. Boeke, B. A. de Jong, L. M. 
Bouter, 1998) 
 
L’articolo in questione tratta uno studio randomizzato controllato condotto su 109 soggetti 
affetti da Frozen shoulder. 
Per accedere allo studio i pazienti dovevano soddisfare i seguenti criteri:  

- Diagnosi di Capsulite retrattile eseguita da uno dei professionisti coinvolti nello 
studio attraverso i criteri espressi dalle linee guida del “Dutch College of 
General Pratictioners” (fonte) 

- Età maggiore o uguale a 18 anni 

Figura 5: risultati medi della scala VAS nei diversi gruppi alla baseline e ai 
follow up a 15 giorni e 3 mesi (Calis et. al., 2006). 
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Non sono stati inclusi nel trial invece pazienti che presentassero uno dei seguenti aspetti: 
- Sintomatologia bilaterale 
- Infiltrazioni o fisioterapia subita negli scorsi sei mesi 
- Presenza di controindicazioni a uno dei due trattamenti 
- Storia di operazioni chirurgiche, lussazioni o fratture nell’are della spalla 

interessata 
- Presenza di diabete mellito insulino-dipendente 
- Presenza di patologie sistemiche dell’apparato muscoloscheletrico 
- Presenza di patologie neurologiche 

I pazienti che hanno potuto accedere allo studio sono stati in seguito divisi in due distinti 
gruppi in maniera randomizzata. 
Il primo gruppo è stato trattato attraverso infiltrazioni intra-articolari (40mg di 
triamcinolone acetonice) tramite accesso posteriore. Nel periodo di trattamento di 6 
settimane sono state svolte un massimo di 3 infiltrazioni per paziente. Quasi tutti i 
professionisti che hanno eseguito questo trattamento hanno avuto una formazione e/o 
esperienze pregresse in tale ambito. 
Il secondo gruppo invece è stato trattato con 12 sedute di fisioterapia della durata di 30 
minuti l’una in cui sono state principalmente svolte mobilizzazioni passive ed esercizi di 
rinforzo muscolare. Se ritenuto necessario, il fisioterapista poteva inglobare nel 
trattamento termoterapia ed elettroterapia come terapia antalgica. 
Tutti i pazienti presenti nello studio hanno avuto il permesso di assumere farmacoterapia 
solo se gli fosse stata prescritta già precedentemente all’inizio dello studio. Tuttavia, 
alcuni pazienti hanno potuto iniziare ad assumere farmaci durante lo svolgimento del trial 
a causa del dolore troppo forte.  
Le valutazioni dei pazienti sono state svolte alla baseline e alla settimana 3, 7, 13, 26 e 
56 da un professionista non a conoscenza del trattamento subito dai partecipanti (ad 
eccezione del follow up a settimana 13 e 56, in cui sono stati valutati solo alcuni dei 
parametri di rivalutazione attraverso un questionario spedito per posta). 
Il dolore è stato valutato tramite una scala VAS sia durante il giorno che durante la notte. 
Durante il decorso vi sono stati pazienti che si sono ritirati dallo studio (4 per il gruppo 
infiltrazioni e 2 per il gruppo fisioterapia). 
I risultati dello studio dimostrano che, specialmente per quanto riguarda il breve termine, 
le infiltrazioni intra-articolari di glucocorticoidi offrono una riduzione del dolore maggiore 
rispetto alla fisioterapia.  
 

4.6. Articolo 6 
A randomized controlled trial of intra-articular triamcinolone and/or physiotherapy in 
shoulder capsulitis 
(I. Ryans, A. Montgomery, R. Galway, W. G. Kernohan and R. McKane, 2005) 
 
Lo studio clinico in questione è stato disegnato sotto forma randomizzata in singolo cieco 
controllata con placebo e prende in considerazione 78 partecipanti affetti di frozen 
shoulder. Per essere inclusi nello studio, i soggetti dovevano aver compiuto la maggiore 
età e dovevano riportare dolore alla spalla con irradiazione lungo il dermatomero di C5 
da non più di 6 mesi e non meno di 4 settimane (questo perché gli studiosi ritengono che 
i soggetti in fase acuta possano avere un’auto-risoluzione spontanea della patologia, 
mentre quelli nello stadio cronico necessitano di un approccio terapeutico differente). 
Inoltre, essi dovevano mostrare una limitazione della mobilità attiva e passiva in rotazione 
esterna e abduzione maggiore del 25% rispetto all’arto controlaterale. 
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Sono invece stati esclusi dallo studio pazienti che avessero subito in passato trattamenti 
fisioterapici e/o infiltrazioni a livello della spalla interessata, con artrosi glenomerale, con 
lesione della cuffia dei rotatori, con patologie del rachide cervicale, con storia di traumi o 
patologie infiammatorie articolari nella spalla interessata o eventi cerebrovascolari, con 
sintomatologia bilaterale e con contrindicazioni all’utilizzo di triamcinolone. 
Una volta selezionati i soggetti, sono stati divisi in quattro diversi gruppi in maniera 
randomizzata: 

- Gruppo A: trattamento con infiltrazioni intra-articolari e fisioterapia. 
- Gruppo B: trattamento unicamente con infiltrazioni intra-articolari. 
- Gruppo C: trattamento con placebo e fisioterapia 
- Gruppo D: trattamento unicamente con placebo 

Le infiltrazioni erano composte da 20 mg di triamcinolone (1ml) e soluzione salina (2ml) 
e sono state somministrate per metà attraverso accesso anteriore (1.5 ml) e per metà 
tramite accesso laterale (1.5 ml). Il placebo era invece composto da 3 ml di soluzione 
fisiologica somministrata nella stessa modalità delle infiltrazioni, per garantire il cieco i 
professionisti hanno utilizzato unicamente siringhe opache. Per quanto riguarda invece 
la fisioterapia invece, è stata strutturata attraverso 8 sedute in un periodo di 4 settimane. 
Durante le sedute sono stati svolti esercizi di PNF, mobilizzazioni Maitland (dosate in 
base all’esperienza del terapista e allo stato del paziente), IFT ed esercizi attivi. 
Tutti i soggetti dello studio sono stati istruiti ad un protocollo di esercizi da svolgere a 
domicilio attraverso un video ed una scheda in cui erano riportati gli esercizi. I pazienti 
che non assumevano farmaci da prima dell’inizio dello studio hanno avuto la prescrizione 
per l’assunzione di paracetamolo (500mg), gli è stato consigliato di prendere una/due 
pastiglie ogni 4/6 ore a seconda del dolore e di non assumere più di 8 pastiglie al giorno. 
I pazienti sono stati valutati alla baseline e ai follow up a 6, 16 e 24 settimane. Il dolore è 
stato valutato unicamente a riposo, i pazienti sono stati istruiti a riportare quotidianamente 
il dolore percepito attraverso una scala VAS da 100mm. 
Purtroppo, nel corso dello studio vi sono stati un numero importante di “drop-out” da parte 
pazienti: 6 soggetti non si sono presentati alle rivalutazioni (3 del gruppo A, uno del 
gruppo B, uno del gruppo C e uno del gruppo D), mentre 15 soggetti hanno abbandonato 
lo studio a causa dell’inefficacia del trattamento subito (6 pazienti del gruppo B, tre del 
gruppo C e sedi del gruppo D).  
Lo studio conclude affermando che il trattamento più efficace a breve termine per la 
riduzione della sintomatologia algica è la concomitanza di fisioterapia e infiltrazioni, le 
infiltrazioni offrono una riduzione maggiore rispetto alla fisioterapia. Purtroppo, dato l’alto 
numero di abbandoni, i dati ottenuti nei follow up a medio e lungo termine non sono 
statisticamente significativi, anche se fanno supporre che dopo 16 settimane, il gruppo C 
(trattato con fisioterapia) abbia espresso una riduzione nella scala VAS maggiore rispetto 
agli altri gruppi (95% C.I., P value non specificato). 
 

4.7. Articolo 7 
Intraarticular Corticosteroids, Supervised Physiotherapy, or a Combination of the Two in 
the Treatment of Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Placebo-Controlled Trial 
(Simon Carette, Helene Moffet, Johanne Tardif,  Louis Bessette, Frederic Morin, Pierre 
Fremont, Vivian Bykerk, Carter Thorne, Mary Bell, William Bensen, & Caty Blanchette, 
2003) 
 
L’ultimo articolo riscontrato nel processo di ricerca riguarda uno studio randomizzato 
controllato con placebo basato su una popolazione di 93 adulti affetti da capsulite 
retrattile. Per essere ammessi nello studio, i soggetti dovevano presentare sintomi da 



 22 

meno di un anno. La diagnosi di frozen shoulder è stata definita come la presenza di 
dolore a livello dell’articolazione coinvolta con limitazioni nella mobilità attiva e passiva 
maggiore del 25% rispetto all’arto controlaterale in almeno due direzioni tra abduzione, 
flessione, rotazione interna e rotazione esterna. Inoltre, i soggetti dovevano quantificare 
un risultato pari o maggiore di 30 punti nella scala SPADI (Shoulder Pain and DIsability 
Index). 
Sono stati esclusi i pazienti in cui la sintomatologia era secondaria ad altre patologie di 
carattere infiammatorio, degenerativo, metabolico oppure causate da artrite settica, 
eventi cerebrovascolari o fratture. Infine, sono stati scartati anche soggetti affetti da 
disturbi di coagulazione o allergie ai mezzi di contrasto utilizzati in radiologia. 
In seguito, i pazienti sono stati suddivisi in maniera randomizzata in quattro distinti gruppi 
di trattamento: 

- Gruppo 1 (21 soggetti): trattamento tramite infiltrazione di corticosteroidi e 
fisioterapia 

- Gruppo 2 (23 soggetti): trattamento unicamente tramite infiltrazioni di 
corticosteroidi 

- Gruppo 3 (26 soggetti): trattamento unicamente tramite fisioterapia 
- Gruppo 4 (23 soggetti): trattamento tramite placebo (infiltrazioni di soluzione 

fisiologica) 
Tutte le infiltrazioni sono state svolte da radiologi attraverso guida fluoroscopica, ai gruppi 
1 e 2 è stata somministrata una soluzione composta da 40 mg di triamcinolone acetonide 
(2ml), al gruppo 4 invece sono stati somministrati 2 ml di soluzione salina. Tutte le 
siringhe sono state coperte precedentemente con fogli di alluminio, per fare in modo che 
i radiologi e i pazienti non fossero a conoscenza di cosa contenesse l’infiltrazione 
assegnata. 
Per quanto riguarda la fisioterapia invece, il programma è iniziato per tutti i pazienti una 
settimana in seguito alle infiltrazioni, in particolare sono state previste un totale di 12 
sessioni della durata di un’ora per tre volte a settimana (con una durata totale quindi di 4 
settimane). Per riflettere la meglio la pratica clinica, sono stati eseguiti due diversi 
protocolli a dipendenza del quadro clinico presentato dal paziente: 

- I pazienti con un frozen shoulder “acuto” hanno ricevuto una terapia mirata alla 
riduzione del dolore e al mantenimento o aumento del ROM passivo e attivo 
attraverso esercizi di ROM attivo, TENS e termoterapia (ghiaccio). 

- I pazienti con un frozen shoulder “cronico” sono stati trattati invece attraverso 
un approccio maggiormente mirato al ripristino della funzione della spalla 
attraverso mobilizzazioni passive precedute da ultrasuonoterapia, 
mobilizzazioni attivo e/o attivo-assistite, esercizi di rinforzo isometrici e 
termoterapia (ghiaccio). 

Tutti i soggetti che hanno partecipato allo studio sono stati valutati inizialmente alla 
baseline e in seguito ai follow up a 6 settimane, 3 mesi, 6 mesi e un anno. Per quanto 
riguarda la percezione del dolore, è stato utilizzato il questionario SPADI. 
Nel follow up a sei settimane risulta che i gruppi 1 e 2 abbiano avuto una diminuzione 
maggiore nel punteggio SPADI (non vi è una differenza statisticamente significativa tra i 
due gruppi), mentre non si nota una differenza significativa tra i gruppi 3 e 4. 
Dopo 6 mesi, il gruppo 1 resta quello più efficace nella gestione del dolore, seguito dai 
gruppi 2 e 3 (in cui non vi è una differenza statisticamente significativa), il gruppo placebo 
resta il meno efficace. 
Ai follow up a 6 e 12 mesi invece non si denota una differenza significativa tra nessuno 
dei 4 gruppi. 
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I ricercatori sono quindi arrivati alla conclusione che la concomitanza di fisioterapia e 
infiltrazioni intra-articolari è il procedimento più efficace per la gestione del dolore 
nell’adulto affetto da capsulite retrattile, nel breve termine le sole infiltrazioni sembrano 
portare a una riduzione del dolore maggiore rispetto alla fisioterapia, che invece non 
sembra differire significativamente rispetto al placebo. Per quanto riguarda il medio e 
lungo termine non si hanno a disposizione dati abbastanza significativi per poterne trarre 
delle conclusioni. 
L’unica critica che sento di fare a questo articolo riguarda la modalità con cui sono state 
fatte le infiltrazioni di corticosteroidi: infatti questo è l’unico studio in cui vengono svolte 
sotto guida fluoroscopica. Nonostante questa tecnica di infiltrazione rappresenti un gold 
standard (Masala et al., 2010), il fatto che Carette et al. siano stati gli unici ad usufruirne 
mi fa supporre che non sia un procedimento comune e che quindi la validità esterna dello 
studio potrebbe inficiarne.  
 

5. Discussione 
 

5.1. Sintesi dei risultati 
In questa revisione narrativa sono stati inclusi un totale di sei studi randomizzati 
controllati, due di questi sono controllati con placebo (Carette et al., 2003; Mobini et al., 
2012). Tutti gli RCT selezionati hanno al loro interno un confronto tra fisioterapia e 
infiltrazioni intra-articolari, quattro di questi studi hanno inoltre incluso al loro interno 
un’ulteriore comparazione con la concomitanza di entrambi i provvedimenti sopra descritti 
(Carette et al., 2003; Dacre et al., 1989; Mobini et al., 2012; Ryans et al., 2005), questo 
aspetto non mi ha interessato direttamente in quanto non risponde al mio quesito di tesi, 
tuttavia mi aiuterà a svolgere in seguito delle adeguate riflessioni. Al termine di questo 
sottocapitolo è esposta una tabella riassuntiva di tutti gli studi analizzati. 
Gli studi in questione hanno fornito dati riguardanti solamente il breve-medio termine, per 
quanto riguarda il lungo termine, i dati ricavati in tutti i casi non hanno fornito una 
significatività a livello statistico. 
Nonostante tutti gli articoli selezionati siano impostati seguendo disegni di ricerca molto 
simili tra di loro, presentano svariate differenze sostanziali che potrebbero ridurre la 
validità dei risultati tratti, questo limite verrà maggiormente approfondito nel capitolo 
seguente.  
 

 

Figura 8: decorso del valore della scala VAS alla 
baseline e nei follow up dei gruppi trattati 
tramite fisioterapia. È stata calcolata inoltre la 
media tra i 4 studi coinvolti. 

Figura 7 decorso del valore della scala VAS 
alla baseline e nei follow up dei gruppi 
trattati tramite infiltrazioni. È stata 
calcolata inoltre la media tra i 4 studi 
coinvolti. 

 

Figura 6: confronto tra i il decorso medio 
del valore VAS nei gruppi trattati tramite 
fisioterapia e i gruppi trattati tramite 
infiltrazioni 
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Tuttavia, nonostante le svariate differenze, tutti gli studi concordano sul fatto che entrambi 
i provvedimenti siano efficaci nel trattamento del dolore nell’adulto affetto da capsulite 
retrattile, nessuno studio ha dichiarato l’insorgenza di effetti indesiderati in seguito alla 
terapia somministrata, detto ciò si può affermare che entrambi i provvedimenti siano 
potenzialmente sicuri. Entrando più nello specifico, la maggioranza degli studi sostiene 
che le infiltrazioni abbiano un’efficacia maggiore (Carette et al., 2003; Mobini et al., 2012; 
Ryans et al., 2005; van der Windt et al., 1998), due studi non riconoscono una presa a 
carico più efficace rispetto all’altra (Arslan & Celiker, 2001; Dacre et al., 1989), un singolo 
studio invece riconosce la fisioterapia come il provvedimento maggiormente indicato 
(Calis et al., 2006).   
I dati raccolti nei singoli studi sono stati sintetizzati nei seguenti grafici, con il fine di fornire 
una visione globale dei risultati attraverso un “input” più visivo. 
Nei grafici sono stati inclusi gli studi che avessero al loro interno come misura di outcome 
la scala VAS (in quanto l’asse y riguarda esclusivamente questo aspetto), è stato inoltre 
escluso l’articolo di Calis et. al., (2006) in quanto al suo interno non esplicita i dati raccolti.  
Valutando i grafici risulta evidente come in realtà sia i gruppi “fisioterapia” che i gruppi 
“infiltrazione” abbiano mostrato un decorso molto simile sia tra di loro (infatti non si 
evidenziano differenze sostanziali all’interno delle immagini 4 e 5) sia comparandone le 
medie (immagine 6).  
Detto ciò la risposta definitiva al mio quesito di tesi può essere la seguente: entrambi i 
provvedimenti descritti sono efficaci nel trattamento della sintomatologia algica nell’adulto 
affetto da capsulite retrattile. La somministrazione di infiltrazioni intra- articolari 
sembrerebbe portare un beneficio maggiore e più rapido rispetto alla fisioterapia nel 
breve e nel medio termine, tuttavia non vi è un consenso generale rispetto quale sia la 
presa in carico migliore sotto questo aspetto.  
Risultati simili sono stati rilevati nella revisione sistematica di Blanchard et al. (2010), 
nello studio in questione sono stati presi in considerazione sei trials e conclude 
affermando che nel breve termine le infiltrazioni rappresentano l’alternativa più efficace, 
mentre non si rilevano differenze tra le due prese a carico per quanto riguarda il medio 
ed il lungo termine.  
Differisce leggermente invece la revisione svolta da (Sun et al., 2016); quest’ultima 
afferma che non vi siano differenze significative tra la somministrazione di infiltrazioni 
intra-articolari e fisioterapia sia nel breve che nel medio e lungo termine.  
I risultati di quest’ultima vengono confermati dalla revisione sistematica di Cochrane fatta 
da (Page et al., 2014), che trae le stesse conclusioni. 
 

Autore
, anno 

Disegno di 
ricerca 

Partecipan
ti 

Intervento Co-
interventi 

Misure di 
outcome e 
follow up 

Risultati 

S. 
Arslan 
& R. 
Celiker
, 2001 

Studio 
randomizz
ato 
controllato 

Gruppo A: 
10 soggetti 
 
Gruppo B: 
10 soggetti 

Gruppo A: 
infiltrazioni 
di 40 mg di 
metilpredni
sone 
acetato + 1 
ml di 
lidocaina al 
2% tramite 
accesso 
posteriore 

Istruzione 
all’esecuzio
ne di un 
programma 
di esercizi 
da svolgere 
a domicilio 

Scala VAS, 
AROM e 
PROM in 
flessione, 
abduzione e 
rot. Interna ed 
esterna. 
Follow up a 2 
e 12 
settimane. 

I due 
interventi 
sono 
ugualment
e efficaci 
nel 
trattament
o del 
frozen 
shoulder 
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Gruppo B: 
fisioterapia 
per 
mediament
e 2 
settimane 
tramite 
applicazion
e di 
impacchi 
caldi per 
20 min., 
ultrasuoni 
per 5 min. 
(3.5 
W/cm2), 
esercizi di 
stretching, 
esercizi 
pendolari 
ed esercizi 
di “wall 
climbing” + 
120 mg al 
giorno di 
acemetaci
na. 

Calis 
et. al., 
2006 

Studio 
randomizz
ato 
controllato 

Gruppo 1: 
24 soggetti 
 
Gruppo 2: 
25 soggetti 
 
Gruppo 3: 
21 soggetti 
 
Gruppo 4: 
20 soggetti 

Gruppo 1: 
infiltrazioni 
tramite 
accesso 
posteriore 
composte 
da 30 mg 
di sodio 
ialuronato 
una volta a 
settimana 
per due 
settimane 
 
Gruppo 2: 
un’unica 
infiltrazion
e di 40 mg 
di 
triamcinolo
ne tramite 

Esercizi di 
stretching e 
movimenti 
pendolari + 
paracetamol
o 

Scala VAS, 
Constant 
Score, PROM 
in rot. esterna 
e abduzione. 
Follow up a 
15 giorni e 3 
mesi. 

Tutti i 
gruppi 
hanno 
mostrato 
un 
migliorame
nto 
significativ
o. La 
fisioterapia 
si è 
mostrata 
più 
efficace 
rispetto 
alle 
infiltrazioni 
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accesso 
posteriore. 
 
Gruppo 3: 
fisioterapia 
quotidiana 
per 10 
giorni 
consecutivi
, sedute 
composte 
da 
applicazion
e di 
impacco 
caldo per 
20 minuti, 
ultrasuoni 
impostati a 
1.5 W/cm2 
per 5 
minuti, 
TENS 
regolata in 
base alla 
tolleranza 
del 
paziente 
per 20 
minuti ed 
esercizi di 
stretching. 
 
Gruppo 4: 
nessun 
trattament
o specifico 

Carett
e et. 
al., 
2003 

Studio 
randomizz
ato 
controllato 
con 
placebo 

Gruppo 1: 
21 soggetti 
 
Gruppo 2: 
23 soggetti 
 
Gruppo 3: 
26 soggetti 
 
Gruppo 4: 
23 soggetti  

Gruppo 1: 
infiltrazioni 
di 40 mg di 
triamcinolo
ne 
attraverso 
guida 
fluoroscopi
ca + 
sessioni di 
fisioterapia 
della 
durata di 

Programma 
di esercizi 
da svolgere 
due volte al 
giorno + 
paracetamol
o 

SPADI, SF-
36, AROM in 
rotazione 
interna (hand 
behind back), 
PROM in 
flessione, 
abduzione e 
rotazione 
esterna.  
Rivalutazioni 
a 6 settimane 

L’efficacia 
della 
fisioterapia 
è minore 
rispetto 
alle 
infiltrazioni 
di 
cortisone. 
Il 
trattament
o più 
efficace è 
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un’ora 4 
volte a 
settimana 
per 3 
settimane. 
 
Gruppo 2: 
infiltrazioni 
come 
descritte 
nel gruppo 
1 
 
Gruppo 3: 
fisioterapia 
come 
descritta 
nel gruppo 
1 
 
Gruppo 4: 
trattament
o placebo 
tramite 
infiltrazioni 
di 
soluzione 
fisiologica 

e a 3, 6 e 12 
mesi 

la 
concomita
nza dei 
due 
provvedim
enti. Sono 
stati 
rilevati dati  
significativi 
solamente 
nel breve-
medio 
termine. 

Dacre, 
Beene
y & 
Scott, 
1989 

Studio 
randomizz
ato 
controllato 

Gruppo 1: 
22 soggetti 
 
Gruppo 2: 
20 soggetti 
 
Gruppo 3: 
20 soggetti 

Gruppo 1: 
infiltrazioni 
di 20 mg di 
triamcinolo
ne + 1 ml 
di lidocaina 
al 2% 
tramite 
accesso 
anteriore 
 
Gruppo 2: 
fisioterapia 
impostata 
in base 
all’esperie
nza del 
terapista 
(mob. 
Passive 
sono state 
il 

Nessuno Scala VAS, 
PROM in 
abduzione, 
rot. esterna e 
rot. interna. 
Follow up a 6 
e 26 
settimane. 

Tutti i 
trattamenti 
svolti 
hanno 
mostrato 
un’efficaci
a 
importante 
a entrambi 
i follow up. 
Non vi 
sono 
differenze 
statisticam
ente 
significativ
e per 
rilevare 
quale sia il 
trattament
o più 
efficace 
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provvedim
ento più 
utilizzato). 
 
Gruppo 3: 
combinazi
one di 
infiltrazioni 
e 
fisioterapia 
come 
descritti 
nei gruppi 
precedenti 

Mobini 
et. al., 
2012 

Studio 
randomizz
ato 
controllato 

Gruppo 1: 
27 soggetti 
 
Gruppo 2: 
29 soggetti 
 
Gruppo 3: 
31 soggetti 

Gruppo 1: 
10 sessioni 
di 
fisioterapia 
tramite 
TENS, 
esercizi di 
AROM e 
termoterap
ia 
 
Gruppo 2: 
fisioterapia 
(come nel 
gruppo 1) 
e 
infiltrazioni 
(come nel 
gruppo 3) 
 
Gruppo 3: 
infiltrazioni 
di 60 mg di 
triamcinolo
ne e 3 cc 
di lidocaina 
tramite 
accesso 
posteriore 
+ 20 mg di 
triamcinolo
ne e 1.5 cc 
di lidocaina 
nella borsa 
subacromi
ale  

Programma 
di esercizi di 
rinforzo + 
paracetamol
o 

SPADI, 
AROM in 
intra- 
rotazione 
(hand behind 
back), PROM 
in extra- 
rotazione e 
abduzione. 
Follow up a 6 
e 24 
settimane 

Nel breve 
termine le 
infiltrazioni 
risultano 
più efficaci 
rispetto 
alla 
fisioterapia
. La presa 
a carico 
più 
efficace 
risulta 
quella 
effettuata 
nel gruppo 
2. Non si 
hanno dati 
statisticam
ente 
rilevanti 
per quanto 
riguarda il 
follow up a 
24 
settimane. 
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Ryans 
et. al., 
2005 

Studio 
randomizz
ato in 
singolo 
cieco 
controllato 
con 
placebo 

Gruppo A: 
20 soggetti 
 
Gruppo B: 
19 soggetti 
 
Gruppo C: 
20 soggetti 
 
Gruppo D: 
19 soggetti 

Gruppo A: 
infiltrazioni 
da 20 mg 
di 
triamcinolo
ne (1 ml) e 
2 ml di 
soluzione 
salina per 
metà 
tramite 
accesso 
posteriore 
e per metà 
tramite 
accesso 
laterale + 8 
sedute di 
fisioterapia 
in 4 
settimane 
in cui sono 
stati svolti 
PNF, 
mobilizzazi
oni 
Maitland, 
IFT e 
esercizi 
attivi. 
 
Gruppo B: 
infiltrazioni 
come 
descritte 
nel gruppo 
A 
 
Gruppo C: 
Fisioterapi
a come 
descritta 
nel gruppo 
A + 
infiltrazioni 
di 3 ml di 
soluzione 
fisiologica 
nella 
stessa 

Programma 
di esercizi 
da svolgere 
a domicilio + 
paracetamol
o 

Shoulder 
Disability 
Questionnaire
, Scala VAS, 
PROM in 
rotazione 
esterna. 
Follow up a 6, 
16 e 24 
settimane. 

Nel breve 
termine il 
trattament
o più 
efficace è 
quello 
somministr
ato al 
gruppo A, 
le 
infiltrazioni 
risultano 
più efficaci 
della 
fisioterapia
. Dato 
l’alto tasso 
di follow 
up non si 
hanno dati 
significativi 
riguardanti 
il medio e 
lungo 
termine.  
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modalità 
descritta 
nel gruppo 
A 
 
Gruppo D: 
trattament
o placebo 
tramite 
infiltrazioni 
di 
soluzione 
fisiologica 
come 
descritta 
nel gruppo 
C. 

Van 
der 
Windt 
et. al., 
1998  

Studio 
randomizz
ado 
controllato  

Gruppo 1: 
53 soggetti 
 
Gruppo 2: 
56 soggetti 

Gruppo 1: 
infiltrazioni 
di 40 mg di 
triamcinolo
ne tramite 
accesso 
posteriore, 
max 3 
infiltrazioni 
in 6 
settimane. 
 
Gruppo 2: 
12 sedute 
di 
fisioterapia 
da 30 min. 
in cui sono 
stati svolti 
rinforzo 
muscolare 
e 
mobilizzazi
oni passive 
+ 
termoterap
ia ed 
elettrotera
pia come  
terapia 
antalgica 
(facoltativa
). 

Analgesici 
se 
necessari, 
farmacotera
pia 
antalgica 
solo se già 
in corso 
precedente
mente allo 
studio 

Scala VAS e 
shoulder 
disability 
questionnaire 
ai follow up a 
3, 7, 13, 26 e 
52 settimane 
+ ROM in 
abduzione e 
rotazione 
esterna a 3, 7 
e 26 
settimane 

Le 
infiltrazioni 
di 
glucocortic
oidi 
rappresent
ano un 
provvedim
ento più 
efficace 
rispetto 
alla 
fisioterapia  
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5.2. Limiti della revisione 
I limiti della mia ricerca sono svariati e partono dal quesito di tesi stesso. Indagare quale 
trattamento sia più efficace per questa patologia può essere considerato superfluo, dato 
che la presa carico ottimale deve essere effettuata tramite un approccio multidisciplinare 
(Robinson et al., 2012) che coinvolga al suo interno sia la fisioterapia che le infiltrazioni 
intra-articolari. La presa a carico multidisciplinare nei disturbi muscoloscheletrici cronici è 
ormai comune e notevolmente discussa nella letteratura (Grahn et al., 1998; Karjalainen 
et al., 1999). 
Il primo limite dei risultati di questa ricerca riguarda sicuramente il fatto che questa 
patologia non disponga di dei criteri diagnostici specifici (Rangan et al., 2016) e che la 
diagnosi viene fatta principalmente tramite l’esclusione di altre patologie (Loveday et al., 
2009). Ciò ha delle ripercussioni dirette sulla validità dei differenti studi analizzati, in 
quanto i criteri di selezione e di inclusione dei partecipanti varia di studio. Questa 
eterogeneità nelle popolazioni studiate potrebbe rendere difficile la generalizzazione e 
quindi ne diminuisce la riproducibilità nella pratica clinica.  
Un esempio concreto di quanto detto finora può essere tratto dai trials di Calis et al., 
(2006), in cui i soggetti dovevano presentare una limitazione nel movimento maggiore o 
uguale al 20% rispetto all’arto controlaterale, e di Arslan & Celiker (2001), in cui la 
limitazione doveva essere almeno del 50%. Ciò presuppone che parte dei soggetti 
selezionati da Calis et al. abbiano un quadro patologico meno grave rispetto a quelli di 
Arslan & Celiker. Di conseguenza la risposta al trattamento da parte delle popolazioni dei 
due distinti studi potrebbe essere molto diversa. I risultati tra i due studi non sono quindi 
comparabili.  
Un altro limite importate riguardo alla selezione dei partecipanti riguarda la scelta 
condivisa dalla maggioranza dei trials di non selezionare pazienti con altre patologie 
sistemiche coesistenti (quali ad esempio il diabete o i disturbi della tiroide). Questi 
soggetti sono quelli che hanno la maggiore probabilità di soffrire di capsulite retrattile 
(Tighe & Oakley, 2008) e, per quanto visto finora nella pratica clinica, è molto comune 
incontrare pazienti con più patologie. Per questi motivi a mio parere la scelta di ometterli 
dagli studi ne riduce la validità esterna in maniera importante. 
Limiti simili sono rilevanti anche per quanto riguarda gli interventi fisioterapici. Tutti gli 
articoli seguono una linea comune di trattamento quale il ripristino della funzione 
articolare (attraverso mobilizzazioni passive e attive ed esercizi di rinforzo muscolare) e 
diminuzione del dolore attraverso svariate tipologie di terapia antalgica. I provvedimenti 
specifici tuttavia sono differenti tra i vari gruppi; così come la durata dei trattamenti, la 
distanza di tempo tra un trattamento e l’altro e la durata complessiva della presa a carico. 
Calis et al., (2006) ad esempio ha impostato sedute quotidiane della durata di un’ora per 
10 giorni consecutivi, mentre Ryans et al., (2005) l’ha impostata attraverso 8 sedute 
distribuite in 4 settimane.  
Il trattamento comparativo con infiltrazioni intra-articolari articolari è stato eseguito con 
l’utilizzo di triamcinolone in tutti gli studi eccetto per ((Arslan & Celiker, 2001), in cui è 
stato utilizzato metilprednisolone. Il quantitativo di principio attivo iniettato invece 
differisce di studio in studio: (Arslan & Celiker, 2001; Calis et al., 2006; Carette et al., 
2003; van der Windt et al., 1998) hanno optato per l’iniezione di 40 mg, mentre (Mobini 
et al., 2012; Ryans et al., 2005) hanno optato per 60 mg. L’unico ad aver iniettato 
solamente 20 mg è stato (Dacre et al., 1989). Inoltre, nonostante non vi sia una linea 
guida definita riguardo all’accesso da prediligere per le infiltrazioni (Cho et al., 2019), è 
riconosciuto che la guida fluoroscopica sia un gold standard (Masala et al., 2010). Il fatto 
che tutti gli studi selezionati eccetto uno non abbiano eseguito le infiltrazioni attraverso 
questa modalità diminuisce la qualità e l’accuratezza dei dati riscontrati. 
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Un altro limite rilevante riguarda l’outcome selezionato, le scale di valutazione utilizzate 
(SPADI e VAS) siano adeguate e valide per l’assessment del dolore (Breckenridge & 
McAuley, 2011; Thong et al., 2018). Nonostante ciò, una diminuzione nella percezione 
del dolore non è per forza indicativa di un miglioramento nello status globale del paziente. 
Bisogna tenere conto del fatto che ciò che risulta rilevante per i ricercatori non è per forza 
rilevante anche per il paziente (Greenhalgh, 1997). La scala SPADI al suo interno anche 
items che indagano la funzione della spalla, tuttavia quando possibile non sono stati presi 
in considerazione dato che l’outcome selezionato era unicamente il dolore.  
Sarebbe stato più opportuno ed indicativo selezionare come outcome scale che 
prendessero in considerazione anche l’aspetto della funzione come ad esempio la SPADI 
per intera (Breckenridge & McAuley, 2011) o la Penn Shoulder Score (Leggin et al., 2006) 
oppure scale più indicative riguardo allo status globale del paziente e al suo grado di 
partecipazione come la SF-36 (Gartsman et al., 1998). 
Un altro aspetto importante riguarda i co-interventi: essi sono presenti in praticamente 
tutti gli studi selezionati e consistono generalmente in protocolli di esercizi da svolgere a 
domicilio e/o assunzione di farmacoterapia antalgica. Questi ultimi possono essere 
interpretati come un limite per la ricerca, in quanto potrebbero essere andati a falsare i 
risultati ottenuti dai due distinti trattamenti oppure come un valore aggiunto per quanto 
riguarda la validità esterna degli studi, dato che nella pratica clinica quotidiana i pazienti 
che incontrerò avranno sicuramente una prescrizione per dei farmaci antalgici. 
Altri limiti di questa revisione riguardano principalmente la mia scarsa conoscenza e 
l’inesperienza riguardo all’ambito della ricerca e la mia conoscenza non esaustiva 
dell’inglese. 
 

5.3. Limiti della letteratura 
Per svolgere un’analisi critica dei trials utilizzati in questa ricerca ho scelto di prendere 
spunto dalle domande guida pubblicate da Trisha Greenhalgh (Greenhalgh, 1997).  
Nello studio di (Dacre et al., 1989), il primo limite incontrato è il fatto che non sia 
specificato in che circostanze e tramite che modalità sono stati reclutati i soggetti dello 
studio. Questo aspetto potrebbe avere un effetto sugli outcome dato che soggetti che si 
sono proposti spontaneamente potrebbero essere più o meno motivati rispetto a soggetti 
che sono stati inseriti in uno studio in seguito ad una visita medica. Inoltre, i criteri di 
inclusione dei campioni sono stati poco specificati (ad esempio non viene espressa la 
quantità di limitazione necessaria per accedere allo studio).  
I due gruppi alla baseline erano molto simili e quindi facilmente comparabili. L’unica 
differenza sostanziale riguarda il braccio coinvolto, I gruppi 2 e 3 infatti hanno una 
prevalenza molto più alta di braccia destre coinvolte. Tuttavia, secondo i rilevamenti sui 
pattern del dolore svolta da candela et al. (2017), non vi sono differenze nella quantità di 
dolore percepita tra le due braccia.  
I trattamenti svolti in questo studio sono stati poco specificati, specialmente per quanto 
riguarda la fisioterapia. Ciò ha un effetto importante sulla riproducibilità di quanto rilevato 
nell’articolo, e di conseguenza sulla sua validità esterna. 
I follow up di questo studio a mio parere sono troppo brevi per rilevare un’effettiva 
efficacia del trattamento fisioterapico.  
L’outcome del dolore è stato analizzato durante il giorno, la notte e durante i movimenti 
attivi e passivi (in maniera molto più approfondita quindi rispetto ad altri studi riscontrati 
in questa tesi). Questo è sicuramente un aspetto positivo, anche se non è stato 
specificato in che circostanze sono state rilevate le scale VAS. La modalità in cui sono 
state rilevate potrebbe influire sui suoi risultati, ad esempio se il dolore durante la notte è 
stato valutato sommativamente durante i follow up a 6 e 26 settimane, potrebbe dare 



 33 

risultati molto diversi rispetto ad una autovalutazione quotidiana eseguita dal paziente 
tramite un diario (Carlino et al., 2014; Hanchard et al., 2012). 
Infine, nello studio non è stato specificato il numero di abbandoni; non è possibile quindi 
stabilire se ce ne sono stati oppure no. Per avere una visione più completa del decorso 
dello studio a mio parere sarebbe stato opportuno specificarli, anche in caso non ce ne 
fossero stati. 
Riguardo alle modalità di reclutamento invece, (Calis et al., 2006) hanno lo stesso limite 
citati nell’articolo precedente. Inoltre, non vi sono informazioni riguardo alle circostanze 
in cui sono stati studiati i soggetti (in ospedale oppure a domicilio), ciò potrebbe influire 
sui risultati e sulla riproducibilità dello studio.  
La suddivisione nei due gruppi è stata svolta in maniera randomizzata e le caratteristiche 
tra i due gruppi alla baseline sono simili. L’unica differenza a mio parere importante 
riguarda le differenze tra i sessi. Nello studio vi è una prevalenza di soggetti femmine 
(circa 65%), ciò potrebbe influenzare i risultati finali dato che, come detto nel capitolo 
riguardo al dolore nella capsulite retrattile, vi potrebbe essere una differenza tra i due 
sessi nella percezione del dolore (Candela et al., 2017).  
Nell’articolo non viene approfondito in che contesto ed in che modalità è stata misurata 
la scala VAS. Ciò pone dei limiti dato che una rilevazione in presenza del curante 
potrebbe variare per eccesso o per difetto i risultati della scala VAS.  
I limiti maggiori di questo studio a mio parere sono la durata dei follow up (anche in questo 
caso troppo brevi per rilevare l’efficacia della fisioterapia) e la differenza nei co-interventi. 
L’utilizzo del paracetamolo è stato concesso solo al gruppo 4 e inoltre non è stato 
quantificato precisamente, non si ha quindi un’idea precisa di quanto quest’ultimo abbia 
influito sulla percezione del dolore.  
Nell’articolo di (Mobini et al., 2012) i soggetti sono stati selezionati all’interno di una clinica 
reumatologica, non viene però specificato se questi ultimi sono degenti o ambulatoriali; 
di conseguenza non è possibile definire se lo studio è stato svolto in circostanze di “vita 
di tutti i giorni” e quindi ne potrebbe risentire la validità esterna dello studio.  Inoltre, il 
questionario SPADI è stato compilato durante le valutazioni ai follow up, il contesto 
ospedaliero potrebbe variare le risposte date e quindi il punteggio SPADI conseguente.  
Nonostante la tempistica delle rivalutazioni sia molto più protratta nel tempo (e quindi a 
mio parere più adeguata), l’alto numero di abbandoni da parte dei partecipanti rende i 
risultati dello studio meno attendibili. I pazienti che abbandonano uno studio sono 
generalmente più propensi a non seguire le indicazioni dategli e ad essere meno motivati 
(Hughes, 1993), questi atteggiamenti potrebbero essere presenti già nei follow up 
precedenti all’abbandono e quindi influire sui dati tratti. 
Un altro aspetto che riduce la qualità dei dati ottenuti in questo studio è l’alto valore dei 
Pvalue sia nella compatibilità tra i gruppi alla baseline, sia nei cambiamenti dei valori degli 
outcome ai follow-up; indicando una scarsa significatività statistica delle conclusioni tratte 
dei ricercatori. 
Lo studio di (Arslan & Celiker, 2001) è caratterizzato da un numero molto basso di 
partecipanti rispetto agli altri articoli riscontrati (solo 20 soggetti totali). Inoltre è l’unico 
studio in cui le valutazioni dei soggetti non sono state svolte in cieco. I co-interventi sono 
stati disposti per entrambi i gruppi, anche se questi ultimi non sono stati quantificati. 
Infine, i follow up anche in questo caso a mio parere sono troppo brevi per valutare 
l’efficacia della fisioterapia.  
Per questi motivi ritengo che questo sia lo studio con il rigore metodologico minore tra 
quelli riscontrati in questa ricerca.   
L’articolo di van der Windt et al. (1998) invece si caratterizza per l’ottima descrizione degli 
interventi effettuati e della metodologia scelta. I follow up in questo studio sono più 
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protratti nel tempo e quindi più adeguati. L’aspetto che ho maggiormente apprezzato di 
questo studio è il fatto che durante le rivalutazioni è stato detto ai pazienti di non rivelare 
quale fosse il trattamento subito.  
Anche il disegno di ricerca di (Ryans et al., 2005) si contraddistingue per la sua 
complessità e per la completezza di quanto riportato da parte dei ricercatori (eccetto per 
il trattamento fisioterapico che purtroppo è stato definito molto sommativamente). In 
questo caso i co-interventi sono stati standardizzati il più possibile e sono stati registrati 
molto precisamente. Anche questo studio è caratterizzato da un alto numero di drop out, 
tuttavia le possibili conseguenze riguardo agli abbandoni citate precedentemente sono 
state minimizzate tramite ad un buon controllo dell’aderenza terapeutica dei soggetti. 
L’aspetto che più ho apprezzato dello studio è il fatto che i valori della scala VAS fossero 
riportati dal paziente quotidianamente, quindi questi ultimi sono meno a rischio di essere 
influenzati dal contesto ospedaliero. 
Infine, anche l’articolo di (Carette et al., 2003) ha riportato quanto eseguito durante lo 
studio in maniera approfondita e precisa. L’aspetto che contraddistingue la validità di 
questo studio rispetto agli altri è il fatto che i pazienti siano stati suddivisi in base al quadro 
sintomatico (secondo la prevalenza di dolore o di limitazione nella mobilità), ciò porta lo 
studio ad avere una riproducibilità molto maggiore rispetto agli altri (perlomeno per 
quanto riguarda la fisioterapia).  
Tutti gli articoli riportati, eccetto quello di (Arslan & Celiker, 2001), sono caratterizzati da 
valutatori in cieco. Ciò limita di molto il rischio di errore, dato che la valutazione potrebbe 
essere inconsciamente o volontariamente indirizzata in una certa maniera se i clinici sono 
a conoscenza del trattamento subito dal soggetto (Greenhalgh, 1997). Purtroppo rendere 
“ciechi” i soggetti o chi ha eseguito il trattamento è impossibile data la sostanziale 
differenza tra i due provvedimenti comparati. 
Per avere una valutazione sommativa della qualità metodologica degli studi riscontrati, 
mi sono affidato alla scala PEDro. Tutti gli studi riscontrati erano presenti nel portale 
PEDro e, di conseguenza, gli è stato assegnato un punteggio. I risultati della scala sono 
stati tutti riassunti nella figura 7.  
Secondo il portale PEDro, uno studio per essere considerato di validità medio/alta deve 
avere un punteggio superiore o uguale a 6 («PEDro Score», s.d.). Detto ciò si può notare 
come la maggioranza degli studi utilizzati in questa ricerca abbiano un buon punteggio, 
gli unici due RCT’s a non soddisfare la soglia dei sei punti sono quelli di (Arslan & Celiker, 
2001; Mobini et al., 2012), tuttavia i risultati di questi studi sono confermati da trials con 
un punteggio più alto, quindi a mio parere questo aspetto non va ad influire in maniera 
importante sul risultato della ricerca.  

 
Figura 9: tabella 
riassuntiva dei 
punteggi dei 
singoli studi 
secondo la PEDro 
Scale, la linea 
verticale 
tratteggiata divide 
gli item riguardanti 
la validità esterna 
(a sinistra) e quelli 
riguardanti la 
validità interna (a 
destra). Il primo 
item (elegibility 
criteria) non 
influisce sul 

punteggio finale.  
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6. Conclusioni 
Al termine di questo lavoro di tesi sostengo che alla mia domanda di ricerca è stata data 
una risposta solamente parziale. Ciò principalmente a causa dei limiti della letteratura 
riscontrata e della metodologia attuata citati nel capitolo precedente. 
Personalmente mi trovo solo parzialmente d’accordo con i risultati tratti in questo lavoro 
di ricerca. Ritengo che in generale i provvedimenti fisioterapici esposti siano limitati e 
minimizzati ai trattamenti “hands-on”, senza lasciare spazio ad altri aspetti fondamentali 
di una presa in carico bio-psico-sociale, che è attualmente l’approccio più raccomandato 
in pazienti con dolore cronico (Gatchel et al., 2007). Il fisioterapista ha la fortuna di essere 
una delle poche figure sanitare ad aver a disposizione molto tempo per curare il paziente. 
Ciò ci da quindi la possibilità di approfondire tematiche complesse ma allo stesso tempo 
indispensabili per la presa a carico come l’educazione riguardo alla fisiologia del dolore 
e ai processi di cronicizzazione (Louw et al., 2011; Wijma et al., 2016), nonché alla 
promozione della salutogenesi (Antonovsky, 1996) e dell’autoefficacia del paziente. 
In conclusione, posso affermare che questo lavoro di bachelor mi ha permesso di 
instaurare una serie di capacità di base concernenti la ricerca di letteratura e la sua analisi 
critica. Queste conoscenze saranno fondamentali in futuro per sviluppare 
autonomamente le competenze teoriche e pratiche nel contesto della pratica clinica 
futura.  
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