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Abstract 
 
Introduzione  
Il nuoto richiede elevati patterns di movimenti ripetitivi, con la spalla continuamente 
sottoposta a stress e potendo sfociare nella patologia, comunemente causata 
dall’impingement. Gli infortuni sono spesso proporzionali ai metodi d’allenamento, che 
possono prevenire come causare la problematica, in aggiunta agli altri fattori di rischio.  
Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro riguarda la creazione di un quadro teorico generale che possa 
essere utilizzato da allenatori, nuotatori e clinici nel comprendere e intervenire nella 
prevenzione della “spalla del nuotatore”, migliorando quindi la conoscenza e identificando 
alcuni fattori prognostici per un intervento precoce, comprendendo anche un’analisi della 
situazione nel Cantone Ticino mediante un questionario.  
Metodologia  
È stata eseguita una revisione della letteratura di tipo narrativo, comprendente una prima 
parte di background seguito dalla metodologia utilizzata, per poi analizzare i risultati 
inerenti ai fattori di rischio e agli interventi di prevenzione trovati in letteratura e all’analisi 
del questionario, comparando i risultati nella discussione con lo scopo di rispondere alla 
domanda di ricerca.   
Risultati 
I risultati riportano i fattori di rischio intrinseci ed estrinseci e gli interventi attuabili per la 
prevenzione mediante un lavoro sia in acqua sia a secco, in cui allenatori e nuotatori 
hanno un ruolo importante per poter diminuire l’insorgenza della patologia.  
Conclusione 
La problematica ha un’origine multifattoriale che può essere influenzata dall’allenamento, 
potendo esserne causa come cura e il quale, dovrebbe prevedere una valutazione degli 
atleti per un programma individualizzato, comprendendo un rinforzo e un allungamento 
muscolare a secco, oltre che l’analisi e la modifica dell’esercizio svolto in acqua.  
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1. Introduzione  

1.1. Motivazione 
In questo Lavoro di Bachelor sono stati approfonditi gli infortuni della spalla nel nuoto, in 
particolare la patologia della “spalla del nuotatore” e la sua prevenzione.  
L’interesse per questo ambito è suscitato dalla mia esperienza personale, avendo svolto 
otto anni di pallanuoto a livello agonistico, seguiti da altri due anni di nuoto, fino alla 
cessazione dell’attività a causa di un infortunio alla spalla. Per questo motivo, il 
complesso articolare della spalla e gli sport acquatici hanno sempre suscitato il mio 
interesse. L’acqua, infatti, è un ambiente in cui queste articolazioni assai mobili vanno 
incontro a dei limiti della stabilità, alterando la cinematica del movimento e rischiando di 
incombere nel patologico, con il rischio di dover diminuire o addirittura cessare l’attività.  
Dalla mia esperienza personale nel mondo nel nuoto ho notato come la prevenzione degli 
infortuni sia ancora molto sottovalutata e presa poco in considerazione, sia da atleti che 
da allenatori, portandomi così ad interrogarmi sul motivo di ciò e sul come poterne far 
fronte. Una mia ipotesi era che, attorno alla “spalla del nuotatore”, vi siano ancora molti 
interrogativi, sia per ciò che riguarda l’eziologia sia per la prevenzione. Nonostante il mio 
sia un singolo caso, ho potuto constatare come, tra allenatori e medici, vi era poca 
chiarezza sul problema e sul trattamento conservativo per evitare la chirurgia. Nel mio 
caso non ha funzionato e ora, a distanza di anni, mi chiedo se fosse stata la scelta 
migliore o se, una conoscenza più approfondita sul tema (anche del paziente) non 
avrebbe dato un esito diverso.  
Dunque, un fattore importante che mi ha portato verso il mio tema di Tesi è la mia 
esperienza personale e la possibilità di far luce su questo argomento, evitando cessazioni 
precoci nell’agonismo o rallentamenti nell’ascesa di una carriera natatoria, elementi che 
rischiano di mettere a rischio il sogno di molti atleti che investono molte risorse fisiche, 
mentali, temporali, ecc. con determinazione e sacrifici impressionanti. 
Ho perciò deciso di elaborare, mediante l’ausilio della letteratura, qualcosa che possa 
permettere di fare chiarezza e ordine, favorendo la messa in pratica degli aspetti 
importanti, cercando di proporre qualcosa che possa dettare un quadro generale per 
diminuire l’incidenza del fenomeno.  
Il mio lavoro di Tesi ha anche l’obiettivo di approfondire le mie conoscenze generali, 
apprendendo nuove conoscenze e permettendomi di sviluppare un ragionamento e uno 
studio sulla base di nozioni teoriche. 
Da specificare che la scelta di sviluppare un lavoro di Bachelor, prevalentemente sotto 
forma di una “Revisione della letteratura”, è stata influenzata dal periodo temporale 
inerente al COVID-19 che stiamo vivendo. Ho infatti ritenuto un lavoro sul campo molto 
rischioso, potendo incombere in delle interruzioni degli allenamenti o altri possibili 
lockdown.  
Infine, questo lavoro si completa con un’analisi sul territorio della situazione dei nuotatori 
agonisti, raccogliendo informazioni in merito al tipo di allenamento, alla prevenzione e 
alle condizioni patologiche, confrontando poi il tutto con la letteratura per valutare, in 
parte, la situazione del Cantone Ticino in merito al problema.  
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1.2. Obiettivi della tesi  
L’obiettivo principale di questa Tesi è fornire dei mezzi a clinici, allenatori e nuotatori per 
diminuire l’incidenza dell’insorgenza della “spalla del nuotatore” e l’abbandono dell’attività 
natatoria, il tutto tramite una serie di sotto-obiettivi. 
Gli obiettivi riguardano, innanzitutto, (1) l’aumento delle conoscenze generali inerenti alla 
patologia, con i suoi principali fattori di rischio e l’eziologia; (2) aumentare/migliorare le 
conoscenze sulla biomeccanica del nuoto e le cause che possano portare all’insorgere 
dei sintomi; (3) migliorando quindi la conoscenza generale della “spalla del nuotatore”. 
Una volta raggiunti questi, il lavoro di Bachelor mira a (4) far chiarezza sui vari approcci 
preventivi presenti in letteratura, cercando di (5) proporre delle linee guida da seguire per 
prevenire l’insorgenza e l’abbandono e (6) offrire dei fattori prognostici che possano 
identificare i soggetti a rischio e su cui il lavoro di prevenzione dovrebbe essere 
enfatizzato. Infine, l’ultimo obiettivo riguarda (7) la creazione di un quadro generale da 
cui partire per eseguire ricerche future più approfondite sulle dinamiche che influenzano 
l’insorgenza della problematica.  
 
Il questionario ha invece l’obiettivo di (1) prendere visione della situazione nel Cantone 
Ticino, cercando di (2) identificare le aree che necessitano migliore attenzione da parte 
degli allenatori e nuotatori, (3) ottenendo una comparazione con la letteratura.   
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2. Metodologia  
In questa parte verrà esposta la metodologia utilizzata per l’elaborazione e la stesura di 
questo lavoro di Tesi, sotto forma di revisione della letteratura di tipo narrativo e del 
questionario annesso. Questo progetto non ha seguito una procedura standardizzata ma 
un approccio trovato in letteratura e in parte adattato alle esigenze ritenute necessarie, 
eseguendo una scoping review per ottenere un quadro ampio sulla problematica, dando 
un apporto teorico a livello macroscopico da cui possano, in futuro, partire ulteriori 
ricerche. 

2.1. Domanda di ricerca 
P:  nuotatori a livello agonistico 
I:  educazione e interventi riguardanti l’allenamento atti a contrastare i fattori di rischio 
(C):  comparazione della letteratura 
O:  prevenire l’insorgere e quindi diminuire l’incidenza della “spalla del nuotatore” e 

l’abbandono dell’attività 
Domanda: Come prevenire e diminuire l’incidenza della “spalla del nuotatore” e 
l’abbandono dell’attività nei nuotatori a livello agonistico tramite l’educazione e gli 
interventi nell’allenamento atti a contrastare i fattori di rischio  

2.2. Scelta della metodologia  
Inizialmente, durante l’elaborazione del progetto di tesi, è stato creato un calendario con 
i processi da rispettare, iniziando da una ricerca preliminare degli articoli e il loro studio. 
La teoria espressa dal sottoscritto voleva poi un’elaborazione e un’analisi più 
approfondita degli articoli, con lo scopo di raccogliere informazioni al fine di sviluppare un 
questionario da somministrare sul territorio, comprendendo una raccolta dati per 
compararla con la letteratura. Una volta creato il questionario, si sarebbe tornati sulla 
ricerca di ulteriore materiale e, nel frattempo, lo sviluppo di una scaletta avrebbe facilitato 
la stesura dello scritto. Da qui, il lavoro di elaborazione sarebbe proceduto con tutto il 
materiale a disposizione ed una volta completati i risultati, sarebbero stati comparati tra 
loro e con il questionario, così da permettere la stesura della parte di discussione. Da 
ultimo le conclusioni, i ringraziamenti, la correzione e la valutazione. 
Questo metodo era, inizialmente, molto astratto e con l’idea di apportare delle modifiche 
nel tempo. Per questo motivo sono stati cercati, sulla banca dati delle vecchie Tesi della 
SUPSI, altri lavori che potessero aiutare il sottoscritto a impostare un buon procedimento 
di elaborazione. Tra di esse è stato identificato il metodo esposto da Sirioni (2010), 
ritenendo che potesse essere opportuno, il quale si pone nel seguente modo:  

1. individuazione dell’argomento;  
2. migliorare la conoscenza da un’iniziale ricerca bibliografica; 
3. delimitare il campo d’interesse; 
4. recuperare e riordinare le fonti scelte; 
5. verificare la pertinenza della bibliografia trovata in merito al proprio tema;  
6. approfondire la lettura del materiale scelto;  
7. sintetizzare il materiale trovato; 
8. programmare la stesura dell’elaborato; 
9. stesura dell’elaborato; 
10. trarre le conclusioni del lavoro eseguito; 
11. rileggere e controllare il lavoro 

Il sottoscritto ha quindi deciso di utilizzarlo come modello, su cui sono state apportate 
delle modifiche in base alle necessità ritenute opportune.  
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2.3. Metodo utilizzato  
Il primo passo fatto riguarda la scelta dell’argomento, influenzata dall’esperienza del 
sottoscritto con un passato di problematiche personali alle spalle nel mondo della 
pallanuoto e del nuoto. È quindi iniziata una ricerca in letteratura di un possibile tema, 
identificando la patologia della “spalla del nuotatore” come opportuna, suscitando la 
curiosità di come potesse essere prevenuta.  
Da qui è partita la ricerca della letteratura inerente all’area d’interesse, approfondendo le 
conoscenze personali per avere un quadro della situazione, comprendendo nozioni sul 
nuoto, sulla tecnica e sulla patologia.  
Una volta raccolte abbastanza informazioni, ho proceduto con la stesura della domanda 
di ricerca, inizialmente improntata sul rinforzo muscolare della muscolatura del cingolo 
scapolare per prevenire la problematica, modificatasi poi agli interventi da mettere in atto: 
il motivo di questa scelta è stata la letteratura trovata, che enfatizzava vari fattori di 
rischio, come gli errori d’allenamento e le alterazioni della bracciata, ritenendo opportuno 
ampliare il tema, senza focalizzarsi unicamente sul rinforzo. 
Da qui, il lavoro di ricerca è progredito ulteriormente con vari articoli, selezionati in base 
alla lettura dell’abstract per creare un quadro generale adeguato e completo, cercando 
di dare la priorità agli articoli recenti (dal 2010 in poi) ma che, in alcuni casi, non è stato 
possibile, identificando alcuni articoli interessanti e unici (dalla ricerca effettuata) o che 
contenevano informazioni rilevanti.  
Una volta ottenuti gli articoli necessari e mediante l’aiuto del Progetto di tesi, ho iniziato 
a creare una mappa mentale (manualmente) per le varie parti della tesi, cercando di 
valutare la pertinenza del materiale e se comprendesse tutti i temi desiderati, 
identificando, per ogni sezione dei risultati, gli articoli in cui erano presenti le nozioni 
necessarie (p.e. sovraccarico, impingement, lassità, ecc.). Sono state quindi identificate 
le aree carenti di letteratura, richiedendo un’ulteriore ricerca specifica per gli argomenti 
trattati, così da implementare il valore di questo lavoro.  
Ottenuto tutto il materiale necessario, vi è stato un approfondimento in termini di lettura 
degli articoli, marcando i vari argomenti a bordo pagina così da semplificarne la ricerca 
durante la stesura dello scritto, iniziata dopo questo processo.  
La Tesi è stata scritta mediante l’uso della scaletta già citata e prima di procedere con 
ogni tema, facendo un brainstorming a mano comprendente tutte le informazioni da 
inserire, associate all’articolo e riordinate per seguire un filo logico, procedendo quindi 
con la stesura dell’elaborato. Nel frattempo, è stata eseguita l’analisi dei dati del 
questionario. Durante questo processo sono stati ricercati ancora alcuni articoli, viste 
alcune lacune rilevate, aumentando la conoscenza dello scritto. 
Una volta redatta la parte dei risultati, è stata eseguita una prima correzione del testo, 
con lo scopo di marcare i dati più rilevanti, così da permettere l’elaborazione della parte 
di discussione. Essa è avvenuta con lo stesso processo di stesura dei risultati, optando 
per redigere una guida sulle nozioni più rilevanti da tenere in considerazione durante la 
programmazione e l’esecuzione dell’allenamento e confrontando i dati tra di loro, 
evidenziando come i vari fattori di rischio possano influenzarsi tra di loro e come la 
prevenzione debba considerare la comprensione della causa multifattoriale, identificando 
i principali errori effettuati da nuotatori e allenatori e relazionando il tutto con il 
questionario. Infine, è stata scritta la metodologia utilizzata.   
Finita la stesura dello scritto, è stato corretto ulteriori volte e, grazie alla rilettura, sono 
state scritte le conclusioni, cercando di criticare in modo oggettivo il lavoro svolto (oltre a 
valutare una possibile aggiunta alla parte di discussione) e comprendendo, ovviamente, 
una parte di correzioni.  
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2.3.1. Metodologia per il questionario   
L’elaborazione del questionario è partita dall’iniziale letteratura a disposizione, questo per 
permettere di rispettare le tempistiche richieste. Sono state selezionate, oltre ai dati 
anagrafici, 4 categorie inerenti all’allenamento, al dolore, alla prevenzione (suddivisa in 
rinforzo a secco e valutazione) e alle problematiche dei nuotatori. Da qui, sono state 
sviluppate le domande che rispettassero le conoscenze ipotizzate dei nuotatori, senza 
entrare troppo nello specifico. Il tutto è stato eseguito in forma anonima e gli unici dati 
anagrafici disponibili sono l’età e il sesso.  
Il sondaggio è stato inoltrato alle società sportive del Canton Ticino e in seguito, avendo 
ottenuto solamente 8 risposte, inviato a dei conoscenti del sottoscritto, facenti parte di 
queste squadre, chiedendo di inoltrarlo ai compagni di squadra, arrivando ad ottenere 20 
risposte (di cui 7 escluse in quanto non rispettavano i criteri d’inclusione).  
I dati sono stati esposti mediante una matrice di dati (Excel), suddividendo le categorie e 
sottocategorie, per permettere una visione completa adeguata.  
Successivamente, dopo la stesura e l’analisi dei dati, sono stati rapportati con la 
letteratura. Partendo dalle risposte ritenute rilevanti, sono state comparate con la parte 
dei risultati già scritta, valutando le somiglianze e le differenze e mettendo in relazione 
alcuni di questi dati. Infine, tutto il testo è stato corretto.  

2.4. Stringhe di ricerca  
La maggior parte degli articoli sono stati trovati tramite PubMed (15) mentre i restanti 6, 
sono stati ricercati dalla bibliografia degli articoli letti: questo perché, durante la lettura, 
sono risultate delle nozioni molto interessanti e utili da approfondire, riportandomi così 
all’articolo originale per acquisire maggiori informazioni sul tema. È stato utilizzato anche 
PEDro ma che purtroppo non ha rilevato articoli interessanti. Inoltre, sono stati integrati 
due libri per la parte teorica dell’anatomia del cingolo scapolare, richiesti dalla SUPSI 
durante la formazione triennale. Non tutti gli articoli sono stati trovati mediante la ricerca 
con le stringhe di ricerca: alcuni derivano dai suggerimenti di altri articoli, oppure, dalla 
loro bibliografia, ricercati poi mediante PubMed.  
 

Termini maggiormente utilizzati Altri termini Stringhe di ricerca 
Prevention, Shoulder Pain, Swimmer’s 
Shoulder, Swimmers, Prevalence, Dry  
Land, Risk Factors 

Laxity, Freestyle, 
Biomechanics 

- Prevention AND Swimmer’s Shoulder  
- Prevalence AND Swimmer’s Shoulder 
- Shoulder Pain AND Swimmers 
- Prevention AND Dry Land AND Swimmers  
- Swimmers AND Laxity AND Prevention 
- Freestyle AND Biomechanics AND Swimmers  
- Risk Factors AND Swimmers AND Shoulder  

 
Altri articoli sono stati trovati ma scartati perché ripetitivi o antecedenti al 2010 (gli unici 
mantenuti, come già detto, sono stati per motivi di necessità e interesse del materiale che 
contenevano), oppure perché durante la lettura dell’abstract non sono parsi pertinenti al 
tema trattato e alla scaletta in produzione sul momento. Inoltre, il sottoscritto ha ritenuto 
opportuno non avere un numero esagerato di articoli per non rischiare di ottenere 
confusione e difficoltà inadeguate, potendo rispettare le tempistiche di consegna.   
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3. Quadro teorico di riferimento 

3.1. Anatomia e fisiologia della spalla  
Il complesso articolare della spalla è composto da cinque articolazioni, suddivise in 
sinoviali e funzionali (Kisner & Colby, 2014). La clavicola, mediante l’articolazione sterno-
clavicolare, è l’unico punto di ancoraggio dell’arto superiore allo scheletro assiale, che 
permette una notevole mobilità dell’arto superiore a discapito della stabilità, grazie a un 
elevato equilibrio della muscolatura scapolare e gleno-omerale, insieme alle strutture del 
cingolo, quali i legamenti (Kisner & Colby, 2014).  
 

3.1.1. Articolazioni sinoviali 
L’articolazione gleno-omerale è un’enartrosi con una capsula articolare lassa, sostenuta 
dalla cuffia dei rotatori e dai legamenti gleno-omerali e coraco-omerali (Kisner & Colby, 
2014). La cavità glenoidea della scapola (concava) accoglie la testa dell’omero 
(convessa) che risulta di dimensioni maggiori. Infatti, solo una piccola porzione dell’omero 
mantiene il contatto con la glena, creando una grande mobilità a discapito della stabilità. 
La superficie articolare della scapola, guardando in avanti, lateralmente e in alto, 
permette una certa stabilità articolare e grazie al labbro glenoideo, aumenta la 
congruenza articolare. La stabilità viene fornita da due fattori: quelli statici, che riguardano 
le strutture ossee, i legamenti e il cercine (oltre alla forza di adesione e coesione 
articolare) e quelli dinamici, ovvero le strutture della cuffia dei rotatori (con la contrazione 
vengono messi in tensione gli ancoraggi statici), potendo così stabilizzare l’articolazione 
durante i movimenti. Il capo lungo del bicipite e del tricipite brachiale forniscono un 
ulteriore stabilità. È altresì fondamentale il controllo neuromuscolare, inteso come 
percezione e risposta motoria, per garantire il coordinamento della stabilità dinamica 
(Kisner & Colby, 2014).  
La seconda articolazione sinoviale è l’acromioclavicolare, composta dalla convessità 
dell’estremità laterale della clavicola e la concavità dell’acromion, permettendo movimenti 
di rotazione e inclinazione dall’angolo inferiore della scapola. Presenta una debole 
capsula, rinforzata dai legamenti acromioclavicolari, aiutati dalla presenza del legamento 
coracoclavicolare. (Kisner & Colby, 2014).  
La terza articolazione è la sternoclavicolare, con una superficie clavicolare convessa in 
senso supero-inferiore e concava in senso anteroposteriore, articolandosi con la porzione 
supero-laterale del manubrio dello sterno e la cartilagine della prima costa, in una 
superficie concava in senso supero-inferiore e convesse in senso anteroposteriore 
(Kisner & Colby, 2014). Tra le due superfici vi è un disco articolare e il movimento è il 
risultato di elevazione-depressione e protrazione-retrazione della scapola, mentre le 
rotazioni sono movimenti accessori dettati dalla posizione dell’omero e della scapola. La 
stabilità è fornita dai legamenti (Kisner & Colby, 2014). Inoltre, la clavicola trasmette le 
sollecitazioni meccaniche dall’arto superiore al tronco (Tortora & Derrickson, 2011).  
 

3.1.2. Articolazioni funzionali 
L’articolazione scapolotoracica è composta dalla scapola che, grazie alla flessibilità dei 
tessuti molli, scorre lungo il torace, partecipando ai movimenti dell’arto superiore 
mediante l’elevazione, la depressione, la protrazione e la retrazione, i quali avvengono in 
concomitanza con il movimento della clavicola e della sua articolazione con lo sterno, 
oltre a essere indotti dall’omero (Kisner & Colby, 2014). La rotazione verso l’alto e verso 
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il basso coinvolgono sempre la clavicola e i suoi rapporti con lo sterno e l’acromin. Le 
rotazioni interne ed esterne si possono osservare a livello dell’articolazione 
acromioclavicolare, comportando movimenti in cui il bordo mediale della scapola si 
allontana o avvicina rispetto alla gabbia toracica (Kisner & Colby, 2014).  
La stabilità della scapola è gestito da un equilibrio di forze date dal trapezio superiore, 
dal dentato anteriore, dai romboidi e dalle fibre intermedie del trapezio (Kisner & Colby, 
2014). Quando avviene un movimento attivo del braccio, la muscolatura scapolare 
stabilizza e controlla la posizione della scapola per permettere alla cuffia dei rotatori 
un’efficace relazione in termini di lunghezza-tensione, garantendo la stabilità e la mobilità 
dell’omero. La posizione scorretta della scapola può inficiare sulla stabilità del cingolo 

scapolare, alterando la forza e 
la flessibilità della muscolatura 
(Kisner & Colby, 2014).  
L’ultima articolazione è 
composta dal legamento 
coracoacromiale e 
dall’acromion, prendendo il 
nome di spazio 
subacromiale, sovrastando la 
borsa sottodeltoidea e 
sottoacromiale e il tendine del 
sovraspinato (con una 
porzione di muscolo) e le 
problematiche che riguardano 
questo spazio possono portare 
ad impingement (Kisner & 
Colby, 2014). 
 

3.1.3. Funzioni del cingolo 
Con il movimento del braccio, il cingolo scapolare, si attiva come un’unica unità 
funzionale, consentendo la flessione ed elevazione fino ai 180°: comunemente viene 
accettato il rapporto 2:1, ovvero ogni 2° di movimento della gleno-omerale sono 
accompagnati da 1° permesso dal posizionamento della scapola, nonostante questo 
rapporto sia soggettivo (Kisner & Colby, 2014). Nella fase iniziale, il movimento è 
principalmente a carico della gleno-omerale (0-30° abduzione, 0-60° flessione), 
passando ad un rapporto vicino a 1:1 nella fase intermedia mentre nell’ultimo range 
articolare, è nuovamente dominato dalla gleno-omerale. Durante l’elevazione dell’arto 
superiore, la mobilità attiva permette alla muscolatura di mantenere un efficace rapporto 
di lunghezza-tensione, risultando nella congruenza tra i capi articolare e diminuendo le 
forze di taglio. La rotazione verso l’alto della scapola è permessa dalla clavicola che, 
tendendo il legamento coracoclavicolare e ruotandosi lungo l’asse longitudinale, eleva 
l’estremità acromiale e permette ulteriori 30° di rotazione scapolare. Riassumendo, i 
movimenti del cingolo scapolare sono il risultato della sincronia delle cinque articolazioni 
facenti parte del complesso della spalla. Una limitazione ad una di esse compromette il 
range articolare disponibile per il movimento dell’arto nello spazio (Kisner & Colby, 2014).  
La cuffia (eccetto il sottospinato) stabilizza e trasla inferiormente l’omero e quindi, con il 
deltoide, creano un equilibrio di forze che eleva e controlla la testa omerale. Le disfunzioni 
di questi meccanismi può portare a microtraumi e problematiche (Kisner & Colby, 2014).  

Figura 1: Cingolo scapolare destro (Tortora & Derrickson, 2011) 
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3.2. Il nuoto 
Il nuoto è uno sport  che combina la forza degli arti superiori e inferiori, mediante un 
allentamento cardiovascolare in un ambiente acquatico (Wanivenhaus et al., 2012). 
Richiede molte circonduzioni della spalla in vari gradi di intra- ed extra-rotazione gleno-
omerale e di retrazione e protrazione della scapola, presentando 4 stili: il delfino, il dorso, 
la rana e lo stile libero (Tovin, 2006). La nuotata è composta da una fase di pull-through 
che genera la propulsione e una di recovery, in cui il braccio raggiunge la posizione di 
partenza per continuare a generare la propulsione (Tovin, 2006).  
I nuotatori agonisti si allenano circa 6-7 volte alla settimana percorrendo distanze di circa 
10’000-14'000 metri e l’elevato volume d’allenamento, caratterizzato da microtraumi 
ripetitivi, mette a dura prova il complesso della spalla (Yoma et al., 2020). Gli atleti 
praticano molto lo stile libero durante gli allenamenti e l’alta quantità di circonduzioni delle 
braccia può predisporre l’insorgenza di problematiche muscoloscheletriche della spalla, 
(Wanivenhaus et al., 2012).  
In un sondaggio della National Collegiate Athletic Association è stato visto che il tasso di 
lesioni in questi atleti era di 4,00 per 1000 ore di allenamento negli uomini e 3,78 per 
1000 ore di allenamento nelle donne (Wanivenhaus et al., 2012).  
Le problematiche della spalla sono le più frequenti e i tassi d’incidenza variano in base 
agli autori: secondo uno studio di Donald et al., la media tra gli élite e i senior è del 35% 
(Davis et al., 2020). Uno studio sull’epidemiologia e le strategie preventive di questa 
problematica ha constatato che gli infortuni alla spalla hanno una prevalenza tra il 40% e 
il 91% (Wanivenhaus et al., 2012). Leggendo la letteratura, si può notare come almeno 
un terzo dei nuotatori va incontro a questa problematica. Un altro studio che ha associato 
gli anni di competizione con le problematiche alla spalla, definisce che il 91% dei 
nuotatori, con età compresa tra i 13 e i 25 anni, espedisce regolarmente questo dolore 
(Dischler et al., 2018), non viene però specificato quale sia la causa e potrebbe riferirsi 
anche a dei semplici dolori muscolari post allenamento. 
Il motivo dell’alta frequenza di infortuni è riconducibile al volume d’allenamento, basti 
pensare che in un allenamento vengono compiuti più di 2500 movimenti per braccio 
(Wanivenhaus et al., 2012), potendo raggiungere 0.5-1 milione di circonduzioni all’anno 
(Bak, 2010). 
Lo stile libero consiste in una combinazione di movimenti della scapola con abduzione 
ed extra-rotazione dell’omero durante la fase di recupero, mentre con la spinta è in 
adduzione, estensione e intra-rotazione. La chiave della propulsione viene generata dagli 
adduttori di spalla, estensori e intra-rotatori con il gran dentato e il gran dorsale che ne 
sono le chiavi (Tovin, 2006). Per altri autori i muscoli chiave della propulsione sono il gran 
dorsale e il gran pettorale, mentre il gran dentato gioca comunque un ruolo fondamentale 
in quanto si occupa di posizionare e stabilizzare la scapola e il sottoscapolare attiva 
l’intrarotazione durante la bracciata. Inoltre, il piccolo rotondo, producendo un extra-
rotazione, stabilizza la testa dell’omero, contrastando la forza generata dal gran pettorale. 
La forza muscolare risulta dunque essere una parte critica per la stabilità, motilità e per 
evitare il dolore (Wanivenhaus et al., 2012).  
Nello stile libero, l’80% della propulsione viene generata dalle braccia e, come già detto, 
si può dividere in varie fasi (De Martino & Rodeo, 2018): 

- Durante l’entrata della mano in acqua e l’inizio della pull-through, la spalla è flessa, 
abdotta e intra-ruotata 

- La fine della spinta è caratterizzata da estensione con omero addotto e intra- 
ruotato 

- Nel recupero, risulta essere abdotto e intra-ruotato, andando da una posizione di 
estensione ad una di flessione 
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Viene definito che il gran pettorale e il gran dorsale sono i muscoli più attivi durante l’inizio 
della forza adduttoria ed estensoria dell’omero nella propulsione iniziale. Una volta che 
l’omero è perpendicolare al corpo, subentra il gran dentato per muovere il corpo oltre il 
braccio, stabilizzare e ruotare la scapola in alto e mantenendo la congruenza articolare, 
mentre il gran dorsale continua a tirare l’acqua. Il deltoide posteriore interviene per fare 
uscire la spalla dall’acqua, mentre il medio, l’anteriore, i romboidi, il sovraspinato e il 
trapezio sono coinvolti nella fase di recupero per stabilizzare (De Martino & Rodeo, 2018).  

3.3. Biomeccanica del nuoto 
Il nuoto fa parte degli sport categorizzati come “overhead” in cui la spalla è soggetta a 
grosse sollecitazione, potendo incombere in una condizione patologica (Pink et al., 2011). 
L’avanzamento del corpo in acqua viene sviluppata principalmente dalle braccia, a cui 
viene attribuito circa l’80% della potenza generata contro il 20% delle gambe (De Martino 
& Rodeo, 2018). Una caratteristica unica di questa disciplina riguarda il fatto che la forza 
per la propulsione viene ottenuta dai muscoli del cingolo scapolare e per questo motivo, 
le braccia e le spalle sono abbastanza vulnerabili, in particolare modo nel caso in cui la 
scapola non abbia la possibilità di agire come base stabile per i muscoli della cuffia dei 
rotatori (Pink et al., 2011).  
Il nuoto richiede molte circonduzioni di spalla a vari gradi di rotazione della gleno-omerale, 
associata a diverse posizioni della scapola (Tovin, 2006). Si possono definire, a seconda 
degli autori, tre fasi durante la bracciata a stile libero suddivise in 8 sottocategorie (Davis 
et al., 2020):  

- Fase di raggiungimento: consiste nel momento 
in cui la mano entra in acqua e si prepara a 
generare la propulsione 

- Fase di spinta: comprende la propulsione 
generata dalle braccia, suddivisa in iniziale, 
intermedia, tardiva e finale 

- Fase di recupero: il braccio è fuori dall’acqua e 
recupera la posizione di partenza, suddivisa in 
iniziale, intermedia e tardiva 

Altri autori suddividono la bracciata in 4 fasi, comprendendo l’inizio e la fine della spinta 
e del recupero (Figura 2) (Pink et al., 2011). 
 
La fase di raggiungimento avviene con l’entrata della mano in acqua, davanti e 
lateralmente alla testa e medialmente alla spalla (Pink et al., 1991). Il gomito risulta flesso 
e sopra alla mano, per poi estendersi con il palmo lateralmente. Le dita sono le prime ad 
entrare in acqua e questa fase è una transizione tra le altre due (Pink et al., 1991). 
La predominanza di attivazione muscolare coinvolge il trapezio superiore, i romboidi, il 
sovraspinato e il deltoide anteriore e medio, insieme al dentato anteriore (attivo per tutta 
la bracciata) (Pink et al., 1991). Quest’ultimo si occupa di ruotare in alto e protrarre la 
scapola, mentre il trapezio superiore la eleva e insieme ai romboidi, la retraggono, 
posizionando la fossa della glena durante l’abduzione e flessione del braccio, ottenute 
dal sovraspinato e dal deltoide anteriore e medio (Pink et al., 1991). 
La fase di spinta inizia dopo il raggiungimento della mano in acqua, (Davis et al., 2020), 
avviene con il movimento indietro del braccio che tira unilateralmente il corpo sopra di 
esso (Pink et al., 1991). Comprende una trazione a forma di “S” in cui l’omero si adduce, 
causando l’incrocio della mano sotto al torace e proseguendo lateralmente per superare 
il bacino. Infine, quando il palmo raggiunge la coscia, viene ruotato verso l’interno per 
uscire dall’acqua con una resistenza minima. (Pink et al., 1991).  

Figura 2: Fasi del ciclo di nuoto a stile 
libero (Pink et al., 1991) 
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Il gran pettorale è responsabile dell’adduzione e estensione iniziale della spinta con una 
rotazione interna del braccio, contrastata dall’attivazione del piccolo rotondo (Pink et al., 
1991). Quando il braccio è perpendicolare al corpo, il gran pettorale cessa la sua attività 
e il gran dorsale continua a generare la spinta, estendendo il braccio con l’attivazione del 
sottoscapolare che lo assiste nella rotazione interna dell’omero. Durante questa fase, è 
fondamentale l’attivazione del gran dentato che, invertendo il suo punto di origine e 
inserzione, aiuta a muovere il corpo sopra il braccio, mantenendo un ruolo fondamentale 
nel posizionamento della scapola, ruotandola in alto per mantenere la congruenza 
articolare della spalla. Il deltoide si attiva con l’inizio dell’abduzione del braccio, 
supportato dal sovraspinato. È importante considerare che il trapezio superiore ruota in 
alto la scapola e i romboidi la retraggono, con il dentato anteriore che assiste nel 
posizionamento della scapola, evitando l’impingement del processo coracoideo o 
dell’acromion con l’omero (Pink et al., 1991).  
Nella fase iniziale della spinta, a causa della posizione del braccio e le forze che agiscono 
su di esso, il complesso capsulo labrale anteriore e il labbro postero-superiore della spalla 
sono a rischio di problematiche (Bak, 2010). Proseguendo la spinta, il pericolo di 
sviluppare infortuni a queste strutture si riduce, spostandosi però al tendine del 
sovraspinato (Bak, 2010). 
La terza fase, quella di recupero, consiste nel ritorno del braccio nella posizione di 
partenza (Pink et al., 2011). Questa fase è molto più breve rispetto alla spinta, con l’inizio 
che consiste in una posizione di rotazione interna del braccio per l’uscita dall’acqua, con 
una retrazione scapolare associata (Pink et al., 1991). Le sequenze di movimento 
riguardano l’estensione con abduzione dell’omero e la retrazione della scapola; il braccio 
raggiunge l’acqua in una posizione di rotazione interna con una depressione della 
scapola e stabilizzazione dell’omero (Pink et al., 1991), andando quindi da una posizione 
di estensione ad una di flessione (Pink et al., 2011).  
In questa fase il deltoide medio e il sovraspinato sollevano a abducono l’omero, i romboidi 
retraggono la scapola, il sottoscapolare intraruota l’omero e l’infraspinato si occupa di 
deprimerlo e stabilizzarlo dalle forze di trazione del sottoscapolare (Pink et al., 1991).  
Durante il recupero, per via della posizione della spalla in elevati gradi di movimento, la 
borsa sottoacromiale, il tendine del sovraspinato e il labbro posterosuperiore della glena 
sono a rischio di un potenziale conflitto (Bak, 2010).  
Pink et al. (1991) hanno visto, tramite uno studio elettromiografico delle attivazioni 
muscolari, che il sottoscapolare e il gran dentato sono attivi sopra al 20% della forza 
massimale durante tutta la bracciata e sembrerebbero essere i più suscettibili alla fatica 
(hanno constatato che il 15-20% della contrazione volontaria massima è il valore soglia 
per eseguire dell’attività sostenuta senza fatica).  
Ogni muscolo, inoltre, ha un ruolo individuale: per esempio, l’infraspinato e il piccolo 
rotondo, nonostante la loro vicinanza anatomica, hanno ruoli molto differenti: il primo 
deprime l’omero a metà del recupero per contrastare le forze di rotazione interna del 
sottoscapolare, il secondo invece agisce con il gran pettorale durante la spinta (Pink et 
al., 1991). 
Il movimento delle braccia è associato ad una rotazione assiale del corpo: quando il 
braccio entra in acqua estendendo il gomito, la spalla e l’emilato corrispettivo ruotano 
sotto la superficie acquatica, mentre il lato controlaterale fa un movimento opposto (Pink 
et al., 2011).  
Da queste informazioni si possono trarre alcuni punti importanti (Pink et al., 1991): 

1. I patterns di attivazioni muscolari per l’entrata ed uscita della mano dall’acqua sono 
simili, con il trapezio superiore e i romboidi che si completano: il primo ruota in alto 
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la scapola mentre i romboidi la retraggono; inoltre, il deltoide si attiva per l’uscita 
della mano, mentre quello medio e anteriore per l’entrata 

2. Il sovraspinato si attiva con il deltoide medio e anteriore per abdurre il braccio 
permettendo l’entrata e uscita della mano 

3. Ogni muscolo della cuffia ha un ruolo 
4. Il gran pettorale e il gran dorsale si attivano per la propulsione, in cui hanno un 

ruolo importante anche il gran 
dentato e il piccolo rotondo 

5. Il sottoscapolare e il gran dentato 
sono suscettibili alla fatica per la 
loro attivazione continua 

Nella Figura 3 accanto si possono 
trovare le posizioni e attivazioni 
muscolari riassunte in modo schematico. 

3.4. Spalla del nuotatore  
Il nuoto richiede elevati patterns di movimento con continua circonduzione dell’omero 
(Tovin, 2006), tendendo a sviluppare infortuni da sovraccarico, siccome la spalla viene 
sottoposta a stress, fatica, e microtraumi, potendo sfociare in lassità, disequilibrio e altre 
problematiche, predisponendo all’infortunio (Pollard & Croker, 1999). 
La “spalla del nuotatore” comprende sintomi nell’area anterolaterale della spalla, 
confinando con la regione subacromiale (Tovin, 2006). La comparsa del dolore può 
essere associata a postura compromessa, mobilità gleno-omerale, controllo 
neuromuscolare o performance muscolare, come anche ad errori d’allenamento come il 
sovraccarico, l’uso improprio e l’abuso. Può comprendere problematiche ai tessuti molli 
della cuffia dei rotatori, al capo lungo del bicipite o al labbro glenoideo (Tovin, 2006).  
Kennedy e Hawkins, nel 1974, sono stati i primi ha descrivere questa condizione, definita 
come una “sindrome dolorosa e comune dell'impingement ripetuto della spalla nei 
nuotatori” (Hill et al., 2015, pag. 412).  
Gli infortuni della spalla sono, in parte, proporzionali al volume di ripetizioni eseguite 
dall’atleta e la condizione trattata racchiude diverse patologie, tra cui, l’impingement, la 
tendinite alla cuffia dei rotatori, danni al labbro glenoideo, l’instabilità secondaria per 
lassità legamentosa o  la disfunzione e/o  il mancato bilanciamento della muscolatura, 
l’intrappolamento del nervo e le possibili varianti anatomiche (Davis et al., 2020).  
Nella “spalla del nuotatore” sono presenti tre sindromi principali: l’instabilità, 
l’impingement e la tendinite (Pollard & Croker, 1999). Pollard & Croker (1999) hanno 
identificato una connessione tre le tre problematiche, con una logica progressione in cui 
si crea una condizione di instabilità per via di stress e fatica delle strutture statiche e 
dinamiche della spalla e/o da uno sbilanciamento muscolare. Come visto in precedenza, 
i muscoli principalmente suscettibili alla fatica sono il gran dentato e il sottoscapolare e 
con l’insorgenza della fatica, si può incombere in un’alterazione della stabilizzazione e 
del controllo scapolare e quindi in instabilità. Questo fenomeno può anche alterare il 
controllo della testa dell’omero per passare sotto l’acromion, causando quindi 
un’impingement. È fondamentale comprendere la patomeccanica di questa problematica 
per identificare l’origine del dolore alla spalla, cercando di comprendere al meglio i fattori 
di rischio e come prevenirli.  
  

Figura 3: Fasi della corsa a stile libero, posizione delle 
spalle e attivazione muscolare (Wanivenhaus et al., 2012) 
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4. Risultati 
Le problematiche della spalla possono essere causate da macro traumi (generati da delle 
forze esterne) o microtraumi: i secondi riguardano maggiormente il nuoto e sono 
condizioni di un’insorgenza graduale, dovuti all’attività ripetitiva e con delle cause 
multifattoriali intrinseche ed estrinseche, le quali possono influenzarsi a vicenda (Tovin, 
2006). Il dolore alla spalla può essere clinicamente definito come impingement 
subacromiale (solitamente), causato tipicamente da una cinematica alterata per 
l’affaticamento e la lassità (De Martino & Rodeo, 2018), coinvolgendo i tendini della cuffia 
dei rotatori, del bicipite e della borsa subacromiale (Tovin, 2006). Comprendere i 
meccanismi d’insorgenza è una sfida cruciale per un allenamento e una prevenzione 
efficaci (De Martino & Rodeo, 2018).  

4.1. Fattori intriseci 

4.1.1. Impingement 
È stato visto che in 80 giovani nuotatori élite compresi tra i 13 e i 25 anni, il 91% ha 
riportato un episodio di dolore alla spalla, l’84% ha mostrato segni positivi di impingement 
e il 69% dei 52 partecipanti ha riscontrato segni di tendinopatia del sovraspinato alla MRI 
(Wanivenhaus et al., 2012).  
L’impingement può essere:  

- primario: dato da una compressione delle strutture contro l’acromion e la grande 
tuberosità, causato comunemente da una rigidità posteriore della capsula della 
spalla o da una morfologia acromiale anormale (nonostante sia raro) (Tovin, 
2006);   

- secondario: consiste in deficit seriali che iniziano, solitamente, con un aumento 
della lassità gleno-omerale, dovuto alle richieste di aggiustamento articolare per 
gli elevati volumi d’allenamento (Tovin, 2006). Una lassità anteriore aumenta la 
rotazione esterna della spalla, comportando una maggiore richiesta da parte della 
cuffia e del capo lungo del bicipite per ridurre l’elevazione e la traslazione anteriore 
della testa dell’omero, la quale può migrare in avanti per il fallimento della 
stabilizzazione della scapola e della cuffia, aumentando lo stress di trazione sui 
tendini e la loro compressione (Tovin, 2006). 

Causato quindi da un alterazione cinematica per via della fatica e/o della lassità, può 
avvenire in zona subacromiale (la zona della borsa della cuffia impatta sotto l’arco coraco 
acromiale in posizione di flessione e intrarotazione) o intra articolare (il tendine del bicipite 
crea un conflitto con il margine anterosuperiore della glenoide e del labbro, durante la 
posizione di flessione e intrarotazione, con una componente di adduzione)   (De Martino 
& Rodeo, 2018).  
È stato visto che in media, l’impingement si verifica per il 24.8% della bracciata (Bak, 
2010). Oltre alla posizione in flessione e intrarotazione della spalla durante l’ultima fase 
di recupero, quando la mano entra in acqua, le forze idrodinamiche elevano la testa 
dell’omero con conseguente conflitto (Wanivenhaus et al., 2012). Anche alla fine della 
spinta, l’iperestensione che ne deriva spinge la testa omerale in avanti e in rotazione 
interna, aggravando l’impingement. Un'altra causa può essere l’entrata della mano oltre 
la linea mediana del corpo (Wanivenhaus et al., 2012). La fase di recupero, in termini di 
pura posizione, dunque senza considerare le varie meccaniche che agiscono 
sull’articolazione, sembra essere quella più critica, con una posizione di abduzione ed 
rotazione esterna: inoltre, studi cadaverici suggeriscono che un sufficiente ROM in 
extrarotazione può prevenire questa problematica (Walker et al., 2012). Anche l’aumento 
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della forza degli adduttori e intrarotatori di spalla possono dislocare anteriormente la testa 
omerale, riducendo la rotazione esterna (Davis et al., 2020).  
De Martino & Rodeo (2018) sono partiti dall’ipotesi trovata in letteratura di una relazione 
tra l’impingement e la lassità gleno-omerale, supportando che attività ripetitive e intense 
possono influire sulle strutture capsulo-legamentose antero-inferiori, causando uno 
stiramento progressivo con aumento della lassità e instabilità della spalla, portando ad 
un conflitto meccanico  Nonostante manchi supporto a questa ipotesi, la tendinopatia del 
sovraspinato (che insorge dopo l’instabilità e l’impingement) è stata identificata come 
causa importante di dolore (Sein et al., 2010).  
In uno studio condotto da Dischler et al. (2018) è stato visto un incremento dello spessore 
medio del tendine del sovraspinato, potendo essere un fattore di rischio per 
l’impingement. Il 100% dei nuotatori con un tendine del sovraspinato ispessito 
presentava, nello studio, dolore da conflitto e tendinopatia del sovraspinato. L’aumento 
dello spessore è dato dalle richieste funzionali derivate dall’allenamento, tramite un 
rimodellamento e accumulo di tessuto come tentativo per aumentare le proprietà 
meccaniche della struttura interessata: con il sovraccarico, il tendine rimane in uno stato 
di rimodellamento, riducendo le sue proprietà meccaniche (non è noto se dopo un lungo 
periodo di inattività lo spessore diminuisca). Vi è quindi un’associazione tra gli anni di 
nuoto e lo spessore del tendine, aumentando il rischio di impingement con il passare del 
tempo e quindi, dell’esperienza del dolore (Dischler et al., 2018). 

4.1.2. Fatica  
A causa dell’elevato volume d’allenamento, i nuotatori sono inclini alla fatica precoce 
durante le sessioni e come già detto, il gran dentato e il sottoscapolare sono i muscoli più 
inclini ad essa: in uno studio elettromiografico di comparazione delle attivazioni muscolari 
in condizioni di dolore e non, è stato visto che il gran dentato riduce la sua attività con 
l’insorgenza del sintomo, alterando la cinematica della bracciata e incombendo in 
situazioni patologiche, come può essere l’impingement (Bak, 2010).  
La fatica non riguarda solamente i muscoli citati, ma l’affaticamento muscolare della cuffia 
dei rotatori, della schiena superiore e dei pettorali possono causare microtraumi ripetitivi, 
influendo sulla buona stabilizzazione dinamica della testa omerale (Wanivenhaus et al., 
2012). La compromissione del passaggio della testa omerale sotto l’acromion può 
sfociare in tendinite (Pollard & Croker, 1999). Per evitare questa criticità è fondamentale 
la forza muscolare (Wanivenhaus et al., 2012).  
Per la spalla, il ruolo della muscolatura è fondamentalmente per mantenere la stabilità, il 
movimento corretto ed evitare il dolore, soprattutto in una disciplina che richiede 
un’elevata coordinazione di attivazioni in una precisa tempistica: se si instaurano delle 
alterazioni in questi fenomeni, il complesso non è in grado di lavorare in modo efficace 
ed efficiente (Pink et al., 2011).  
In uno studio di analisi biomeccanica della spalla nei nuotatori dopo un test di sforzo 
massimale, i risultati hanno mostrato un aumento dell’inclinazione anteriore della scapola 
quando il braccio è a 120° ed una maggiore intrarotazione durante tutto il ROM della 
gleno-omerale (Serenza et al., 2018). Se l’inclinazione posteriore della scapola eleva 
l’acromion per favorire il passaggio del tubercolo maggiore, riducendo il rischio di conflitto 
subacromiale, il meccanismo opposto per l’incombere della fatica è disfunzionale. La 
rotazione interna della scapola comporta un aumento della rotazione esterna 
dell’articolazione gleno-omerale durante il movimento dovrebbe essere un fattore 
anatomicamente positivo, in quanto, aumenta lo spazio per il tubercolo maggiore. Ciò ha 
però un impatto sui tendini della cuffia dei rotatori tra la parte posteriore dell’omero e la 
glena, probabilmente a causa del gran dentato, il quale, inclina posteriormente e ruota 
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esternamente la scapola: la diminuzione della sua attività giustifica i compensi nelle 
posizioni opposte, compromettendo la stabilizzazione del bordo mediale della scapola 
durante l’estensione del braccio. Un’altra ipotesi è che, dopo compiti estenuanti, può 
instaurarsi un deficit propriocettivo, interferendo sul reclutamento muscolare e causando 
modifiche nei patterns di movimento (Serenza et al., 2018).  
La perdita della rotazione esterna ed elevazione della scapola, associata alla diminuzione 
della depressione dell’omero, aumenta l’impingement, particolarmente problematico nei 
nuotatori con lassità (Pink et al., 2011). Inoltre, la posizione del corpo in acqua, influisce 
sulla cinematica della scapola, che viene alterata quando il core si affatica (Pink et al., 
2011). 
È stato visto, in uno studio elettromiografico, la 
differenza in termini di attivazione muscolare 
durante la bracciata: il gran dentato, dopo aver 
posizionato la scapola, inverte il suo punto 
d’origine e inserzione per contribuire alla 
propulsione del corpo in avanti ma, se si 
affatica, non è in grado di aiutare il movimento 
in modo efficace, stabilendo un fallimento nel 
posizionamento di protrazione e rotazione 
della scapola, con conseguente impingement 
dei tendini della cuffia e del capo lungo del 
bicipite sotto il tetto coraco acromiale 
(Scovazzo et al., 1991). Dal momento che 
questo muscolo è disfunzionale, i romboidi 
sopperiscono ad esso, compiendo una 
retrazione e rotazione in basso della scapola, 
(movimento opposto), per garantire la 
propulsione (Scovazzo et al., 1991). Nelle 
figure accanto si possono vedere le differenze 
di attivazione muscolare di questi due muscoli 
in condizioni dolorose e non, notando come i 
romboidi si attivano maggiormente durante la 
fase di spinta rispetto al gran dentato che 
presenta un’attivazione ridotta in tutta la 
bracciata, ad eccezione dell’ultima parte della 
fase di recupero.   

4.1.3. Discinesia scapolare 
È possibile sviluppare una discinesia scapolare, una sindrome da sovraccarico dovuta ad 
un’inibizione dei patterns di attivazione o stabilizzazione scapolare che, nei soggetti 
sintomatici, la scapola si trova maggiormente in abduzione, protrazione e 
lateralizzazione: posizione in cui l’impingement si verifica maggiormente (Bak, 2010). 
Come già specificato, i nuotatori sono soggetti a fatica precoce, questo per via 
dell’elevato volume d’allenamento. In uno studio su 78 soggetti non sofferenti, la 
discinesia è aumentata nel corso di una sessione natatoria, suggerendo che possa 
essere un fattore eziologico primario (Bak, 2010). Un segno comune è la protrazione della 
scapola: quando il dentato anteriore e il sottoscapolare sono affaticati, l’articolazione 
gleno-omerale viene trascinata anteriormente dal gran pettorale, creando un possibile 
movimento anormale della scapola, riducendo lo spazio subacromiale e portando 
all’impingement (De Martino & Rodeo, 2018). La discinesia può anche intrappolare il 

Figura 4: Attività muscolare dei romboidi (Scovazzo et 
al., 1991) 

Figura 5: Attività muscolare del gran dentato (Scovazzo 
et al., 1991) 
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nervo soprascapolare quando è presente iperelasticità e contrazione dell’infraspinato, 
causato da una riduzione dello spazio subacromiale dovuto all’ispessimento del tendine 
del sovraspinato e la borsa adiacente (De Martino & Rodeo, 2018). 

4.1.4. Lassità  
La lassità si può osservare in diversi nuotatori agonisti tramite l’incremento della 
traslazione dell’omero (Wanivenhaus et al., 2012). L’incidenza di questa condizione varia 
molto in base agli autori, De Martino & Rodeo (2018), comparando diversi studi, 
evidenziano l’incremento della lassità legamentosa nel 75% dei partecipanti, vedendo 
anche un moderato grado di lassismo in tutti i 42 atleti olimpionici. È stato inoltre visto 
che nel 98% di 84 spalle era presente un sulcus test positivo di 1-2 centimetri, quindi un 
lassismo inferiore (De Martino & Rodeo, 2018).  
Nei nuotatori, un certo grado di lassità può essere vantaggioso, in quanto, permette il 
raggiungimento delle posizioni finali con una resistenza minore, migliorando la lunghezza 
della bracciata (Wanivenhaus et al., 2012) e riducendo quindi l’attrito dell’acqua,  
garantendo una propulsione migliore (Pink et al., 2011).  
C’è però differenza tra una lassità fisiologica e patologica: a causa del sovra utilizzo 
ripetitivo propagato nel tempo, può sfociare in problematiche (Pink et al., 2011). Come 
già visto, la stabilità della spalla è garantita da fattori statici (legamenti gleno-omerali e 
capsula articolare) e dinamici (muscoli della cuffia dei rotatori) e in caso di lassità, la 
stabilizzazione ridotta dalle componenti statiche viene sopperita dalle strutture 
dinamiche, richiedendo maggior contributo dalla muscolatura, potendo sfociare in 
sovraccarico e affaticamento muscolare. Da una serie di studi riportati da Pink et al. 
(2011), emerge che la condizione è causata da una serie di elementi estrinseci ed 
intrinseci. Anche la genetica può quindi avere un ruolo nel suo sviluppo (Wanivenhaus et 
al., 2012). Inoltre, è stato suggerito che l’uso della tavoletta durante gli allenamenti per 
un tempo prolungato, può comportare lassità per la posizione degli arti superiori, 
aumentando la resistenza sulle spalle: in accordo con ciò, da un sondaggio, è emerso 
che questo metodo di allenamento può provocare e aggravare il dolore, nonostante non 
ci siano ancora delle linee guida per un utilizzo sicuro (Tate et al., 2015).  
Diversi studi hanno trovato una correlazione tra la condizione di lassità e il dolore alla 
spalla, associando l’instabilità anteriore con il dolore da impingement, nonostante  uno 
studio non abbia trovato lo stesso risultato tra l’instabilità multidirezionale e il dolore da 
conflitto (Hill et al., 2015). Emerge quindi che lassità e instabilità sono fattori di rischio per 
la “spalla del nuotatore”, nonostante la fiducia sia limitata per la qualità degli studi, 
ottenendo un livello di certezza moderato (Hill et al., 2015).  
È stata osservata, nei nuotatori élite, una maggiore lassità gleno-omerale e una maggiore 
ipermobilità articolare generalizzata: il modello più comune di instabilità è quello antero-
inferiore, nonostante spesso vi sia una componente multidirezionale e più raramente 
posteriore, dove i sintomi vengono esacerbati dal braccio nella posizione di flessione, 
adduzione e rotazione interna (Pink et al., 2011). 
Il fallimento della stabilizzazione dai muscoli della cuffia dei rotatori e della scapola 
portano ad una migrazione anteriore della testa dell’omero, incrementando lo stress di 
trazione sui tendini e l’impingement subacromiale (Tovin, 2006). L’aumentare dello 
spazio tra la testa dell’omero e la glena contribuisce allo sviluppo e all’incremento della 
lassità (Tovin, 2006). 

4.1.5. ROM 
Come detto precedentemente, avere una mobilità aumentata, nel nuoto, può essere un 
vantaggio, come un fattore di rischio per il dolore. La spalla, si muove su gradi di 
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movimento elevati ma, essendo un’articolazione poco stabile, è sottoposta a una 
tremenda forza esercitata sui tessuti (Davis et al., 2020).  
La mobilità eccessiva viene supportata dalle articolazioni acromioclavicolare e sterno-
clavicolare, con l’intervento di un sistema di stabilità statica e dinamica, permettendo di 
sopperire agli elevati stress generati (Tovin, 2006). Il ROM dei nuotatori è simile a quello 
degli sportivi overhead, con una rotazione esterna eccessiva, a discapito della rotazione 
interna limitata a causa delle richieste funzionali, dettate dalla disciplina, comprendente 
migliaia di bracciate durante l’allenamento. Queste modifiche, che comportano una 
lassità anteriore, impongono una maggiore richiesta da parte della cuffia dei rotatori e del 
capo lungo del bicipite per evitare l’elevazione della testa dell’omero o l’eccessiva 
traslazione anteriore (Tovin, 2006). La riduzione della rotazione interna è segno di tenuta 
posteriore della capsula articolare, causando lo spostamento anteriore della testa 
dell’omero e contribuendo ad una condizione di impingement (Tate et al., 2015). 
L’aumento del range articolare permette una tecnica corretta ed evita il conflitto, 
supportato anche da un’analisi biomeccanica tridimensionale che ha confermato questi 
dati (Walker et al., 2012). La rotazione esterna potrebbe ulteriormente aumentare dal lato 
di preferenza per il respiro, richiedendo ulteriori gradi di movimento (De Martino & Rodeo, 
2018). 
In uno studio che ha diviso i partecipanti in 3 gruppi, l’aumento della rotazione esterna e 
la diminuzione della rotazione interna sono stati positivamente associati al dolore della 
spalla, osservando un’extra-rotazione maggiore e inferiore rispetto al gruppo medio, 
hanno un rischio maggiore di espedire dolore (Walker et al., 2012). Da un altro studio è 
emerso che, tra i nuotatori di 8-11 anni, chi aveva una condizione di dolore alla spalla 
presentava una rotazione interna ridotta rispetto a chi non ne aveva (Tate et al., 2012). 
Quindi, il dolore alla spalla può essere legato alla mobilità della rotazioni: comparando 
condizioni di dolore e non, vedendo che, in situazioni dolorifiche, è presente una riduzione 
dell’intrarotazione con aumento dell’extrarotazione (Bansal et al., 2007), in cui è stato 
definito un range inferiore a 93° e superiore a 100° come l’intervallo maggiormente 
pericoloso (Walker et al., 2012). Vi sono abbastanza evidenze per definire che le 
modifiche inerenti la rotazione delle spalle siano un fattore di rischio, definendo un livello 
di certezza moderato (Hill et al., 2015).  
Oltre alla traslazione anteriore definita da Tate et al., è stata associata anche una 
traslazione superiore della testa omerale causato dalla capsula posteriore, potendo 
ridurre lo spazio subacromiale quando l’arto superiore viene impiegato sopra la testa: ha 
supporto di ciò, è stata eseguita un’analisi con videografia tridimensionale, mostrando 
che chi aveva una rotazione interna limitata aveva maggiori probabilità di sviluppare 
ripetitivi impingement meccanici durante la bracciata (Tate et al., 2012).  
Sempre inerente la rotazione esterna, l’aumento di essa è stato legato a una riduzione 
del senso cinestetico per i microtraumi ripetitivi della capsula e dei recettori, comportando 
una sensazione propriocettiva alterata che può influenzare la stabilizzazione (Walker et 
al., 2012). Con la rotazione, può inoltre venire alterata la perfusione del tendine, dando 
una logica ai vari studi che definiscono l’aumento della rotazione esterna come un 
pericolo per il dolore (Walker et al., 2012).  
Un articolo di revisione sistematica ha analizzato la flessibilità della spalla come fattore 
di rischio per l’insorgenza del dolore, emergendo che due articoli su tre hanno trovato 
un’associazione positiva, nonostante il livello di evidenza rimane basso (Hill et al., 2015). 
Un altro studio, invece, ha evidenziato una riduzione del movimento di flessione in giovani 
nuotatori (8-11 anni) con dolore e retrazione del gran dorsale, ipotizzando la causa alla 
retrazione della capsula posteriore: ciò non conferma che una riduzione della flessione 
possa essere un fattore di rischio, emerge però che, chi presenta questo deficit, potrebbe 
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necessitare di un maggior numero di bracciate per completare una certa distanza, 
aumentando il carico sulle spalle (Tate et al., 2012).  

4.1.6. Forza  
Nel nuoto, la forza muscolare è fondamentale per mantenere la stabilità,  la mobilità 
corretta ed evitare il dolore, comprendendo diversi gruppi muscolari, nonostante la 
maggiore forza propulsiva venga generata dagli adduttori e intrarotatori di spalla 
(Wanivenhaus et al., 2012), oltre che dagli estensori (Tovin, 2006). È stato visto che la 
“spalla del nuotatore” può insorgere per via di uno squilibrio muscolare in cui, la forza dei 
rotatori interni ed esterni, aumenta in modo non proporzionale, prediligendo i primi e 
potendo portare a una condizione di sofferenza (Dischler et al., 2018). Vi è anche un 
possibile sovrasviluppo del gran pettorale e gran dorsale, con un’associata debolezza dei 
retrattori scapolari, portando a generare forze anormali sul complesso della spalla (come 
anche un sovrasviluppo dei muscoli cervicali): queste modifiche portano alla tipica 
postura del nuotatore, con spalle arrotondate, scapola alata e testa omerale 
anteriorizzata, comportando uno spazio subacromiale ridotto (Pollard & Croker, 1999).  
Alcuni studi hanno analizzato la forza dei rotatori di spalla, di cui due hanno trovato un 
legame con il dolore: la riduzione della forza di rotazione interna è correlata al dolore e 
alla disabilità, vedendo che un gruppo sperimentale sottoposto a un training funzionale 
con lo scopo di rinforzare i rotatori, ha ottenuto una riduzione del dolore, nonostante il 
livello di evidenza in questo studio risultava basso (Hill et al., 2015). Insieme ad altri 
fattori, la riduzione della forza dei rotatori interni è stata associata alla comparsa dei 
sintomi (Tate et al., 2012) e in un altro studio, Tate et al. (2015) hanno confermato ciò.  
È stata riportata, negli infortunati, una diminuzione della forza concentrica ed eccentrica 
e la debolezza degli stabilizzatori della scapola può causare una perdita della stabilità 
gleno-omerale, aumentando la richiesta di attivazione della cuffia dei rotatori, potendo 
contribuire alla meccanica della bracciata alterata (Tate et al., 2012).  
Una mancanza della forza può portare a problematiche quali sovraccarico o abuso delle 
strutture, facenti parte degli elementi estrinseci dell’insorgenza della “spalla del 
nuotatore” (Tovin, 2006).  
Nel corso degli anni, nei ragazzi, può avvenire una riduzione della proporzione della forza 
tra i rotatori della spalla, consistendo in un aumento della rotazione interna senza un 
aumento di quella esterna, potendo essere un fattore di rischio per future lesioni 
(Habechian et al., 2018). Nel corso della stagione, questa proporzione di forza tra ER/IR 
è diminuita, potendo provocare lo squilibrio muscolare nella cuffia dei rotatori. Quindi la 
forza di rotazione interna aumenta mentre quella esterna diminuisce, probabilmente per 
la maggiore richiesta degli intrarotatori durante il nuoto e dal fatto che, la bracciata, causa 
uno stress ai legamenti capsulari gleno-omerali, comportando instabilità che può 
compromettere la capacità dei muscoli di generare forza (Habechian et al., 2018).  
Il sovraspinato è un muscolo fondamentale negli sport overhead, occupandosi di 
mantenere la testa omerale in posizione: nei ragazzi è stata vista una riduzione della 
forza dal secondo al terzo anno (dello studio, considerando i valori in base al peso); 
questo muscolo è spesso colpito da patologie quali strappi e tendinopatie e la sua ridotta 
irrorazione va ad inficiare sulla guarigione (Habechian et al., 2018).  

4.1.7. Postura 
Come visto prima, il nuotatore ha una postura tipica con le spalle arrotondate e la testa 
dell’omero anteriorizzata, allineamenti non fisiologici associati al dolore (Tate et al., 
2015). Questo fattore è determinato dall’ipotesi delle elevate richieste degli adduttori e 
dei rotatori interni della spalla che se, protratti nel tempo, possono portare all’insorgenza 
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di uno sbilanciamento nei retrattori scapolari (che risultano deboli ed allungati), con i 
gruppi muscolari anteriori che tendono a tirare avanti la testa dell’omero, protraendo la 
scapola e favorendo una posizione di impingement subacromiale (visto alla risonanza 
magnetica). Il piccolo pettorale ha un ruolo importante in questa meccanica, producendo 
una riduzione del tilt posteriore della scapola e la ridotta rotazione esterna durante 
l’elevazione dell’arto superiore (Tate et al., 2015).  
Da uno studio sulla biomeccanica della bracciata, è emerso che ci sono tre gruppi 
muscolari particolarmente a rischio di accorciamento che possono portare a difficoltà 
degli stabilizzatori statici della scapola: (1) i muscoli pettorali, (2) il gran dorsale e (3) il 
sottoscapolare (Pink et al., 2011). La tensione di questi muscoli può produrre una 
tensione sul complesso capsulo-legamentoso della spalla (Pink et al., 2011). 
Da un altro studio è stato trovato il piccolo pettorale accorciato nel gruppo con 
problematiche, associandolo all’alterazione della cinematica scapolare, risultata in una 
ridotta inclinazione posteriore e una maggiore rotazione interna, definendo che potrebbe 
ridurre lo spazio sub acromiale e portando ad impingement (Tate et al., 2012). La 
diminuzione dello spazio in questa zona è maggiore tra 60° e 120° di flessione e 
abduzione omerale associate alla rotazione interna, movimenti molto ripetitivi nel nuoto 
e che possono comportare una lesione dettata dalla compressione delle strutture (Tate 
et al., 2012).  

4.1.8. Storia pregressa 
La storia pregressa può influire sull’insorgenza della “spalla del nuotatore”. Come già 
visto, Sein et al. (2010) hanno associato gli anni di pratica all’ispessimento del tendine 
del sovraspinato, il quale è stato legato al dolore causato dal conflitto subacromiale.  
Dopo una problematica di spalla, nel nuoto, non sono rare le recidive, nonostante non sia 
chiaro l’esatto motivo e si pensa possa essere dovuto ai fattori preesistenti e/o alla 
riabilitazione insufficiente (Walker et al., 2012). 
Lesioni traumatiche quali lussazioni, fratture o cadute possono lasciare deficit residui che 
aumentano il rischio di problematiche future, riferendo maggiore percezione auto 
dichiarata di una spalla instabile, suggerendo che gli infortuni precedenti o l’instabilità 
devono venire valutati per identificare eventuali deficit, per prevenire l’insorgenza di 
problematiche future, identificando gli atleti su cui intervenire (Tate et al., 2012). 
Chi presenta una storia di dolore riporta delle probabilità d’infortunio maggiori: la relazione 
tra lesioni passate e recidive sono state riportate in diversi articoli, essendoci prove 
sufficienti per constatare che la storia di dolore e/o infortuni precedenti sono fattori di 
rischio per la condizione della “spalla del nuotatore”, nonostante vi sia una moderata 
certezza di questa associazione (Hill et al., 2015).  

4.2. Fattori estrinseci  

4.2.1. Sovraccarico  
Negli sport overhead, la spalla, essendo sottoposta a stress, fatica, microtraumi, ecc. può 
sviluppare infortuni da sovraccarico (Pollard & Croker, 1999) e questo, insieme alla 
biomeccanica alterata della bracciata e la lassità con conseguente instabilità, rientra nella 
causa multifattoriale della “spalla del nuotatore” (Wanivenhaus et al., 2012). Questo 
fenomeno riguarda la frequenza e il carico, i quali, non permettono ai tessuti un buon 
recupero, provocando sintomi dovuti, principalmente, alla forza muscolare o alla 
resistenza e quindi alla fatica (già vista in precedenza) (Tovin, 2006).  
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Dalle evidenze emerge che chi nuota più di 15 ore o 35 chilometri a settimana è altamente 
a rischio di sviluppare problematiche come tendinopatie o dolore alla spalla (Feijen et al., 
2020) 
Questa disciplina comprende grandi quantità di volume d’allenamento a basse intensità, 
con lo scopo di migliorare la prestazione ma, questi sforzi ripetitivi, insieme ai 
microtraumi, predispongono l’atleta alle lesioni (Feijen et al., 2020). Dunque, per la sua 
caratteristica di avere dei programmi d’allenamento impegnativi e richiedenti tempo, 
questa disciplina risulta essere intensa per tutta la stagione: l’eccessiva esposizione a 
questo fattore, collegata all’sovrallenamento, incrementa il rischio di sviluppare problemi 
ai tessuti ed espedire dolore e insoddisfazione (Feijen et al., 2020).  
Nel periodo dell’adolescenza, gli atleti sono esposti ad un incremento del volume 
dell’allenamento e queste modifiche aumentano la possibilità di lesioni: l’adolescente ha 
una progressione del livello competitivo, la quale, richiede un drastico aumento degli 
allenamenti e delle distanze, per cui spesso non è preparato (Feijen et al., 2020). Inoltre, 
la presenza di dolore ha una prevalenza maggiore nei nuotatori agonistici adolescenti, 
proprio a causa dell’incremento delle richieste durante lo sviluppo, ottenendo un livello di 
evidenza moderato per gli adolescenti e basso negli altri gruppi d’età (per ciò che 
concerna l’associazione tra il volume d’allenamento e il dolore alla spalla) (Feijen et al., 
2020).  
Nonostante negli adulti i volumi d’allenamento siano superiori agli adolescenti, i risultati 
in questo gruppo non erano omogenei, supportando il concetto di carico acuto e cronico: 
i carichi acuti riguardano l’aumento rapido dell’allenamento, per esempio, l’ultima 
settimana, mentre quelli cronici un lasso di tempo maggiore, come potrebbe essere un 
mese (Feijen et al., 2020). Questo concetto va ad indicare che l’aumentato rischio di 
infortunarsi non è dovuto solamente all’elevato carico d’allenamento, ma bensì ad un 
aumento improvviso ed eccessivo rispetto a ciò che è la preparazione dell’atleta, come 
accade spesso negli adolescenti. I giovani, infatti, attraversano con tempi soggettivi lo 
sviluppo e nonostante il corpo non sia pronto, viene sottoposto ad elevati volumi 
d’allenamento e queste sollecitazioni, insieme alla rapida crescita, possono predisporre 
a lesioni e dolore (Feijen et al., 2020).  
Un altro fattore importante è che, gli adulti, sono in grado di autoregolarsi e limitare il 
proprio allenamento, con lo scopo di prevenire il dolore, mentre l’adolescente, sottoposto 
a una maggiore pressione per mantenere il livello di competitività, tende a spingere la 
propria prestazione al limite (Feijen et al., 2020). È stato visto che, l’85% dei nuotatori 
adolescenti agonisti, ha ritenuto che un leggero dolore percepito durante l’allenamento 
fosse normale e da tollerare per ottenere i risultati desiderati. Molti, credevano di dover 
continuare nonostante la comparsa di sintomi, ma la presenza di nocicezione 
contribuisce ad alterare il controllo motorio e gli adattamenti neuromuscolari, 
incrementando il rischio d’infortuni (Feijen et al., 2020).  
Il sovraccarico ha un ruolo nello sviluppo della discinesia scapolare, presente nella 
maggior parte degli sport overhead e che può venire causata da un’inibizione dei patterns 
di attivazione o stabilizzazione scapolare (Bak, 2010).  
Inerente ai volumi d’allenamento, che aumentano rapidamente in determinate situazioni, 
è da tenere in considerazione che i periodi di scarico privi d’allenamento comportano 
atrofia e una riduzione del controllo neuromuscolare, compromettendo la stabilizzazione 
della scapola e quindi, i tessuti, non sono efficaci nel sopperire gli stress del ritorno in 
acqua, potendo portare ad una condizione di dolore (Tovin, 2006) 
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4.2.2. Abuso e/o uso scorretto 
Oltre agli elevati volumi di allenamento, gli errori tecnici e d’allenamento sono una delle 
cause principali di dolore alla spalla (Bak, 2010). L’uso scorretto o l’abuso riguardano un 
utilizzo inadeguato della tecnica o dell’attrezzatura, comportando uno stress sulle 
strutture per una trasmissione eccessiva e alterata delle forze sul complesso della spalla, 
come può essere un impiego scorretto degli hand paddles (Tovin, 2006).  
Equipaggiamento come kick boards o hand paddles vanno ad isolare una fase ben 
precisa della bracciata, come lo streamline kicking in cui le braccia sono estese e le mani 
chiuse sopra la testa (Tate et al., 2015). Nonostante l’esercitazione della 
tecnica/performance mediante lo streamline kicking, le tavolette e i kick/pull drills, il loro 
utilizzo posiziona le braccia in un’iperabduzione prolungata, potendo aggravare 
l’impingement e portando a lassità, aumentando la resistenza sulla spalla (Tate et al., 
2015). L’uso di tavolette o simili può quindi essere causa di una condizione di dolore, 
nonostante non ci siano ancora delle linee guida specifiche per la sicurezza (Tate et al., 
2015).  
Lo streamline kicking è associato al rischio d’infortunio proprio per la posizione, mentre 
l'impiego di kick/pull drills, utilizzato tipicamente in una tecnica che coinvolge l’uso delle 
gambe in cui le spinte date dalle braccia sono alternate ad un certo numero di gambate 
e scambiando la posizione degli arti superiori ad ogni bracciata, evitando così il 
posizionamento bilaterale mantenuto (Tate et al., 2015). Inoltre, la posizione lateralizzata 
del corpo, permette una riduzione dell’iperabduzione sulla gleno-omerale, riducendo la 
possibilità di problematiche (Tate et al., 2015).  
Gli hand paddles sono stati associati al dolore, nonostante nel tempo abbiano cambiato 
la loro conformazione, passando da solidi e rettangolari a una forma più consona alla 
mano, con la presenza di fori per ridurre l’attrito dell’acqua (Tate et al., 2012). Inoltre, gli 
allenatori, potrebbero essere più critici sull’uso di questo metodo d’allenamento, 
definendo gli hand paddles meno rilevanti quali fattore di rischio (Tate et al., 2012).  
Gli errori biomeccanici sono un altro tema che influenzano il pericolo di infortuni e tra i più 
comuni vi sono la caduta del 
gomito durante il recupero e/o 
durante la trazione, la 
posizione errata dell’entrata 
della mano in acqua e un 
patterns di propulsione delle 
braccia errato (Virag et al., 
2014).  
Durante la trazione, la caduta 
del gomito (Figura 6) impone alla muscolatura propulsiva una condizione 
meccanicamente svantaggiosa, con la spalla ruotata esternamente e associata 
all’adduzione orizzontale, creando una posizione di impingement (il gomito dovrebbe 
essere più  alto del polso e rivolto lateralmente), ma spesso viene identificata dagli 
allenatori (Virag et al., 2014). 
Durante la spinta, invece, si possono differenziare alcune tecniche: la prima viene definita 
“straight back” che consiste in una tirata dritta, considerata la più sicura per il cingolo 
scapolare, evitando l’adduzione orizzontale eccessiva, a differenza del modello di una 
spinta curvilinea o a “S”, le quali producono un aumento delle prestazioni e della velocità 
grazie alla propulsione continua, aumentando però il rischio per la spalla che si trova in 
una posizione d’impingement vulnerabile e incrementando il tempo trascorso in una fase 
di conflitto, costringendola a carichi più elevati  mantenuti per un lasso di tempo maggiore, 
richiedendo un maggior reclutamento muscolare (Figura 7) (Virag et al., 2014).  

Figura 6: Posizione del gomito durante la pull-through (Virag et al., 2014) 
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Un altro errore riguarda la 
caduta del gomito durante il 
recupero, che dovrebbe 
essere in una posizione 
superiore al polso (Figura 8): 
un gomito che cade può 
portare l’omero maggiormente 
perpendicolare all’acqua, 
diminuendo l’arco di 
movimento e il tempo trascorso in una condizione di conflitto, alterando l’entrata della 
mano e portando a una traslazione superiore della testa dell’omero e impingement 
subacromiale (Virag et al., 2014). Questo errore potrebbe essere più un tentativo di 
evitare la posizione di conflitto subacromiale in flessione e rotazione interna della spalla 
(Virag et al., 2014).  
La caduta del gomito durante il 
recupero può portare ad un 
ingresso della mano 
disfunzionale che, invece di 
entrare avanti, lateralmente alla 
testa e medialmente alla spalla, 
con il primo ingresso del 
mignolo o delle dita, si 
immerge più lontano o attraversando la linea mediana, aumentando l’impingement 
anteriore (imita la posizione del test di Neer) e l’ingresso viene iniziato dal pollice, 
sollecitando l’inserzione del bicipite sul labbro anteriore (Virag et al., 2014).  
Il rotolamento del corpo che accompagna la bracciata dovrebbe essere di circa 45° 
bilateralmente sull’asse longitudinale: quando è maggiore può costringere ad un entrata 
della mano che supera la linea mediana, aumentando il movimento a carico della gleno-
omerale, mentre, se è inferiore, può creare un incremento dello stress meccanico 
sull’articolazione, portando ad un’entrata della mano alterata (Virag et al., 2014) e ad 
un’eccessiva adduzione orizzontale del braccio che tira (Tovin, 2006). Inoltre, la 
posizione della testa dovrebbe essere neutra, come se una linea attraversasse il centro 
di essa: nel caso in cui lo sguardo venga rivolto in avanti, tende ad aumentare 
l’impingement, in quanto, non permette il normale movimento della scapola sul torace 
(Virag et al., 2014). 
L’alterazione della bracciata può essere dovuta a varie cause, quali le istruzioni date dagli 
allenatori nelle categorie giovanili e/o dallo sviluppo della propria tecnica (Virag et al., 
2014) come anche dal sovraccarico che, con l’aumento della fatica, può portare a una 
condizione favorevole ad errori tecnici (Bak, 2010). Da ultimo, la respirazione potrebbe 
avere un ruolo nell’insorgenza del dolore in merito al lato di preferenza, nonostante sia 
stata associata con il dolore solamente del gruppo di 8-11 anni e non negli adulti (Hill et 
al., 2015).  

4.3. Valutazione, diagnosi e trattamento 
La valutazione di una condizione di dolore comprende un esame fisico, valutando l’atrofia 
e la simmetria, i ROM e specialmente la posizione della scapola in posizione statica e 
dinamica (Davis et al., 2020). Vengono utilizzati i test di forza per evocare dolore o 
rilevare un deficit della tenuta alla resistenza del clinico, a cui si aggiungono esami 
strumentali quali radiografie e risonanze magnetiche per identificare problematiche dei 

Figura 7: Pattern della pull-through (Virag et al., 2014) 

Figura 8: Posizione del gomito durante il recupero (Virag et al., 2014) 
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tessuti molli e poter escludere una causa di tipo strutturale: la MRI è uno strumento per 
confermare l’esame fisico o in casi in cui il dolore è multi causale, dovendo stare attenti 
ad alterazioni rilevate che possono essere asintomatiche (Davis et al., 2020).  
A ciò si aggiunge la considerazione delle varie cause quali strappi del labbro, 
sublussazione e impingement (Wanivenhaus et al., 2012). Lo strappo dei tendini della 
cuffia è poco comune, mentre patologie del tendine del bicipite coesistono spesso con 
problematiche della cuffia dei rotatori. Il clinico dovrebbe poi escludere altri infortuni, quali 
la sindrome dello stretto toracico, lussazioni di altre articolazioni, ostruzioni vascolari, 
fratture e la sindrome compartimentale esterna dell’avambraccio (Wanivenhaus et al., 
2012).  
Il trattamento può essere di tipo conservativo, con lo scopo di eliminare l’infiammazione 
della fase acuta mediante ghiaccio, FANS e riposo per contrastare la progressione: nel 
caso in cui non regredisca, può diventare di difficile gestione, soprattutto se insorge a 
metà/fine stagione (Davis et al., 2020). Diventa molto utile ridurre momentaneamente la 
distanza e allenarsi in una condizione fuori dal dolore, oltre che, in alcuni casi, ricorrere 
ad un’infiltrazione di corticosteroidi. Lo stretching della capsula posteriore risulta utile per 
prevenire l’impingement (diminuendo anche la trazione fornita dalle strutture che possono 
dislocare anteriormente la testa dell’omero), come anche allenamenti a bassa intensità 
con progressione lenta per permettere il ritorno alla competizione: molti nuotatori 
presentano buoni outcome di trattamento (Davis et al., 2020).  
Nel caso in cui il trattamento conservativo fallisca, si può ricorrere a quello chirurgico, 
indicato per casi d’instabilità multidirezionale, implicazioni capsulari o spostamento della 
capsula in basso, come altre procedure tra cui la rimozione di tessuti ipertrofici, infiammati 
o cicatrizzati (Davis et al., 2020).  

4.4. Prevenzione 
Essendo la causa della “spalla del nuotatore” di origine multifattoriale, comprendendo 
l’uso eccessivo, la fatica, la lassità, l’instabilità e la biomeccanica della bracciata, è 
importante comprendere bene i meccanismi d’insorgenza, agendo su di essi per ridurre 
e/o evitare il dolore e infatti, nonostante spesso l’esperienza dolorifica sia data da un 
impingement, a monte può presentarsi un’alterazione della cinematica, spesso dettata 
dall’affaticamento (De Martino & Rodeo, 2018).  
Gli allenatori hanno la tendenza a programmare grandi volumi d’allenamento, 
sottoponendo l’atleta ad uno stress continuo che si espande su tutto l’arco della stagione, 
collegato al sovra allenamento e aumentando il rischio di lesioni, dolore e anche 
insoddisfazione (Feijen et al., 2020).  

4.4.1. Ruolo dell’allenatore 
L’allenatore ha una grossa responsabilità nei confronti dell’atleta che, nella 
programmazione degli allenamenti, deve considerare i possibili rischi e come contrastarli, 
valutando le condizioni degli atleti (riconoscendo, per esempio, delle alterazioni della 
bracciata) e guidarli in caso di problematiche, indirizzandoli, all’occorrenza, da un clinico. 
La comprensione della tecnica dello stile libero e i fattori di rischio per gli infortuni più 
comuni aiutano a comprendere il quadro generale (Johnson et al., 2003) in cui spesso, il 
dolore, insorge per errore tecnici e d’allenamento (Bak, 2010), motivo per il quale 
l’allenatore, essendo a stretto contatto con gli atleti, dovrebbe possedere una buona 
conoscenza in materia per poter coinvolgere il sanitario in caso di bisogno.  
Essendo che, il primo lamento (solitamente) si manifesta sotto forma di algia nella regione 
subacromiale, il coach dovrebbe identificarlo un primo campanello d’allarme a cui 
prestare attenzione, prevenendo la progressione del sintomo (Tovin, 2006). La sua abilità 
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sta nel essere in grado di indirizzare l’atleta dallo specialista (all’occorrenza), il quale 
dovrebbe mettere il focus sull’insorgenza dei sintomi, tra cui l’ipermobilità della gleno-
omerale, l’instabilità, la postura, la forza della cuffia dei rotatori, le alterazioni del ritmo 
scapolo-omerale e del controllo neuromuscolare alterato o una retrazione posteriore della 
capsula, discernendo quali tra questi problemi o errori d’allenamento possa avere un 
ruolo importante (Tovin, 2006).  
Con l’insorgenza del dolore, l’allenatore può mettere in atto alcune modifiche 
all’allenamento e alla tecnica, non dovendo ricorrere per forza ad una pausa,  
mantenendo così il rapporto con il nuotatore, nonostante, nei casi estremi, un periodo a 
secco permette una guarigione adeguata dei tessuti danneggiati: in ogni caso, il tempo 
fuori dall’acqua dovrebbe essere il più breve possibile, siccome, un lungo periodo di fermo 
può compromettere la compliance dell’atleta nel seguire il programma di riabilitazione 
(Tovin, 2006). Dunque, il coach può apportare una serie di modifiche dell’attività: (1) 
diminuire momentaneamente la distanza e la frequenza degli allenamenti, (2) evitare i 
patterns ripetitivi sulla spalla, cercando di alternare lo schema d’allenamento, (3) evitare 
gli stress eccessivi sul cingolo scapolare, quindi, non utilizzare gli hand-paddles o le 
tavolette e infine (4) ricorrere all’uso delle pinne per la propulsione, così da ridurre il carico 
sugli arti superiori (Tovin, 2006).  
L’allenatore ha un ruolo anche in merito alle credenze degli atleti (vedi sezione “4.4.2. 
Ruolo dell’atleta”), siccome spesso, i nuotatori sono spinti a raggiungere il proprio limite, 
comportamento utile per migliorare le proprie prestazione ma altresì rischioso per gli 
infortuni (Feijen et al., 2020). L’educazione e le raccomandazioni sugli infortuni e i loro 
fattori di rischio aiutano ad aumentare la consapevolezza degli atleti sulle conseguenze 
di continuare nonostante il dolore, andando a trattare temi inerenti allo stress e la gestione 
del carico, cercando di minimizzare la possibilità di problematiche e mettendo la salute 
degli atleti in primo piano, specialmente durante la pianificazione del calendario e le 
variazioni del carico d’allenamento. Gli atleti non devono sempre venire spiniti all’eccesso 
delle loro prestazioni, vi sono delle condizioni in cui bisogna stare molto cauti, per evitare 
le problematiche ed un possibile stop dall’attività agonistica (Feijen et al., 2020).  
Gli allenamenti dovrebbero essere individuali in base all’atleta siccome ognuno può avere 
risposte diverse d’adattamento all’allenamento, cercando la flessibilità nelle modifiche dei 
volumi prescritti e una continua attenzione sui fattori di rischio (Feijen et al., 2020). La 
programmazione di allenamenti specifici per ogni atleta è importante anche per le 
prestazioni, in base alla caratteristica delle gare svolte: lunghe distante completate 
durante l’allenamento possono ridurre le performance in termini di velocità, quindi i 
nuotatori che gareggiano su distanze brevi dovrebbero avere un volume in termini di 
chilometraggio ridotto rispetto a chi gareggia su distanze maggiori (Tate et al., 2015). Da 
una comparazione su atleti che completavano 9 chilometri al giorno rispetto a chi ne 
faceva 5, è emerso che l’aumento della lunghezza percorsa è associata al dolore alla 
spalla e tendinopatia del sovraspinato (Tate et al., 2015) e sarebbe poco sensato un 
allenamento con un chilometraggio elevato per uno sprinter.  
 
L’allenamento nel nuoto può essere differenziato in due parti con obiettivi simili 
(migliorare la prestazione e ridurre il rischio di infortuni), in cui la prima riguarda ciò che 
avviene in acqua, mentre la seconda comprende un programma a secco: durante l’attività 
in acqua si può lavorare sul miglioramento della performance mediante il volume 
d’allenamento, l’utilizzo di attrezzatura o il miglioramento della tecnica; il secondo 
riguarda principalmente esercizi di forza, stretching e cross-training con lo scopo di 
migliorare le prestazioni delle strutture dell’atleta, ma anche per permette una nuotata 
corretta, cercando di ritardare l’insorgenza della fatica (Tate et al., 2015).  
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La programmazione dell’allenamento in acqua può essere suscettibile a diversi rischi 
come il carico, l’uso di attrezzature e la tecnica.  
Prima di tutto serve consapevolezza sulla crescita dell’atleta, quella fase in cui passa 
dall’età giovanile a quella adolescenziale e in cui sono presenti nuove sfide, confrontate 
con lo sviluppo e le richieste di tempo, che possono comportare l’abbandono dell’attività 
(Feijen et al., 2020). In questo periodo, l’atleta, è sottoposto ad un aumento improvviso e 
spesso eccessivo dei volumi d’allenamento, in cui il corpo non è ancora completamente 
maturato, potendolo predisporre a rischi correlati ai periodi di rapida crescita, in una fase 
che, come già detto, si è spinti a dare il massimo di sé stessi, nonostante la presenza di 
dolori, rischiando di compromettere la propria integrità fisica (Feijen et al., 2020). I grossi 
carichi di attività fisica possono portare ad adattamenti muscolo-scheletrici negli 
adolescenti, considerati come fattore di rischio per le modifiche della forza e della 
flessibilità, non sempre vantaggiose (Habechian et al., 2018). È stato visto un aumento 
del rapporto di forza di tra rotazione esterna/interna negli atleti, il quale, dovrebbe essere 
compreso tra il 66-75% e nel caso in cui sia più basso, potrebbe venire considerato un 
grave squilibrio con possibili lesioni. Nonostante nei giovani nuotatori, nel corso di tre 
anni, era presente una diminuzione da 73-77% al 69%, quindi ancora nell’intervallo 
ritenuto “sicuro”, dovrebbe venire posta una particolare attenzione, in quanto, lo squilibrio 
è stato collegato all’instabilità e all’impingement (Habechian et al., 2018).  
Riprendendo il concetto di carico, ricordiamo che, il carico acuto riguarda un lasso di 
tempo ridotto, mentre quello cronico è il volume d’allenamento medio di un lasso 
temporale maggiore (Feijen et al., 2020). Questo modello può aiutare a capire l’aumento 
del rischio di lesioni. Indica quindi che le problematiche non sono dovute a carichi assoluti 
(carico cronico), ma bensì ad incrementi improvvisi ed eccessivi che non rispettano i limiti 
imposti dal corpo dell’atleta, necessitando tempo per adattarsi. In questo caso, 
l’insorgenza della fatica, andrà a modificare la biomeccanica della bracciata, 
comportando i vari problemi visti in precedenza (Feijen et al., 2020).  
Gli allenatori dovrebbero limitare grandi volumi allenanti, oltre a monitorare il carico acuto 
e cronico sugli atleti, in quanto, un bilanciamento adeguato con incrementi graduali 
permette ai nuotatori di essere pronti e protetti da periodi intensi (Feijen et al., 2020). In 
base alle conoscenze, non esiste una distanza ritenuta protettiva per la spalla, 
considerando che in ogni caso le distanze possono e dovrebbero variare tra atleti “sprint” 
e quelli che gareggiano su distanze maggiori (Tate et al., 2015). È stato visto che, durante 
i campi d’allenamento, i gruppi facenti parte dei college integrati nella ricerca, hanno 
subito un incremento del chilometraggio pari al 33,64%, dato nettamente superiore 
rispetto a ciò che la National Athletic Trainers’ Association raccomanda, con un aumento 
del 10% ogni settimana in termini di intensità, carico, tempo e distanza, permettendo 
adattamenti consoni all’atleta e prevenendo il sovraccarico.  Emerge però che serviranno 
ulteriori ricerche per definire un buon range progressivo per mettere in sicurezza i 
nuotatori (Tate et al., 2015).  
L’utilizzo dell’attrezzatura durante l’allenamento dovrebbe essere mediato da particolare 
attenzione, in quanto, nasconde una minaccia per il complesso del cingolo scapolare 
(Tate et al., 2015). L’allenamento con l’ausilio della tavoletta, come visto in precedenza, 
comporta una posizione prolungata di iperabduzione, rischiando l’insorgenza della 
lassità, causata dallo stress prolungato sui tessuti della spalla e potendo provocare o 
aggravare una condizione dolorifica (Tate et al., 2015). Purtroppo, non esistono linee 
guida specifiche per un impiego corretto e sicuro, determinando una responsabilità 
dell’allenatore e dell’atleta nel porgere un’adeguata attenzione ai possibili sintomi e 
prevenire il rischio di impingement, eseguendo un allenamento individualizzato: se un 
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nuotatore presenta già una condizione di lassità, sarebbe proficuo evitare questo metodo 
d’allenamento, cercando delle soluzioni alternative che permettano una resistenza ridotta 
sull’articolazione (Tate et al., 2015). 
Anche l’utilizzo di streamline kicking, tecnica molto frequente ma che pone gli arti 
superiore in una posizione di iperabduzione prolungata, nonostante la resistenza sul 
complesso della spalla possa essere leggermente minore (Tate et al., 2015). 
Un’alternativa potrebbe essere l’uso di kick/pull drills, coinvolgendo gli arti inferiori in un 
metodo d’allenamento in cui vengono susseguite un certo numero di bracciate ed un 
certo numero di gambate (Tate et al., 2015). Ciò permette di evitare la sollecitazione 
prolungata e bilaterale degli arti superiori in un posizione del corpo laterale, permettendo 
un’iperabduzione ridotta e un movimento variabile e non troppo ripetitivo durante la vasca 
(Tate et al., 2015).  
Gli hand paddles sono un altro strumento utilizzato frequentemente durante l’allenamento 
ma che, comportano un ulteriore carico sul cingolo scapolare che può sfociare nel 
sintomo (Bak, 2010).  Nonostante ciò, Tate et al. (2012), nel loro studio, non hanno 
trovato differenze nei gruppi con condizioni patologiche e non, ipotizzando i risultati dovuti 
alla conformazione attuale degli hand paddles, più adattabili alla mano e con la presenza 
di fori per ridurre le resistenze, aggiungendo che i coach potrebbero essere 
maggiormente critici sul loro uso per le conoscenze acquisite. Il loro utilizzo dovrebbe 
essere fatto con cautela, evitando di abusarne in situazioni dolorifiche o con l’inizio 
dell’insorgenza dei sintomi, come anche delle alterazioni della bracciata, per evitare di 
sovraccaricare il cingolo scapolare (Tovin, 2006). 
Oltre alle sfere già toccate, durante l’allenamento in piscina, si dovrebbe lavorare anche 
sulla tecnica, valutando i nuotatori e correggendo alterazioni della biomeccanica. Alcuni 
degli obiettivi principali su cui lavorare dovrebbero essere (1) la diminuzione della 
rotazione interna durante la fase di trazione del braccio, (2) migliorare la precoce 
rotazione esterna della spalla durante il recupero e (3) migliorare l’inclinazione della 
scapola (Bak, 2010). Gli allenatori dovrebbero incoraggiare un aumento delle rotazioni 
del corpo e della retrazione della scapola al fine di ottenere una forza e resistenza dei 
muscoli scapolari e della cuffia dei rotatori adeguate, associando un allenamento a secco 
(Bak, 2010).  
L’entrata della mano in acqua dovrebbe avvenire con il mignolo o le dita e non con il 
pollice, mentre l’uscita quando la mano è appena sopra la linea della cintura, questo per 
mantenere un range di movimento in cui l’impingement si manifesta per un periodo più 
breve, evitando l’eccessiva rotazione interna e comprendendo una trazione su una linea 
retta e non a “S”: per aiutare la comprensione di questo movimento, si può spiegare 
all’atleta di immaginare una scaletta sotto la sua superficie e che, durante la spinta, prova 
ad afferrare ogni piolo (Johnson et al., 2003). La rotazione del corpo aiuta a prevenire le 
lesioni e dovrebbe essere di almeno 45° nelle due direzioni, con la testa in posizione 
neutra e la spina dorsale in un allineamento buono, evitando di guardare in avanti: per 
spiegarlo all’atleta si può fare immaginare una linea retta che parte dal centro della testa 
e arriva fino ai piedi, intorno a cui il corpo deve ruotare (Johnson et al., 2003). L’uso del 
pull boy o la respirazione ogni tre bracciate può anche aiutare l’apprendimento della 
rotazione (Johnson et al., 2003). Un altro punto fondamentale, non ancora citato, è il 
galleggiamento, difficile da imparare ma fondamentale, siccome, collega la catena 
cinetica delle gambe, del tronco, delle scapole e delle spalle: il centro di massa risulta 
intorno al pube, mentre, il centro di galleggiamento è sullo sterno per via dei polmoni pieni 
d’aria, con le gambe che tendono a far affondare la parte inferiore (Johnson et al., 2003). 
È utile allenare questa tecnica per elaborare l’equilibrio in acqua, provando a spingere in 
basso lo sterno per far alzare le gambe, bilanciando il peso della testa: le mani ai lati 
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sembrano essere la migliore strategia per migliorare questa abilità (Johnson et al., 2003). 
Da ultimo ma non meno importante, una buona forza che permette di controllare il core 
è fondamentale, così da permettere un ridotto stress sul cingolo scapolare, come visto in 
precedenza (Johnson et al., 2003).  
Ovviamente, tutti gli errori della tecnica trattati nel capitolo “4.2.2. Abuso e/o uso 
scorretto” sono da correggere, ricorrendo all’istruzione e alla pratica dell’atleta durante le 
sessioni di allenamento, associate al rinforzo a secco per sviluppare una stabilità del 
cingolo scapolare e una resistenza alla fatica.  
 
Al programma in acqua dovrebbe venire abbinato un allenamento a secco con lo scopo 
di modificare la muscolatura in termini di lunghezza e forza, potendo anche modificare la 
postura tipica che può determinare il rischio di infortunio.  
I professionisti della medicina dello sport dovrebbero avere la possibilità di supervisionare 
il lavoro svolto dagli allenatori, valutandone la sicurezza e l’efficacia della prevenzione 
(Johnson et al., 2003). Con lo sviluppo dei rapporti, il professionista potrebbe anche 
intervenire nell’istruzione degli interessati per sviluppare un programma di allenamento a 
secco, dettato al miglioramento della stabilizzazione scapolare e del core, cercando un 
corretto equilibrio muscolare che permetta il movimento fluido delle scapole, integrando 
uno stretching adeguato (Johnson et al., 2003).  
Le possibili limitazioni delle lunghezze muscolari, specialmente per ciò che concerne la 
flessione, possono inficiare sulla lunghezza della bracciata, richiedendo un maggior 
numero di circonduzioni per completare le distanze d’allenamento, implementando il 
carico sul cingolo scapolare e contribuendo al sovraccarico (Tate et al., 2012). La scelta 
di un programma di stretching per limitare le tensioni e prevenire il rischio di infortuni 
dovrebbe essere progettato con molta cautela, identificando le strutture specifiche da 
trattare, in quanto, se svolto male, potrebbe peggiorare la condizione dell’atleta (Tate et 
al., 2012). Siccome i nuotatori sviluppano frequentemente una protrazione ed elevazione 
della scapola, il trattamento dei muscoli anteriori del cingolo aiutano a ridurre le alterazioni 
dovute a queste tensioni, ponendo l’attenzione sui muscoli gran pettorale e piccolo 
pettorale (Sousa et al., 2019). Negli atleti, si possono notare dei cambiamenti in termini 
di lunghezze muscolari, specialmente nei casi in cui inizia l’esperienza dolorifica, 
momento in cui insorgere la “spalla del nuotatore” e quindi, fase molto delicata: per 
esempio, un deficit di rotazione interna della gleno-omerale dovrebbe venire trattato con 
un allungamento della capsula posteriore (Bak, 2010). Secondo Johnson et al. (2003), lo 
stretching dovrebbe completare il programma di rinforzo. Vi è una tendenza ad una 
riduzione della rotazione interna e dell’adduzione orizzontale della spalla, portando ad un 
lavoro specifico per i pettorali maggiore e minore, la capsula posteriore e il gran dorsale, 
risultati i più efficaci se preceduti da un’attenta valutazione (Johnson et al., 2003). La 
riduzione della rotazione interna per la tenuta della capsula posteriore, che compromette 
la posizione della testa dell’omero nella glena, deve venire trattata per evitare 
l’insorgenza dell’impingement: in uno studio è stato visto che i partecipanti utilizzavano 
spesso l’adduzione orizzontale (arti superiori a 90°) rispetto al side-lying sleeper stretch 
(in posizione di decubito laterale con la spalla flessa a 90° e il gomito in flessione, la 
scapola viene stabilizzata dalla superficie d’appoggio e mediante la rotazione del tronco 
e/o l’adduzione orizzontale, viene trattata la capsula posteriore), esercizio ritenuto adatto 
per allungare la muscolatura posteriore in quanto isola in maniera efficace la scapola, 
permettendo un buon allungamento dei tessuti interessati e quindi selettivo (nonostante 
gli studi risultino ancora carenti) (Tate et al., 2015).  
Pink et al. (2011) hanno sviluppato un programma che permette di valutare, mediante tre 
esercizi, la flessibilità degli atleti in modo efficace ed efficiente):  



 

   27 

- Tight Streamline –1/2 Sit Against Wall (Figura 9): l’atleta seduto 
contro il muro dovrebbe riuscire a completare il movimento in 
assenza di difficoltà, con la colonna lombare piatta, l’estensione 
completa dei gomiti e le mani a contatto con la superficie. Questa 
posizione valuta la mobilità delle articolazioni scapolo-toraciche e 
gleno-omerali, oltre alla lunghezza del gran dorsale  

- 90/90 Position (Figura 10): la posizione viene eseguita da supini in 
cui il nuotatore dovrebbe essere in grado di appoggiare 
avambraccio, polso e gomito a terra, mantenendo i 90° di flessione 
del gomito e di abduzione gleno-omerale, con i muscoli posteriori 
della spalla a contatto con il pavimento. La posizione valuta la 
mobilità della capsula inferiore ed anteriore della spalla, oltre alla 
parte anteriore dei legamenti gleno-omerali inferiori e medi ed 
un possibile accorciamento dei pettorali.   

- 45 Position (Figura 11): il soggetto dovrebbe essere in grado di 
raggiungere i 45° di extrarotazione, mantenendo l’adduzione 
gleno-omerale, valutando così la lunghezza del sottoscapolare.  

 
Nel caso in cui l’atleta sia in grado di raggiungere almeno due di queste 
posizioni, il programma di stretching viene definito adeguato, mentre, 
nel caso in cui almeno due di esse siano deficitarie, dovrebbe venire 
integrato un intervento di allungamento individuale e specifico dei 
tessuti per sopperire a queste restrizioni, possibilmente mediante il 
coinvolgimento di un professionista della medicina dello sport (Pink et 
al., 2011). È imperativo, durante l’esame fisico, valutare la mobilità 
dell’atleta per avere una raccolta dati esaustiva e comprendere a pieno 
la situazione (Davis et al., 2020).  
Lo svolgimento degli esercizi di stretching non dovrebbe mai precedere 
l’attività del nuoto, al limite può essere eseguito diverse ore prima e/o 
dopo dell’allenamento in acqua (Pink et al., 2011). È stato riscontrato 
che, quando precede le prestazioni in ambiente acquatico, può 
compromettere le prestazioni muscolari, mentre, se viene eseguito post-allenamento, 
l’allungamento dei muscoli affaticati facilita l’attivazione del fuso muscolare e l’inibizione 
dell’organo tendineo del Golgi, risultando in un’efficacia ridotta (Pink et al., 2011). 
Nonostante ciò, Johnson et al. (2003) ritenevano che questi esercizi fossero più efficaci 
se fatti dopo l’allenamento, mentre prima dell’allenamento è raccomandato un 
riscaldamento più lungo in termini di durata, con intensità progressiva. Dunque, per 
ottenere il massimo beneficio sarebbe ideale eseguirli lontano dagli allenamenti.  
Per ciò che concerne il dosaggio degli esercizi, Pink et al. (2011) riferiscono che, secondo 
le linee guida, sarebbero da eseguire da una a tre volte per 15-30 secondi, cinque volte 
a settimana. Questo dato è solo in parte in accordo con Tate et al. (2015) che riportano 
un’esecuzione adeguata di almeno 30 secondi. È stato visto, tramite un sondaggio, che 
solo il 7% dei partecipanti aveva una tempistica di mantenimento della posizione 
adeguata (il restante era inferiore), identificando un dosaggio ideale di 2 o 3 ripetizioni 
per 30 secondi l’una, così da portare modifiche alla lunghezza nei tessuti interessati, 
contrastando l’anteriorizzazione della testa dell’omero dovuta all’accorciamento tipico del 
piccolo pettorale, della spalla posteriore e dalla muscolatura cervicale (Tate et al., 2015).  

Figura 9: Tight 
streamline –1/2 
sit against wall 

(Pink et al., 2011) 

Figura 10: 90/90 
position (Pink et al., 

2011) 

Figura 11: 45 
position (Pink et al., 

2011) 
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Lo stretching può essere dannoso se non 
eseguito correttamente e per molti, sarebbe 
ideale interrompere gli esercizi tradizionali e 
iniziare un programma individualizzato e 
studiato. Gli esercizi riportati nella Figura 12 
sarebbero da evitare, siccome potrebbero 
allungare strutture che non ne necessitano, 
rischiando di implementare la lassità e 
compromettere la stabilità e la cinematica 
durante l’attività natatoria (Pink et al., 2011). 
Esercizi quali rapide circonduzioni e/o lo 
stretching dei pettorali con l’aiuto di un partner 
o al muro possono creare delle posizioni 
estreme in cui aumenta lo stress anteriore sulla 
capsula (spesso lassa nei nuotatori), comportando un overstretching che 
incrementerebbe la lassità e il rischio di infortuni (Tate et al., 2015). Anche Johnson et al. 
(2003) supportano il fatto che l’allungamento dei pettorali con l’aiuto di un partner possa 
compromettere le strutture anteriori, promuovendo l’insorgenza dell’impingement. 
L’allungamento dovrebbe essere selettivo per non aggravare i sintomi, preceduto da una 
valutazione per evitare un’ipermobilità patologica dell’articolazione (Tate et al., 2012).  
 
L’allenamento a secco dovrebbe prevedere un programma di rinforzo. È stato visto come 
la postura subisca delle modifiche e l’allungamento, combinato con il rinforzo degli 
antagonisti (rispetto ai muscoli accorciati), aiuta a riequilibrare la postura, prevenendo 
posizioni di impingement (Tate et al., 2015). Rinforzando i muscoli della scapola e della 
parte posteriore della cuffia dei rotatori, insieme agli esercizi di allungamento, si può 
migliorare la condizione di dolore dell’atleta e l’insorgenza di possibili problematiche: da 
uno studio in cui è stato posto un rinforzo del gran dentato e del trapezio medio e inferiore, 
associato ad allungamento dei pettorali, il 79% dei partecipanti ha ottenuto una riduzione 
del sintomo significativa o era libero da esso (Tate et al., 2015). È essenziale lavorare 
sull’equilibrio dei muscoli gleno-omerali e scapolo-toracici, in particolar modo, il rinforzo 
dei rotatori esterni, del sovraspinato e del trapezio inferiore aiuta a prevenire 
problematiche (Sousa et al., 2019).   
Johnson et al. (2003) identificano che il rinforzo dovrebbe concentrarsi sul gran dentato, 
trapezio inferiore e sottoscapolare e come visto in precedenza, il primo e l’ultimo sono i 
due muscoli maggiormente soggetti alla fatica durante il nuoto. Essendo, il 
sottoscapolare, un rotatore interno, la sua fatica potrebbe impattare negativamente sulla 
buona tecnica e meccanica durante la bracciata (Tate et al., 2012). È stata trovata una 
maggiore debolezza del trapezio medio in un gruppo di 8-11 anni con spalla sintomatica, 
ipotizzando che la debolezza alla muscolatura stabilizzatrice della scapola potrebbe 
diminuire la stabilità prossimale, dovendo aumentare la richiesta dell’attivazione della 
cuffia dei rotatori, contribuendo a una meccanica difettosa e aumentando il rischio di 
dolore. Da qui scaturisce l’importanza di un allenamento del trapezio medio e dei rotatori 
interni integrato nella prevenzione (Tate et al., 2012). Dovrebbero venire identificati i 
muscoli deboli per sviluppare un programma individuale, in base al tipo di contrazione a 
cui sono sottoposti i muscoli durante l’allenamento in acqua (isometrica o concentrica): 
per esempio, il rinforzo ideale per i romboidi sarebbe una contrazione di tipo isometrica 
nello stato di massimo accorciamento, sottolineando l’importanza della comprensione 
della fisiologia muscolare nel nuoto (Pink et al., 2011).  

Figura 12: Stretching che i nuotatori NON 
dovrebbero fare (Pink et al., 2011) 
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Bak (2010) ha dimostrato che l’allenamento della stabilizzazione scapolare prolunga il 
lasso di tempo per l’insorgenza della discinesia scapolare (rispetto a un gruppo controllo), 
potendo ridurre la prevalenza della “spalla del nuotatore” a cui, suggerisce, dovrebbe 
venire associato un allenamento di rinforzo del core.  
Il rinforzo della cuffia dei rotatori aiuta a centrare la testo dell’omero nella glena durante 
la bracciata, fondamentale per prevenire l’impingement (Tate et al., 2015). Eseguire 
esercizi a vari gradi, compresi i 90° di flessione (corrispondente alla mid-pulI), della cuffia 
posteriore è molto raccomandato (Tate et al., 2015).  
La prevenzione degli infortuni può venire effettuata con esercizi di forza e resistenza dei 
muscoli della spalla e della scapola, in particolar modo del gran dentato, romboidi, 
trapezio inferiore e sottoscapolare (Wanivenhaus et al., 2012). Wanivenhaus et al. (2012) 
hanno identificato degli esercizi utili per rafforzare la muscolatura sopracitata: 
Muscoli primari della cuffia dei rotatori:  

o La rotazione esterna mediante l’uso di Thera-BandÒ per il rinforzo del piccolo 
rotondo 

o Elevazioni della spalla a braccio dritto (simile al Lift off test) per il rinforzo del 
sovraspinato 

o Completare dei cerchi mediante l’utilizzo di una palla appoggiata al muro per 
rinforzare gli stabilizzatori della cuffia dei rotatori e della scapola  

Muscoli scapolari:  
o Movimento del rematore da seduti con le scapole in retrazione e l’ausilio di Thera-

BandÒ per il rinforzo dei romboidi  
o Hitchhiker: in posizione prona con le spalle abdotte sul piano orizzontale, si inizia 

con il solo peso delle braccia per poi progredire con dei pesi per il piccolo rotondo 
e dei romboidi (vedi “Abduzione sul piano orizzontale” del questionario allegato) 

o Push-ups iniziate al muro, progredendo sulle ginocchia e poi in posizione 
tradizionale per il rinforzo del gran dentato 

Questi esercizi andrebbero eseguiti in tre serie e mantenuti per due minuti, con 30 
secondi di pausa tra una serie e l’altra (inizialmente l’atleta dovrebbe sentire la fatica 
prima dei 120 secondi), inoltre, l’esecuzione del rinforzo della cuffia dei rotatori comporta 
una posizione delle scapole in retrazione (Wanivenhaus et al., 2012).  
Pink et al. (2011) hanno identificato il gran dentato e il sottoscapolare come muscoli a 
rischio durante il freestyle, proponendo esercizi di rinforzo per entrambi: per il primo 
hanno suggerito i piegamenti sulle braccia e la military press per sviluppare la forza, 
mentre movimenti della scapola dalla rotazione interna alla rotazione esterna (con dei 
carichi leggeri, utilizzando il tempo come parametro) ed altri esercizi per la parte superiore 
del corpo per migliorare la resistenza; per il sottoscapolare suggeriscono invece di 
eseguire esercizi di rotazione interna con bassi carichi ma alte ripetizioni, lavorando su 
forza e resistenza.  
Per questo tipo di rinforzo non serve dell’attrezzatura specifica, infatti i classici Thera-
BandÒ risultano essere molto efficaci ma, in aggiunta e se disponibile, l’ergometria della 
parte superiore può essere un metodo molto efficace per migliorare la resistenza e la 
stabilizzazione (Johnson et al., 2003).  
Per il dosaggio degli esercizi, Johnson et al. (2003) suggeriscono di eseguire tre serie 
fino alla fatica, ma questo dato è molto soggetto a interpretazioni individuali. Per valutare 
il carico adeguato è molto utile ricorrere a un test massimale e permettere all’atleta di 
scegliere i propri pesi in base alla percezione personale di fatica, per evitare carichi troppo 
elevati o troppo bassi, di modo da ottenere i risultati desiderati (Tate et al., 2015). Il lavoro 
di rinforzo viene ritenuto efficace se fatto dopo l’allenamento in acqua, siccome, eseguirlo 
prima, andrebbe ad accelerare l’insorgenza della fatica durante il nuoto, aumentando di 
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conseguenza il rischio di lesioni (Johnson et al., 2003). 
Da ultimo, è stata vista un’efficacia dell’allenamento pliometrico (Pink et al., 2011). 
Questo tipo di allenamento ha effetti sulla propriocezione, la cinestesia e alcune 
prestazioni muscolari della spalla: nello studio, dopo 6 settimane di intervento 
concentrato sui rotatori interni, la propriocezione e la cinestesia, sono stati ottenuti 
benefici significativi, migliorando la stabilità gleno-omerale (Pink et al., 2011).  
 
La stabilità del core ha anche un ruolo importante nella prevenzione delle problematiche 
di spalla (Bak, 2010). Il rinforzo degli addominali dovrebbe far parte dell’allenamento a 
secco per sviluppare un controllo migliore del bacino, evitando l’eccessiva inclinazione 
anteriore della pelvi e la lordosi lombare, siccome, nel nuoto, si è soggetti a lunghi lassi 
di tempo in cui bisogna sostenere il proprio corpo, in particolare con le tecniche che 
enfatizzano la rotazione e l’equilibrio del corpo (Johnson et al., 2003). Questi esercizi 
possono venire svolti prima o dopo l’allenamento senza rischi (o anche al di fuori delle 
sessioni in piscina) ed eseguiti con il bacino in posizione neutra e un buon allineamento 
della colonna, con l’obiettivo di prevenire lesioni e ottenere una tecnica efficace (Johnson 
et al., 2003).  
Una buona stabilità del tronco permette un buon controllo e trasferimento della forza e 
del movimento alle estremità, permettendo un minore carico sulla spalla: la debolezza e 
la diminuzione della coordinazione del core è stata associata ad una diminuzione 
dell’efficienza nei movimenti e alla comparsa di patterns di movimento compensatori, 
strappi e/o sforzi muscoli, sovraccarico e infortunio (Tate et al., 2015). 
Wanivenhaus et al. (2012) hanno suggerito alcuni esercizi per il rinforzo del core:  

- Dead bug da supino con le mani sotto il bacino e calciando con le gambe, 
eseguendo delle flesso-estensioni ripetitive dell’anca e progredendo con un 
movimento simile delle braccia, per rinforzare i muscoli addominali.   

- In quadrupedica, con l’appoggio sulle ginocchia e sulle mani e il mantenimento 
della schiena piatta, il braccio destro e la gamba sinistra vengono sollevati e 
mantenuti per un secondo, susseguiti dai controlaterali ed eseguiti in modo 
alternato. Si può eseguire anche ad occhi chiusi per enfatizzare l’utilizzo della 
muscolatura posturale per sviluppare l’equilibrio e la stabilità del tronco, 
rinforzando la muscolatura bassa della schiena.  

Il dosaggio rispetta quello inerente il rinforzo della cuffia dei rotatori e della muscolatura 
scapolare, dunque mantenendo la posizione per due minuti con un riposo di 30 secondi 
tra le  tre serie (Wanivenhaus et al., 2012).  

4.4.2. Ruolo dell’atleta 
Gli atleti hanno un ruolo nella prevenzione delle patologie, siccome spesso cerchino di 
portare al limite le proprie performance per sopperire all’elevata rimanere competitivi 
(Feijen et al., 2020). Questo fenomeno influenza il loro comportamento in merito agli 
infortuni e a possibili sintomi durante l’allenamento, tendendo a sopportare il dolore come 
fanno con la fatica. Essendo sotto la supervisione di un allenatore, sono esposti in 
maniera elevata alle richieste d’allenamento e vista la variabilità marcata rispetto agli 
adulti, è stata indicata una differenza tra i gruppi, con il secondo che ha sviluppato una 
capacità di autoregolazione, limitando il proprio allenamento per prevenire eventuali 
lesioni quando avvertono dei sintomi (Feijen et al., 2020).  
In aggiunta, è da considerare lo stress riportato al sistema nervoso centrale: per via di 
varie differenze (sportive e individuali), i giovani possono confondere la relazione tra il 
carico in termini di volume d’allenamento e l’insorgere del dolore alla spalla (Feijen et al., 
2020). Il carico totale con lo stato fisico e psicosociale hanno un’importante influenza a 
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livello centrale, determinando le strategie per sopportare gli elevati carichi e la fatica: 
frequentemente, durante l’adolescenza, gli atleti si scontrano con ostacoli di tempo, 
iniziando ad avere interessi esterni al nuoto agonistico, potendo inficiare sul carico totale, 
sostenendo l’elevata prevalenza di lesioni e algie negli adolescenti, che devono 
sviluppare strategie di coping per sopperire a queste minacce (Feijen et al., 2020).  
Il giovane sportivo dovrebbe essere in grado di riconoscerne il dolore per evitare 
condizioni patologiche (Feijen et al., 2020). Nonostante ciò, l’85% degli agonisti 
partecipanti ad un sondaggio, ha riferito che un sintomo di grado lieve fosse del tutto 
normale e che per restare competitivi ed avere successo dovessero tollerarlo (Feijen et 
al., 2020).  
La capacità dell’atleta dovrebbe stare anche nel 
differenziare un dolore (quindi potenziale danno 
anatomico) da un indolenzimento, in cui il primo viene 
definito come una sensazione più profonda, acuta e 
ben localizzata rispetto al secondo, che è spesso vago 
e generalizzato nei vari gruppi muscolari (Pink et al., 2011). L’interpretazione di ciò può 
però essere complessa, risultata dalla percezione dell’individuo e modulata da un 
influenza sociale e per questo motivo, potrebbe essere utile l’utilizzo di una scala di 
valutazione del dolore simile alla scala VAS e definita nel modo seguente (Figura 13) 
(Pink et al., 2011): 

- Zona bianca (0-3): indica la normale fatica ed indolenzimento in cui si può 
continuare l’allenamento, nonostante possa iniziare ad instaurarsi una meccanica 
difettosa. Solitamente il sintomo permane per alcune ore. 

- Zona gialla (4-5): questa zona richiede cautela, gestita dall’atleta e dall’allenatore. 
È un’algia espedita quasi da tutti i nuotatori durante un periodo della stagione in 
cui il coach cerca la progressione al livello successivo, nonostante, in questa fase, 
la meccanica può diventare difettosa. Possono presentarsi piccole alterazioni nella 
prestazione intorno al grado 4, nonostante lo sportivo rimanga competitivo. Il 
dolore potrebbe permanere anche otto ore dopo l’allenamento e diventa utile 
allungare la fase di riscaldamento, con movimenti lenti ed evitare sprint o l’uso di 
hand-paddles; le pinne sono invece raccomandate per togliere carico dalla spalla. 
In questa fase l’atleta dovrebbe confrontarsi con il coach per fornire feedback e 
vedere i possibili adattamenti. Nel caso in cui permanga per almeno 7-10 giorni, 
diventa utile rivolgersi ad uno specialista.  

- Zona arancione (6-8): il dolore permane al giorno successivo e potrebbe essere 
sintomo di un potenziale danno a livello anatomico. Sarebbe da rivalutare e 
probabilmente interrompere il rinforzo dell’arto superiore, con un periodo di riposo 
di almeno tre giorni: se la sintomatologia non migliora, è opportuno coinvolgere 
uno specialista medico.  

- Zona rossa (9-10): rappresenta la zona di danno anatomico in cui si deve cessare 
l’attività a tempo indeterminato, necessitano una riabilitazione efficace.  

Questa scala dovrebbe essere appresa dall’atleta per riconoscere i potenziali rischi alla 
sua integrità, essendo lui a percepire queste sensazioni, implementando la capacità di 
comprensione e l’attitudine ad informare l’allenatore, permettendo una buona gestione 
della situazione e prevenzione di possibili infortuni (Pink et al., 2011).  
L’agonista necessita di venire educato e prendere consapevolezza inerente lo stress, la 
gestione del carico e la comprensione dei rischi, esponendosi nella condivisione delle 
proprie credenze e attitudini e mettendo in primo piano la salute e non la prestazione, 
cosa spesso complicata nel mondo dello sport a livello agonistico (Feijen et al., 2020).  
 

Figura 13: Scala del dolore dell'atleta 
(Pink et al., 2011) 
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Il cross-training, ovvero la pratica di varie discipline sportive, può prevenire problematiche 
alla spalla e infatti, insieme agli altri fattori di rischio già visti, la sua mancanza è stata 
associata a dolore e disabilità (Tate et al., 2015). Tate et al. (2012) hanno legato la storia 
di lesioni, la sensazione di instabilità, la maggiore esposizione al nuoto e la 
partecipazione ridotta ad altri sport con questo sintomo.  
Gli effetti positivi del cross-training possono essere spiegati in modo parziale: partecipare 
ad altri sport migliora però il livello di fitness e la resistenza e forza dei muscoli del tronco 
(Feijen et al., 2020). Tra le pratiche più frequenti si possono trovare la corsa, il ciclismo e 
lo yoga, permettendo di diminuire lo stress sulle possibili aree d’infortunio e il rinforzo 
della muscolatura non usata in acqua, mantenendo/migliorando la condizione di 
cardiovascolare (Tate et al., 2015).  
Il cross-training potrebbe quindi offrire un meccanismo protettivo dal dolore, mediante 
una possibilità d’allenamento che permetta il riposo delle aree a rischio d’infortuni (quindi 
le spalle in questo caso) (Tate et al., 2012). Nonostante questo effetto benefico non possa 
essere determinato con certezza, per l’atleta sarebbe utile partecipare ad altre attività al 
di fuori del nuoto (Feijen et al., 2020). La sua associazione alla prevenzione dovrebbe 
venire ulteriormente indagata, nonostante gli studi abbiano concluso che la 
partecipazione ad altri sport offra una minore probabilità di espedire dolore (Tate et al., 
2012).  

4.4.3. Valutazione preseason  
Una valutazione a inizio stagione, ma anche durante, potrebbe rilevarsi molto utile per 
identificare precocemente i nuotatori predisposti all’insorgenza della patologia, 
identificando eventuali deficit muscoloscheletrici o programmi d’allenamento inappropriati 
(la valutazione dovrebbe essere fatta sia sull’atleta che sull’allenatore, indagando la 
sicurezza ci ciò che viene eseguito) (Tovin, 2006). L’obiettivo di questa valutazione 
riguarda la determinazione dei compensi e la possibilità che essi portino a una condizione 
dolorifica, soffermandosi su una prima parte soggettiva in cui si identificano le potenziali 
cause (con i possibili effetti sui tessuti). Questo permettere lo sviluppo di un programma 
preventivo adeguato. Da ricordare che, solitamente, il primo lamento si verifica come 
dolore nella regione subacromiale (primo campanello d’allarme). Il focus della valutazione 
oggettiva dovrebbe essere posto sulla sintomatologia come ipermobilità gleno-omerale o 
instabilità, la postura, la forza della cuffia dei rotatori, le alterazioni del ritmo scapolo-
omerale e di uno scarso controllo neuromuscolare o di una possibile retrazione posteriore 
della capsula articolare della spalla. Da ricordare che l’analisi dell’allenamento, come 
anche della tecnica, possono essere strumenti molto validi per contrastare una possibile 
insorgenza della patologia, considerando tutti gli aspetti visti in precedenza (Tovin, 2006).  

4.5. Risultati del questionario 
Il questionario elaborato (vedi allegato “10.1. Questionario” e ”10.2. Raccolta dati del 
questionario”) ha lo scopo di comparare la situazione generale sul territorio in base alla 
letteratura trovata per ciò che concerne le problematiche della spalla, principalmente 
sull’esperienza del dolore e fase in cui si verifica maggiormente, raccogliendo 
informazioni sulle caratteristiche del programma d’allenamento dei nuotatori.  
Il sondaggio è stato inoltrato alle società del Cantone Ticino, richiedendo la compilazione 
da parte degli atleti e inoltre, il sottoscritto, ha utilizzato alcune conoscenze per 
implementare il numero di risposte, chiedendo ad alcuni conoscenti (parenti e amici) 
facenti parte di queste società, di completare le domande e inoltrarlo ai compagni di 
squadra.  
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Il tutto è stato fatto in forma anonima senza possibilità per il sottoscritto o altri di risalire 
alla persona di una determinata risposta, avendo come unici dati anagrafici l’età e il 
sesso.  
Sono stati definiti dei criteri d’inclusione: dalla letteratura è emerso che chi nuota un 
numero maggiore di 15 ore e/o 35 chilometri a settimana ha un elevato rischio di 
sviluppare dolore alla spalla (Feijen et al., 2020). Nonostante ciò, chi ne completa meno 
non significa che non abbia probabilità di incombere nella problematica, definendo come 
criteri d’inclusione un numero di ore di allenamento minimo pari a 14 o un chilometraggio 
minimo di 30 chilometri settimanali, ottenendo così 13 risposte adatte ai criteri, rispetto 
alle 20 ricevute.  

4.5.1. Partecipanti  
I 13 partecipanti al sondaggio sono 9 uomini e 4 donne con un’età media di 19.3 anni (di 
cui il più giovane ha 13 anni e il più anziano 26), con una rispettiva moda di 19 anni. Il 
gruppo nuota da minimo 8 anni con l’84% che riferisce di farlo da più di 10 anni.  
Sono state poste delle domande inerenti alle caratteristiche in termini di distanza delle 
gare: il 53,8% partecipa a gare di 100 metri o meno, il 69,2% di 200 metri, il 53,8% 
gareggia sui 400 metri e il 23% compie competizioni di mezzo fondo. Inoltre, lo stile libero 
è risultato la disciplina principale durante le gare con il 61,5% delle risposte, seguito dal 
delfino (38,5%), dal dorso (30,8%) e infine un solo atleta gareggia nello stile a rana (7,69): 
6 atleti dei 13 partecipano a gare in più di una disciplina.  

4.5.2. Volume d’allenamento 
Tutti gli atleti riferiscono di allenarsi tutti i giorni durante la settimana, ad eccezione di uno 
che non ha allenamento il martedì, mentre nel weekend il 92,3% ha programmato un 
allenamento o una gara e la domenica il dato scende al 46,1%: non è possibile sapere 
se nel weekend gli atleti siano impegnati in attività sportive con frequenza o se questo 
dato sia riferito alla possibilità della presenza di manifestazioni. cinque atleti su tredici 
riferiscono di eseguire dei doppi allenamenti giornalieri durante la settimana, di cui tre li 
svolgono il lunedì, martedì e giovedì, uno il mercoledì e l’ultimo ha risposto durante i giorni 
festivi.  
La frequenza dell’aumento del carico d’allenamento durante la stagione è stata valutata 
tramite una scala numerica (1=poco, 6=tanto), le risposte sono state quattro per il valore 
5, altrettante per il 4, tre per il livello 3 e due per il 2. Alla domanda (aperta) in cui veniva 
chiesto di provare a giustificare il motivo di queste variazioni, diversi partecipanti hanno 
percepito l’aumento del carico dovuto alle scadenze stagionali quali gare (quindi come 
preparazione ad eventi importanti), riferendo che in prossimità delle gare il carico 
diminuisce, mentre nei mesi precedenti, aumenta, definendo queste variazioni come cicli 
d’allenamento in cui, appunto, la variabile del carico viene gestita in base al calendario 
agonistico.  
Le successive tre domande sono state poste mediante una scala numerica da 1 (mai) a 
6 (“sempre” per la prima domanda, “spesso” per le altre due). Sei atleti hanno riferito di 
praticare sempre lo stile libero durante l’allenamento, quattro partecipanti hanno invece 
scelto un valore pari a 5 e i restanti due il valore di 4. Quattro partecipanti utilizzando 
spesso gli hand paddles, con il 69,2% che ha riportato un valore minimo di 4, mentre altri 
quattro partecipanti pari o inferiore al 3. Da ultimo, il pull-boy è spesso impiegato dal 
46,1% degli atleti, con altre tre risposte al valore 5 e due risposte rispettivamente per il 4 
e il 3.  
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4.5.3. Dolore e problematiche 
Anche per questa domanda è stata utilizzata una scala numerica in cui 1 sta per l’assenza 
di dolore alla spalla, mentre 5 per spesso. Tre partecipanti riferiscono di non espedirlo 
mai durante l’allenamento, nonostante solo uno è coerente con la domanda successiva. 
Cinque dei tredici partecipanti hanno risposto con un valore di 2, mentre quattro hanno 
selezionato il 3 e solo uno l’opzione numero 4: emerge che più della metà dei partecipanti 
affronta raramente episodi di questo genere.  
In base al momento della stagione in cui si presenta il dolore, quasi la metà (46,1%) ha 
riferito la sua presenza durante i periodi di volume d’allenamento elevato, seguito 
dall’inizio della stagione (30,77%) e durante i campi d’allenamento (23,1%). Il 15,3% 
riferisce di sperimentare questa condizione ad inizio stagione e lo stesso vale per la 
ripresa dopo la pausa (nonostante solo uno dei due partecipanti ha selezionato entrambe 
le opzioni). Solamente un nuotatore percepisce male durante l’utilizzo di hand-paddles e 
un altro non lo espedisce, risultato contrastante con la domanda precedente.  
Per ciò che concerne la fase in cui viene avvertita questa sensazione, per il 69,2% la 
parte più critica è l’inizio della bracciata, seguita dalla seconda parte/fine di essa (30,8%) 
e infine, con lo stesso risultato (15,4%), avviene nella fase di recupero oppure vi è 
assenza di dolore. Nessuno ha riferito problematiche di questo tipo durante l’entrata della 
mano in acqua. Tramite un’altra domanda aperta, emerge che la tendenza dei nuotatori 
alla comparsa di questo sintomo sia quella di resistere (in parte) ad esso e nel caso in 
cui aumenti, si rivolgono all’allenatore, cercando di trovare alternative per non 
interrompere l’allenamento (come proseguire facendo unicamente esercizi per le gambe, 
ridurre l’intensità dell’allenamento, cambiare stile per un breve tratto o esercizi di mobilità 
e rinforzo). Emerge, in alcuni casi, la tendenza a continuare a nuotare e resistere all’algia, 
con comunque l’attenzione a non esagerare ed eventualmente coinvolgere lo specialista.  
Quasi la metà dei partecipanti soffre o ha sofferto di problematiche alla spalla (46,15%) 
e per cinque di questi 6 atleti (83,3%), il dolore è stato causato dal sovraccarico, per uno 
da impingement e per un altro da instabilità (il quale ha riferito anche il sovraccarico), 
mentre il restante 53,85% non ha mai avuto problemi patologici alla spalla. Nonostante 
questi dati, la lassità è stata diagnosticata a quattro atleti, due dei quali non hanno mai 
avuto problematiche. Dai risultati emersi, i problemi della spalla sono avvenuti molti anni 
fa, il più recente riguarda un lasso temporale di “qualche anno”.  
Tra i nuotatori che hanno avuto problematiche (sovraccarico incluso), due hanno dovuto 
cessare l’attività per due settimane, uno per tre e due per un mese.  

4.5.4. Esercizi di prevenzione 
Dal sondaggio è emerso che tutti eseguono un programma di allenamento a secco, di cui 
il 38,5% dedica tra 1 e 2 ore a settimana e un altrettante parte da 3 a 4 ore settimanali. 
Due atleti fanno 5-6 ore mentre solamente uno arriva a superare le 9 ore settimanali 
(7,7%).  
L’allenamento fuori dall’acqua prevede, per l’84,6%, il rinforzo della muscolatura delle 
spalle, per il 76,9% quello del tronco, passando al 69,2% per le braccia e al 61,5% per 
l’allenamento delle gambe. Solamente 1 atleta ha riferito di praticare un allenamento di 
tipo cardiovascolare.  
Per ciò che concerne gli esercizi proposti nel sondaggio (vedi allegato), quello più 
frequente è stato il plank con una frequenza di risposta dell’84,6%, seguito dal rinforzo 
della rotazione esterna (69,2%) e della rotazione interna (61,5%). Più della metà dei 
partecipanti svolgono l’esercizio proposto per la stabilità delle scapole (53,8%), mentre 
le estensioni di spalla a gomito flesso e le abduzioni laterali vengono praticate dal 
46,15%. Il 38,5% dei nuotatori pratica la rotazione esterna overhead, seguito dalle 
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estensioni delle spalle a tronco flesso (30,8%) e dalle abduzioni sul piano orizzontale da 
supino (23,1%). Un individuo ha riferito di fare anche i piegamenti sulle braccia come 
allenamento a secco, questo dato però è stato inserito in aggiunta e non era tra le opzioni 
presenti, quindi, vi è la possibilità che anche altri atleti pratichino questo esercizio. Infine, 
nessuno esegue le estensioni di spalla a 90°.  
La maggior parte dei nuotatori percepisce molto l’importanza della prevenzione: è stato 
chiesto il grado di importanza che ogni atleta dava a questo argomento, in cui 1 era riferito 
a poco e 10 a tanta. Il 77% ha riferito un grado di importanza di almeno 8 su 10 (tre 
riportando un risultato di 10, due di 9, cinque di 8 e i restanti due di 7), mentre solo uno 
da un’importanza di 4/10 alla prevenzione. Le motivazioni (tramite domande aperte) sono 
in gran parte incentrate sull’evitamento di un periodo di stop dagli allenamenti e dalle 
ripercussioni che possano incombere sulla stagione in generale, evitando quindi gli 
infortuni e poter svolgere la propria attività al meglio, ottenendo i migliori risultati possibili  
Mediante una scala in cui 1 corrispondeva a mai e 6 a sempre per valutare la frequenza 
con cui viene svolto un lavoro atto a migliorare la tecnica della bracciata, un partecipante 
ha risposto con sempre, quattro hanno riferito un 5 e altrettanti un 4. Due hanno riportato 
un livello di 3/6 in questa variabile, mentre un solo nuotatore ha riferito un 2 e un altro 1. 

4.5.5. Valutazione 
Emerge che la maggior parte degli atleti (61,5%) viene sottoposto a delle valutazioni 
durante l’arco della stagione. La maggior parte di esse riguardano la postura (46,1%) e i 
tempi (38,5%), seguiti dalla qualità della tecnica di nuoto (30,8%). Nel 15,4% viene 
valutata la presenza di dolore e solo nel 7,7% la stabilità scapolo-omerale. Inoltre, il 
38,5%% (cinque persone) non viene sottoposto a delle valutazioni.   
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5. Discussione 

5.1.  Insorgenza  
Come visto, la causa principale dell’insorgenza della “spalla del nuotatore” riguarda i 
microtraumi ripetitivi (Tovin, 2006) e il dolore è spesso dovuto ad una condizione di 
impingement che, per via di un’alterazione cinematica dovuta alla fatica o dal lassismo, 
comporta un conflitto tra le strutture, potendo portare a tendinite o altre problematiche 
(Pollard & Croker, 1999). Nonostante questa definizione sia piuttosto datata, le ricerche 
più recenti l’hanno supportata, andando ad approfondire l’insorgenza.  
Due studi analizzati da Wanivenhaus et al. (2012) hanno riportato un’incidenza del 84% 
e 69% (studi citati nell’articolo), identificando che la maggior parte manifesta segni di 
tendinopatia del sovraspinato. Questo muscolo, sottoposto a grandi richieste, tende ad 
aumentare il suo spessore, riducendo lo spazio subacromiale e favorendo il rischio di 
conflitto (Dischler et al., 2018). Le lesioni del sovraspinato, nonostante dallo studio di Sein 
et al. (2010) emerge una carenza di letteratura, sono state identificate come cause per il 
dolore alla spalla nei nuotatori. Da segnalare che, un quarto della bracciata, comporta 
una condizione di impingement che, combinato ad un’alterazione della cinematica e al 
carattere ripetitivo della disciplina, aumenta notevolmente la possibilità di problematiche 
per l’alterazione delle forze che agiscono sull’articolazione (Wanivenhaus et al., 2012).  
L’aumento del ROM in rotazione esterna può essere un vantaggio (come la lassità), 
permettendo il raggiungimento di determinate posizioni con uno stress ridotto sulle 
strutture (Wanivenhaus et al., 2012). La condizione di lassità è molto presente in questi 
atleti: De Martino & Rodeo (2018), comparando degli studi, hanno trovato una prevalenza 
del 75% e del 98% tra i nuotatori (non per forza patologica). È tipico di questi atleti avere 
una rotazione esterna aumentata rispetto a quella interna, permettendo una tecnica 
migliore (Walker et al., 2012): Walker et al. (2012) hanno associato positivamente questo 
fenomeno al dolore, trovando un range sicuro compreso tra i 93° e i 100° di 
extrarotazione. Tate et al. (2012) hanno visto che la riduzione della rotazione interna era 
minore in chi sperimentava dolore, mentre, Bansal et al. (2007) hanno legato questo 
sintomo ad una riduzione della rotazione interna e un aumento di quella esterna. Viene 
quindi definito un grado di certezza moderata per il ruolo della lassità e il ROM delle 
rotazioni per l’insorgenza dell’algia (Hill et al., 2015).  
La diminuzione della rotazione interna è segno di tenuta della capsula gleno-omerale 
posteriore, potendo ridurre lo spazio subacromiale e incrementando il rischio di 
impingement (Tate et al., 2012) e che, associato all’ispessimento del tendine del 
sovraspinato, aumenterebbe ulteriormente il grado di conflitto in questa zona con 
possibile tendinite (De Martino & Rodeo, 2018).  
Le modifiche strutturali comportano un maggior coinvolgimento del capo lungo del bicipite 
e dei muscoli della cuffia dei rotatori (Tovin, 2006), oltre che della muscolatura che si 
occupa della stabilità dinamica del cingolo scapolare (Pink et al., 2011), potendo portare 
alla fatica precoce con una riduzione della sensazione propriocettiva dovuta alla 
componente microtraumatica ripetitiva (Walker et al., 2012).  
Con l’affaticamento del gran dentato e del sottoscapolare vengono alterati i  patterns di 
movimento (Bak, 2010). La rotazione interna e l’inclinazione anteriore tipiche della 
scapola portano un rischio di conflitto, oltre ad un’ulteriore rotazione esterna dell’omero, 
alterando la corretta lunghezza dei tendini della cuffia dei rotatori (Serenza et al., 2018). 
Pink et al. (2011) hanno associato la perdita della rotazione esterna e dell’elevazione 
della scapola all’aumento del dolore. Infatti, la posizione di abduzione, protrazione e 
lateralizzazione vista nei soggetti sintomatici (data dalla discinesia scapolare), è stata 
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associata ad una maggiore presenza di impingement (Bak, 2010). Essendo, il nuotatore 
soggetto alla fatica precoce, la discinesia scapolare aumenta durante il corso 
dell’allenamento e quando il dentato anteriore e il sottoscapolare sono affaticati, il gran 
pettorale tira avanti la gleno-omerale, riducendo lo spazio sub-acromiale con ulteriore 
rischio di conflitto (Bak, 2010).  
Per la fatica è fondamentale la forza: garantisce la stabilità,  la mobilità e la riduzione del 
dolore, venendo sviluppata dagli adduttori, intrarotatori (Wanivenhaus et al., 2012) ed 
estensori di spalla (Tovin, 2006) per la propulsione. Può però crearsi uno squilibrio di 
forza tra i rotatori interni ed esterni, in cui i primi aumentano e i secondi no (o 
diminuiscono), potendo provocare delle lesioni (Dischler et al., 2018; Habechian et al., 
2018). Infatti, nel corso della stagione, queste modifiche possono portare stress ai 
legamenti gleno-omerali, con una riduzione della stabilità passiva e quindi un maggior 
coinvolgimento di quella dinamica (Habechian et al., 2018). La riduzione dell’efficacia dei 
muscoli scapolari comporta un aumento dell’attività dei muscoli della cuffia, potendo 
alterare la bracciata (Tate et al., 2015). Il sovraspinato è il muscolo maggiormente colpito 
da lesioni e, la riduzione della circolazione sanguigna che ne comporta, compromette la 
sua guarigione (Tate et al., 2015). Da ultimo, Tate et al. (2012, 2015) hanno associato la 
riduzione della forza dei rotatori interni al dolore.  
Le problematiche viste possono alterare la postura, con spalle arrotondate e 
l’anteriorizzazione della testa dell’omero per via degli adduttori e intrarotatori della spalla, 
sviluppando una tensione al complesso capsulo-legamentoso, di cui complice lo 
sbilanciamento dei retrattori della scapola (allungati e deboli) (Tate et al., 2015). Questo 
porta la scapola in una ridotta inclinazione posteriore e un’aumentata rotazione interna, 
riducendo lo spazio sub acromiale e aumentando il rischio di impingement (Tate et al., 
2012). Queste alterazioni sono state legate al conflitto per la modifica dello spazio 
subacromiale (Tate et al., 2012, 2015).  
Queste cause possono influenzarsi a vicenda e fanno tutte parte dell’insorgenza della 
“spalla del nuotatore”, alterando la posizione e/o la stabilità della scapola e l’ampiezza 
dello spazio subacromiale che, grazie al carattere ripetitivo della disciplina, può portare 
al dolore. Infatti, diversi autori hanno associato varie cause, le quali fanno parte 
dell’insorgenza multifattoriale di questa patologia e possono coesistere e/o svilupparsi a 
vicenda (Bak, 2010; Bansal et al., 2007; Hill et al., 2015; Pink et al., 2011; Tate et al., 
2012, 2015; Walker et al., 2012). Con l’affaticamento possono quindi insorgere delle 
alterazioni nei patterns di movimento del cingolo scapolare e la discinesia scapolare: il 
fallimento della stabilità può compromettere lo spazio subacromiale, andando incontro ad 
impingement e ad una possibile tendinite (in particolare del sovraspinato), oltre ad una 
maggiore richiesta di attivazione della cuffia dei rotatori che può affaticarsi ulteriormente, 
incontrando l’instabilità. Inoltre, l’anteriorizzazione della testa dell’omero per via della 
muscolatura anteriore della spalla, favorisce la diminuzione dello spazio acromiale, oltre 
ad un aumento del ROM in rotazione esterna e del lassismo, siccome, le strutture 
posteriori, vengono tirate ed allungate, comprendendo modifiche a livello strutturale. 
Questi cambiamenti richiedono una maggiore stabilità dinamica, favorendo 
l’affaticamento delle componenti contrattili del cingolo scapolare.   
Da ultimo, le lesioni pregresse portano ad un maggior rischio di infortunio da vari autori, 
con un livello di certezza moderato (Hill et al., 2015; Tate et al., 2012; Walker et al., 2012), 
riportando l’importanza di un’attenta valutazione di questi soggetti per l’identificazione dei 
rischi (Tate et al., 2012).  
 
L’alto volume d’allenamento dei nuotatori, specialmente in adolescenza, è stato associato 
positivamente alle problematiche di spalla che, insieme alle cause dei fattori intrinseci 
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(che possono richiedere una maggiore attivazione muscolare con insorgenza precoce 
della fatica), possono creare un’alterazione della meccanica, quindi discinesia scapolare 
e patterns di attivazione scorretti e quindi, dolore e insoddisfazione (Bak, 2010; Feijen et 
al., 2020; Tovin, 2006; Wanivenhaus et al., 2012). A ciò si aggiunge la forte pressione 
inerente la prestazione negli adolescenti, i quali, spingono al massimo i loro allenamenti, 
sopportando spesso il sintomo e potendo incombere in problematiche (che possono 
ripercuotersi sul futuro) dovute allo sviluppo, in cui il corpo non sempre è pronto a 
sopperire all’elevata quantità di stress, oltre all’incapacità di autoregolazione (Feijen et 
al., 2020). Ciò riguarda specialmente gli atleti che compiono più di 15 ore o 35 chilometri 
a settimana (Feijen et al., 2020). I periodi di pausa possono anche incrementare questo 
rischio, in quanto la muscolatura subisce un’atrofia e i tessuti non sempre sono pronti, 
comportando un affaticamento precoce e compromettendo la stabilizzazione (Tovin, 
2006). Questa associazione risulta avere un grado di evidenza moderato (Feijen et al., 
2020).  
Un ulteriore stress può venire dato dall’uso inadeguato dell’attrezzatura, nonostante gli 
hand-paddles, legati in passato al dolore, hanno cambiato il loro ruolo nell’insorgenza di 
esso, ipotizzando che il motivo sia la modifica della loro forma e l’attenzione da parte 
degli allenatori (Tate et al., 2012). A differenza, le tavolette possono incrementare la 
lassità per il posizionamento degli arti superiori, così come lo streamline kicking, associati 
entrambi al rischio di infortunio ( Tate et al., 2012; Tovin, 2006). L’elevato carico imposto 
alla spalla durante gli allenamenti può favorire l’insorgenza delle problematiche viste in 
precedenza, favorendo l’insorgenza della fatica che equivale a una diminuzione della 
stabilità scapolare con tutte le conseguenze annesse. Risulta quindi molto utile valutare 
le singole condizioni e non sforzare l’atleta oltre il suo limite, favorendogli una protezione 
adeguata.  
La caduta del gomito durante il recupero diminuisce l’impingement e potrebbe essere un 
tentativo di sfuggire dal dolore, comportando però un’errata entrata della mano in acqua, 
con il primo contatto che avviene con il braccio intraruotato (sollecitando l’inserzione del 
bicipite al labbro anteriore della glena), oltre ad avere un’entrata alterata, incrementando 
il conflitto anteriore (Virag et al., 2014). Le rotazioni del corpo possono modificare 
l’ampiezza della bracciata (potendo sfociare in impingement), come anche una testa 
rivolta in avanti non permette un corretto scorrimento della scapola sul torace, alterando 
la biomeccanica.   Durante la propulsione, invece, la spinta su una linea a “S” migliora le 
prestazioni, ma aumenta il rischio di lesioni alla spalla, posta in una posizione vulnerabile 
all’impingement e alla fatica, aumentando la possibilità di sviluppare delle alterazioni, così 
come il gomito rivolto esternamente porta ad un conflitto (Virag et al., 2014). Tutte queste 
alterazioni possono essere date da cause errate quali l’istruzione o lo sviluppo della 
tecnica, implementate dal sovraccarico e dalla fatica che favoriscono l’insorgere degli 
errori (Bak, 2010; Virag et al., 2014).  

5.2. Allenamento 
L’allenamento può comprendere diversi errori, a partire dal volume svolto in acqua, 
comprendendo poi l’uso dell’attrezzatura, la tecnica della bracciata, il rinforzo a secco e 
lo stretching e che, insieme ai fattori di rischio, può portare ad una condizione patologica 
(Bak, 2010; Johnson et al., 2003). Il focus dovrebbe essere sull’insorgenza dei sintomi e 
quando compaiono, accompagnati da delle modifiche quali la diminuzione del carico, la 
variazione dei movimenti (carattere ripetitivo), l’evitamento di stress eccessivi (quali 
hand-paddles) e diminuire l’impatto sulla spalla, per esempio mediante le pinne (Tovin, 
2006). Ogni allenamento necessiterebbe di essere, nel limite del possibile, individuale, 
potendo gestire il carico di ogni atleta (Feijen et al., 2020; Tate et al., 2015).  
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La soggettività del programma dovrebbe tener conto della crescita durante l’adolescenza, 
il quale è soggetto ad un aumento improvviso dei volumi allenanti, comportando degli 
adattamenti muscolo-scheletrici considerati come fattori di rischio (Feijen et al., 2020; 
Habechian et al., 2018). Tra questi, la forza si modifica e un rapporto di forza tra rotatori 
esterni ed interni tra 66% e 75% è ritenuto sicuro: il rapporto tende però a scendere, 
restando si nell’intervallo sicuro, ma lo squilibrio che ne deriva è stato collegato 
all’instabilità e all’impingement, richiedendo un’attenzione particolare ed un rinforzo (dopo 
una valutazione) (Habechian et al., 2018).  
Come detto, gli atleti sono sottoposti all’incremento del volume d’allenamento elevato ed 
improvviso, non rispettando i limiti dell’atleta e che permette un’insorgenza precoce della 
fatica, alterando la biomeccanica della bracciata e potendo sfociare nei problemi visti in 
precedenza, quali il conflitto (Feijen et al., 2020). Ciò non significa che l’incremento non 
debba esserci, ma bensì che deve essere proporzionale: la National Athletic Trainers’ 
Association suggerisce un incremento del 10% a settimana, nonostante servano ulteriori 
ricerche (Tate et al., 2015).              
L’utilizzo dell’attrezzatura dovrebbe essere mediata da un’attenta valutazione: la tavoletta 
o lo streamline kicking potrebbero provocare problematiche quali lassità o dolore, 
determinandone un uso moderato sotto valutazione dell’allenatore e dell’atleta, che, in 
condizioni patologiche, sarebbe meglio evitare (nonostante non esistano delle linee guida 
per un impiego sicuro) (Tate et al., 2015). Gli hand paddles, nonostante Bak (2010) abbia 
riferito che provochino un carico sulla spalla che può sfociare in patologia, Tate et al. 
(2012) non hanno trovato questa associazione, ipotizzando che la causa di ciò sia dovuto 
alla migliore forma ergonomica e al giudizio maggiormente critico sul loro utilizzo. In ogni 
caso, dovrebbero venire usati moderatamente e fuori da condizioni patologiche, come 
anche dalle alterazioni della bracciata (Tovin, 2006). Sono invece consigliati i kick/pull 
drills, permettendo un movimento alterato senza una sollecitazione prolungata e 
bilaterale delle spalle, evitando il carattere ripetitivo e quindi un’ottima alternativa (Tate et 
al., 2015).  
Da ultimo, l’allenamento in acqua dovrebbe comprendere il miglioramento della tecnica, 
valutando le alterazioni della bracciata e le correzioni: (Bak, 2010) definisce che gli 
obiettivi principali riguardano una ridotta rotazione interna durante la trazione, una 
precoce rotazione esterna durante il recupero e un miglioramento dell’inclinazione della 
scapola (vedi sezione 4.2.2. Abuso e/o uso scorretto). Secondo Johnson et al. (2003) la 
linea di trazione retta è migliore (in termini di protezione) rispetto a quella a “S”, 
sacrificando la prestazione a favore della salute dell’atleta, facendo immaginare una 
scala retta sotto di lui in cui, deve afferrare ogni piolo per trainarsi in avanti. Anche le 
rotazioni sono fondamentali e dovrebbero essere, secondo Johnson et al. (2003), di 
almeno 45°, mentre Virag et al. (2014) definisco circa 45° e che una rotazione eccessiva 
può diventare patologica: queste si possono allenare mediante il pull boy, la respirazione 
ogni tre bracciate o immaginando una linea al centro del corpo attorno a cui l’atleta deve 
roteare (Johnson et al., 2003) . È molto utile sviluppare l’equilibrio in acqua mediante 
esercizi di galleggiamento, quale spingere in basso lo sterno da posizione prona e 
facendo salire le gambe, bilanciandosi con la testa (Johnson et al., 2003).  
L’allenamento in acqua non è però sufficiente, infatti, dovrebbe venire associato ad un 
lavoro a secco sui muscoli del cingolo scapolare e del core (Bak, 2010; Johnson et al., 
2003).  
La limitazione delle lunghezze muscolari può portare ad una biomeccanica alterata, in 
particolare i limiti di flessione ne accorciano la lunghezza, aumentando le circonduzioni 
svolte dall’atleta e aumentando il carico sulla spalla (Tate et al., 2012). I nuotatori 
presentano frequentemente una scapola in protrazione ed elevazione data 
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dall’accorciamento dei muscoli anteriori, in particolare il grande e piccolo pettorale 
(Johnson et al., 2003; Sousa et al., 2019), il gran dorsale e la capsula posteriore, in cui il 
loro trattamento pare essere il più efficace, contrastando i tipici deficit di rotazione interna 
e adduzione orizzontale e l’anteriorizzazione dell’omero (Johnson et al., 2003; Tate et al., 
2012, 2015). È importante eseguire una valutazione sullo sportivo, in quanto, uno 
stretching fatto a caso potrebbe peggiorare la situazione (vedi sezione 4.1.1. Ruolo 
dell’allenatore e Figura 13 per gli esercizi da evitare) (Johnson et al., 2003; Tate et al., 
2012, 2015).  
(Pink et al., 2011) hanno definito un rapido protocollo che può essere usato dagli 
allenatori per valutare le lunghezze muscolari degli atleti, i quali, se raggiungono almeno 
due delle posizioni, hanno un programma di stretching adeguato, mentre, in caso 
contrario, dovrebbero essere posti ad una valutazione con eventuale coinvolgimento di 
un professionista della medicina dello sport: questi esercizi sono il (1) Tight Streamline –
1/2 Sit Against Wall, la (2) 90/90 Position e la (3) 45 Position (vedi pg. 30).  
Il programma di allungamento sarebbe da svolgere distante dall’allenamento per ottenere 
i massimi risultati (Pink et al., 2011). Nonostante ciò, non sempre è fattibile: molti nuotatori 
presentano altri impegni, oppure, si allenano la sera, quindi non è possibile aspettare 
diverse ore. Si potrebbero dunque svolgere dopo l’attività natatoria e/o a secco, Johnson 
et al. (2003) ritenevano infatti che questo tipo di esercizio fosse più efficace se svolto 
dopo la pratica in acqua. Non dovrebbero quindi mai precedere questo momento (Pink et 
al., 2011).  
Pink et al. (2011) riferiscono un dosaggio in serie da 1-3 ripetizioni mantenute per 15-30 
secondi, 5 volte a settimana, mentre Tate et al. (2015) definiscono una durata minima di 
30 secondi per ottenere delle modifiche a livello strutturale e definendo serie da 2-3 
ripetizioni. L’allungamento sarebbe quindi selettivo (Tate et al., 2012) e tra i vari esercizi 
che si possono svolgere, lo side-lying sleeper stretch (vedi pg. 29) è stato ritenuto molto 
efficace, riuscendo ad isolare bene la scapola (Tate et al., 2015).  
Lo stretching dovrebbe venire associato a un lavoro di rinforzo, lavorando sui muscoli 
scapolari e della cuffia dei rotatori per poter migliorare la condizione di dolore (Tate et al., 
2015). Lavorare sul riequilibrio di questi muscoli, in particolare dei rotatori esterni, 
sovraspinato e trapezio inferiore, aiuta il processo di prevenzione (Sousa et al., 2019). 
Una riduzione della forza del trapezio medio è stata riscontrata nei nuotatori di 8-11 anni 
con spalla sintomatica, aumentando la richieste inflitta alla cuffia e scaturendo 
l’importanza del rinforzo (Tate et al., 2012). Tate et al. (2015) hanno ottenuto risultati 
significativi sul miglioramento del sintomo tramite un programma di esercizi volto al 
rinforzo del gran dentato e del trapezio medio e inferiore, associando un allungamento 
dei pettorali, con benefici per il 79% dei partecipanti, mentre Johnson et al. (2003) 
definiscono importante il rinforzo del gran dentato e sottoscapolare, oltre che del trapezio 
inferiore. Il rinforzo muscolare dovrebbe venir preceduto da una valutazione con lo scopo 
di identificare i muscoli deboli e impostare un programma adeguato, considerando anche 
il tipo di contrazione eseguita dal muscolo per guidare il lavoro a secco (solitamente 
isometrica o concentrica) (Pink et al., 2011). Oltre a prevenire la fatica e le alterazioni 
della bracciata dettate da essa, lo scopo di questo tipo di lavoro è anche quello di 
modificare la postura, lavorando sui muscoli antagonisti prevenendo il rischio di 
impingement o altre cause di dolore (Tate et al., 2015).  
L’allenamento fuori dall’acqua dovrebbe essere incentrato sull’implemento della forza e 
resistenza, migliorando anche la stabilità per ritardare la discinesia scapolare (Bak, 2010) 
e sulla cuffia dei rotatori per migliorare la stabilità gleno-omerale e centrare la testa 
dell’omero (Tate et al., 2015), concentrandosi, secondo Wanivenhaus et al. (2012), sul 
gran dentato, romboidi, trapezio inferiore e sottoscapolare. 
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Il rinforzo dovrebbe quindi riguardare la cuffia dei rotatori, con la posizione delle scapole 
in retrazione (per esempio esercizi quali rotazione esterna con Thera-BandÒ, elevazioni 
a braccio teso e il completamento di cerchi con una palla al muro) e della scapola (come 
l’esercizio del rematore con Thera-BandÒ, Hitchhiker e Push-ups) (Wanivenhaus et al., 
2012). In aggiunta, Pink et al. (2011) supportando i Push-ups, oltre che la Military press, 
movimenti di rotazione esterna della scapola e altri esercizi per raggiungere gli obiettivi 
prestabiliti. Gli esercizi per la muscolatura della cuffia dovrebbero venire svolti a vari 
gradi, tra cui i 90° i flessione (mid-pull della bracciata) (Tate et al., 2015).  Le rotazioni 
interne a bassi carichi e alte ripetizioni sono consigliate per il rinforzo del sottoscapolare, 
lavorando su forza e resistenza (Pink et al., 2011).  
Per ciò che concerne il volume, Wanivenhaus et al. (2012) consigliano di eseguire 3 serie 
da 2 minuti con 30 secondi di pausa, cercando l’insorgenza della fatica, mentre (Johnson 
et al., 2003) definiscono 3 serie fino alla fatica. Questi dati sono molto soggettivi e 
sarebbe ideale eseguire un test di forza massimale, definendo dei carichi scelti, in parte, 
dall’atleta (Tate et al., 2015). È importante non eseguire il rinforzo a secco prima 
dell’allenamento per non accelerare l’insorgenza della fatica durante il nuoto, 
identificando il momento adatto come quello che succede la pratica in acqua (Johnson et 
al., 2003). Da ultimo, la pliometria è utile per implementare la resistenza e la 
propriocezione, migliorando così la stabilità gleno-omerale (Pink et al., 2011) e 
aggiungendo, se disponibile, l’ergometria per la resistenza e stabilizzazione della parte 
superiore (Johnson et al., 2003).  
Il rinforzo del core dovrebbe venire integrato nella pratica (Bak, 2010), migliorando così 
il trasferimento e il controllo delle forze sul cingolo scapolare e diminuendo il rischio 
d’infortunio (Tate et al., 2015). Wanivenhaus et al. (2012) consigliano esercizi quali Dead 
bug da supino o la quadrupedica, ma ovviamente non sono i soli esercizi che si possono 
svolgere. Il volume rispetta quella del cingolo scapolare (Wanivenhaus et al., 2012) ma, 
il momento in cui svolgerli può variare, potendo precedere o succedere l’allenamento in 
acqua e comprendendo un’esecuzione ottimale, con il bacino in posizione neutra e un 
buon allineamento della colonna (Johnson et al., 2003).  
La pratica a secco è fondamentale ed è concentrata sul rinforzo e l’allungamento delle 
strutture necessarie del cingolo scapolare, valutando ogni singolo atleta in base alle sue 
esigenze, con l’obiettivo di fornirgli i mezzi necessari per prevenire le situazioni 
dolorifiche. Un rinforzo fatto senza una logica potrebbe essere dannoso per il nuotatore, 
favorendo l’accentuarsi della postura scorretta o l’incombere della lassità, come anche 
della fatica (se fatto nei momenti meno opportuni). Sta all’allenatore, mediante l’aiuto di 
uno specialista (quale anche un fisioterapista), proporre un programma adeguato alle 
esigenze dei suoi atleti.  
 
L’atleta dovrebbe sviluppare una capacità di autoregolazione, cosa tipica degli adulti, ma 
che, negli adolescenti, diventa complicata per le grandi pressioni per restare competitivi 
e in cui, spesso, sottovalutano l’insorgenza del dolore, tendendo a sopportarlo per portare 
a termine gli allenamenti e sopperire alle richieste dettate da esso, aumentando però il 
rischio di lesioni (Feijen et al., 2020). Gli adolescenti possono infatti confondere la 
relazione tra carico e insorgenza del dolore, incrementando il carico totale (fisico e 
psicosociale) e dovendo sviluppare strategie di coping per evitare uno stress esagerato 
sul sistema nervoso centrale (Feijen et al., 2020). Necessitano quindi di essere in grado 
di differenziare dolore da indolenzimento dovuto all’allenamento, per ciò si può ricorrere 
alla scala di valutazione sviluppata da Pink et al. (2011) per identificare i possibili rischi. 
Il nuotatore dovrebbe quindi identificare e comprendere lo stress, i rischi e la gestione del 



 

   42 

carico, condividendo le proprie credenze e attitudini e sviluppando la capacità di mettere 
in primo piano la propria integrità fisica rispetto alla prestazione (Feijen et al., 2020).  
Il cross-training è molto utile da integrare alla pratica, associato alla riduzione del rischio 
di infortuni (Tate et al., 2012, 2015). Alcune pratiche comuni sono la corsa, il ciclismo e 
lo yoga, potendo rinforzare la muscolatura non usata abitualmente e permettere uno 
scarico di quelle strutture sottoposte frequentemente alle sollecitazioni, migliorando 
anche la condizione cardiovascolare (Tate et al., 2012, 2015). Lo sportivo dovrebbe 
venire incoraggiato in questo tipo di attività, nonostante il suo beneficio non sia stato 
definito con certezza (Feijen et al., 2020), richiedendo un ulteriore indagine (Tate et al., 
2012).  
L’atleta non è quindi privo di responsabilità, essendo lui a espedire le sensazioni di 
rimando dal suo corpo, deve, con il tempo e la pratica, comprendere i rischi di un 
allenamento spinto oltre il limite e il rispetto per il dolore: ciò non significa fermarsi alla 
minima percezione, ma bensì valutarne l’evoluzione ed eventualmente diminuire il carico 
sulla spalla, associando un impegno nelle attività al di fuori della piscina, così da 
permettergli una buona riuscita nella prevenzione. L’intervento di uno specialista della 
medicina dello sport, quale il fisioterapista, risulta molto importante, potendo istruire il 
nuotatore sulla valutazione delle sensazioni percepite, cercando di spiegarne insieme la 
causa e comprendendo gli atteggiamenti errati (ma anche quelli corretti) e favorendo la 
ricerca di un corretto equilibrio per ottenere i migliori risultati in termini di prestazione, 
proteggendo però il cingolo scapolare. Inoltre, il fisioterapista può consigliare e visionare 
eventuali esercizi che possano aiutare l’atleta a prevenire e trattare le problematiche.  
 
Da ultimo, una valutazione a inizio stagione (come durante) può essere un metodo molto 
efficace per l’approccio preventivo, eseguita sia sull’individuo che sull’allenamento, 
identificando situazioni a rischio, come quelle viste in precedenza (Tovin, 2006). È 
importante ricordare che il primo lamento si verifica, solitamente, come dolore in regione 
subacromiale e che, l’analisi del programma e della tecnica possono essere molto validi 
per identificare e contrastare l’insorgenza di problematiche (Tovin, 2006), come anche il 
coinvolgimento di professionisti della medicina dello sport con il compito di analizzare e 
supervisionare l’esercizio svolto, oltre a poter intervenire sull’istruzione di atleti ed 
allenatori (Johnson et al., 2003).  

5.3. Discussione del questionario 
I risultati considerati nel questionario riguardano i nuotatori a rischio di espedire dolore 
alla spalla secondo l’associazione di (Feijen et al., 2020) tra volume d’allenamento e 
l’incidenza delle problematiche e sono in linea con Wanivenhaus et al. (2012) in merito 
all’elevata pratica dello stile libero.  
L’aumento del carico durante la stagione è frequente nel gruppo esaminato, con più della 
metà dei partecipanti che ha espresso valori compresi tra 3 e 4. Questo può comportare 
un sovrallenamento, incrementando la possibilità di sviluppare lesioni e insoddisfazione 
(Feijen et al., 2020). Queste variazioni, nonostante nel sondaggio non sia stato 
specificato, riguardano molto probabilmente le modifiche del carico acuto, quindi di 
carattere improvviso ed eccessivo rispetto alle capacità dell’atleta (Feijen et al., 2020). 
Come visto in precedenza, all’aumentare della distanza nuotata ha un ruolo 
nell’insorgenza del dolore e la tendinopatia del sovraspinato (Tate et al., 2015). Queste 
modifiche del volume possono essere eccessive e quindi non rispettare le direttive della 
National Athletic Trainers’ Association, ponendo un maggiore rischio per lo sportivo. Gli 
atleti definiscono le variazioni di carico in base al calendario agonistico, con un aumento 
nei periodi privi di competizioni e una diminuzione in prossimità di esse: sarebbe quindi 
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utile aumentare il carico nei momenti che lo permettono, rispettando però l’indicazione 
del 10% a settimana e valutando le reazioni dell’atleta. Purtroppo, non si sa a quanto 
ammontano queste variazioni.  
5 atleti su 13 riferiscono di eseguire doppi allenamenti durante la settimana, allenandosi 
comunque i restanti giorni. Non si sanno le esatte intensità, ma si può presupporre che 
possano essere un’ulteriore rischio per il sovraccarico, potendo favorire la discinesia 
scapolare indotta dalla fatica e quindi un’alterazione della stabilizzazione scapolare, che 
può sfociare nella patologia (Bak, 2010). I tessuti sono messi quindi sotto continua 
richiesta, inficiando sul recupero e anticipando l’insorgenza della fatica  (Tovin, 2006), 
favorendo possibili errori nella tecnica (Bak, 2010).  
 
Gli hand-paddles risultano molto utilizzati, nonostante non sia ben chiara la loro 
associazione con il dolore, anche se un loro ruolo sembrerebbero averlo e un solo atleta 
lo ha riferito durante il loro impiego. Se in passato sono stati legati al dolore, ora, grazie 
alle modifiche della loro conformazione e la ipotizzata maggiore critica degli allenatori, 
sembrerebbero aver perso in parte il loro ruolo nell’insorgenza (Tate et al., 2012). Il loro 
impiego dovrebbe essere comunque fatto con moderazione ed evitandoli in situazioni 
dolorifiche o particolari, come le alterazioni della bracciata (Tovin, 2006).  
Dal sondaggio, il 78% espedisce dolore durante gli allenamenti (la maggior parte con un 
valore compreso tra 2 e 3), dato inferiore al 91% dei nuotatori che lo percepisce 
regolarmente secondo Dischler et al. (2018), ma la differenza è probabilmente data dal 
campione di partecipanti ridotto.  
Per ciò che concerne il periodo d’esperienza algica, tre partecipanti lo percepiscono 
durante i campi d’allenamento, probabilmente dato dall’incremento di volume, come 
hanno visto (Tate et al., 2015), riferendo un aumento del 33,64% negli atleti del college. 
Ben il 46,15% (sei atleti) ha riferito dolore all’aumentare del carico, due dopo una pausa 
e quattro a inizio stagione, quindi tutti momenti in cui il volume subisce un incremento che 
potrebbe essere eccessivo, ma anche essere un semplice indolenzimento senza 
ripercussioni: sarebbe interessante sapere come si evolvono le varie situazioni degli 
atleti. Un solo partecipante ha riferito di non percepirlo e questo dato non coincide con la 
domanda precedente, in cui tre soggetti hanno riferito di non provare mai dolore: gli altri 
due, uno lo riferisce durante i campi d’allenamento e l’altro all’aumentare del carico. Gli 
atleti sembrano abbastanza coscienti nell’osservazione del sintomo quando incombe, ma 
con la tendenza di non interrompere il training e per alcuni questa situazione è normale, 
necessitando la sua sopportazione per migliorare. Ciò coincide in parte con Feijen et al. 
(2020) in cui l’85% dei nuotatori riferiva un dolore lieve come normale e che, per restare 
competitivi, dovesse essere tollerato. Dai risultati emerge una discreta consapevolezza 
e capacità di autoregolarsi, come definito da Feijen et al. (2020), questo potrebbe essere 
dato dall’età dei partecipanti, i quali erano quasi tutti adulti (maggiorenni) e infatti, i più 
giovani, sono risultati quelli più inclini a continuare l’attività e resistere. Una risposta in 
particolare fa riflettere: “Bisogna resistere, poi se è insopportabile significa che è 
evidentemente meglio farsi visitare”, notando come la tendenza per ottenere risultati sia 
quella di sopportare la sintomatologia.  
9 atleti provano dolore durante l’inizio della fase di spinta, potendo derivare dalle forze 
che agiscono sul complesso anteriore della spalla o sul labbro postero-superiore (Bak, 
2010), quindi un’entrata della mano errata potrebbe creare una posizione di impingement. 
quattro atleti lo riferiscono alla fine della spinta in cui l’iperestensione spinge avanti e in 
rotazione interna la testa dell’omero, aggravando la condizione di conflitto (Wanivenhaus 
et al., 2012). Ovviamente non sono le uniche cause possibili, potrebbero essere date 
dalla caduta del gomito durante la propulsione che causa lo stesso problema o una 
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trazione a “S”, la quale aumenta il carico sulle strutture (Virag et al., 2014). Da ultimo, 
anche la fatica potrebbe esserne l’origine, in quanto, la riduzione dell’efficacia del 
sottoscapolare e del gran dentato (in particolare modo), può compromettere lo spazio 
subacromiale per via della gleno-omerale che si anteriorizza (De Martino & Rodeo, 2018). 
Da evidenziare che, infatti, tre atleti di quelli citati, percepiscono dolore durante tutta la 
spinta, potendo derivare da una delle cause appena trattate. Due soli atleti evidenziano 
il sintomo durante il recupero, la quale sembra la fase più critica per la posizione 
dell’articolazione (Walker et al., 2012) e in cui, quando la mano entra in acqua, le forze 
idrodinamiche elevano la testa omerale con conseguente conflitto (Wanivenhaus et al., 
2012). Il dolore in questa fase può modificare l’ingresso della mano in acqua (Virag et al., 
2014), con ripercussioni già viste sulla bracciata.  
 
Tutti i partecipanti svolgono un programma di lavoro a secco, dato sicuramente molto 
positivo, siccome dovrebbe venire associato al nuoto per ridurre l’insorgenza della fatica 
e prevenendo le varie problematiche (Tate et al., 2015).  
Dal sondaggio, emerge che il lavoro di rinforzo è concentrato sulla muscolatura delle 
spalle e delle braccia (oltre che delle gambe), in linea con la letteratura che supporta il 
rinforzo dei muscoli scapolari e della cuffia dei rotatori, in particolare sovraspinato, 
sottoscapolare, trapezio medio e inferiore, romboidi e gran dentato (Johnson et al., 2003; 
Sousa et al., 2019; Tate et al., 2012, 2015; Wanivenhaus et al., 2012). Tra gli esercizi 
proposti, quelli maggiormente esercitati per il cingolo scapolare sono le rotazioni interna 
ed esterna con la spalla neutra e gomito a 90° di flessione, come consigliato da 
Wanivenhaus et al. (2012) (per l’ER), seguiti dall’esercizio di stabilizzazione scapolare 
(gran dentato) e dalle abduzioni laterali ed estensioni con gomiti flessi, lavorando quindi 
sul complesso del cingolo scapolare. Poco utilizzato l’esercizio consigliato da 
Wanivenhaus et al. (2012), consistente nelle abduzioni sul piano scapolare da prono 
(Hitchhiker). Da ultimo, ben undici atleti eseguono il plank, esercizio di rinforzo del core, 
rispettando l’importanza del tronco per ridurre l’insorgenza della discinesia scapolare e 
permettere una ridotta trasmissione delle forze sul complesso della spalla (Bak, 2010; 
Johnson et al., 2003; Tate et al., 2015). Purtroppo, non sono a conoscenza del numero, 
della frequenza e il volume con cui questi esercizi vengono eseguiti. I partecipanti al 
sondaggio definiscono una grande importanza a questo tipo di lavoro e ciò potrebbe 
permettere un miglioramento dell’efficacia ed esecuzione degli esercizi, migliorando la 
compliance e nel caso in cui dovesse essere necessario un periodo di stop dal nuoto, la 
riabilitazione in palestra potrebbe ottenere un grado di adesione migliore. Gli atleti trovano 
la prevenzione quale metodo per evitare interruzioni che possano compromettere la 
stagione, riprendendo il concetto di Feijen et al. (2020) in cui l’atleta vuole portare al 
massimo le proprie prestazioni, cercando di evitare tutti gli ostacoli che possa incontrare 
sul suo percorso.  
8 atleti vengono sottoposti a delle valutazioni durante la stagione, in particolar modo il 
75% di questi inerenti alla postura e solo la metà sulla qualità del nuoto, mentre la stabilità 
scapolo-omerale ha ottenuto una risposta e il dolore due. Se Tovin (2006) definiscono 
importante l’analisi della stabilità della spalla, dell’ipermobilità, della forza della cuffia e 
del controllo neuromuscolare, oltre che alla postura e dell’allenamento e tecnica 
utilizzata, si nota come questi campi sono poco presenti durante la valutazione, 
richiedendo un incremento per aiutare la prevenzione della patologia (nonostante l’analisi 
della bracciata potrebbe comunque venire fatta, in parte, dall’allenatore durante le 
sessioni).  
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Il 46,15% degli atleti ha già sofferto di problematiche alla spalla, dato nettamente ridotto 
rispetto all’84% riportato da Wanivenhaus et al. (2012) e spiegato, probabilmente, dal 
campione di atleti ridotto. La maggior parte delle problematiche riguardano il sovraccarico 
(vedi sopra), rilevando quindi un probabile errore nei metodi d’allenamento, sia da parte 
degli allenatori (somministrando dei volumi troppo elevati) che degli atleti (per la ridotta 
capacità di autoregolarsi).  
Inoltre, quattro dei tredici atleti hanno riferito di essere già stati sottoposti a diagnosi di 
lassità e sarebbe interessante sapere quale sia stata la causa e come e se è stata 
curata/trattata: potrebbe essere che gli esercizi sconsigliati da (Pink et al., 2011) abbiano 
fatto parte della loro pratica, oppure, che la fatica abbia avuto il suo ruolo, come anche la 
genetica o altro. Da notare che questi atleti hanno riferito un dolore abbastanza frequente 
durante gli allenamenti: solo uno un livello di 2/5 e due di questi quattro ne svolgono 
almeno uno doppio durante la settimana.  
Cinque dei tredici atleti hanno dovuto fermarsi con l’allenamento in acqua a causa di 
problematiche, non sapendo se siano state provate altre soluzioni prima, come quelle 
riferite da (Tovin, 2006) per ridurre l’impatto sulla spalla e poter continuare la pratica: tutti 
questi atleti, eccetto 1, hanno riferito sovraccarico, mentre l’altro impingement. Purtroppo, 
non si sa se, in condizioni di sovraccarico, siano state presenti anche altre patologie.  

5.4. Ruolo dello specialista e ricerca futura  
Questo lavoro pone al lettore un quadro molto ampio sulla problematica della “spalla del 
nuotatore”, pensato principalmente per gli allenatori, i nuotatori e i professionisti della 
medicina dello sport: spesso gli atleti che incombono in problematiche si recano dal 
fisioterapista per cercare di risolverlo. Questa figura ha un ruolo fondamentale e dovrebbe 
comprendere al meglio le dinamiche della disciplina, non limitandosi ad una riduzione del 
dolore e un lavoro di rinforzo e/o stretching, ma bensì ad un trattamento a 360°, con tutte 
le conoscenze che ne comporta. È responsabilità del fisioterapista aumentare la propria 
competenza nell’ambito e incentrare la valutazione e il trattamento sull’atleta (come 
anche per altri specialisti), potendo dover richiedere ulteriori strumenti per la valutazione 
quali i volumi d’allenamento o l’analisi della bracciata, recandosi eventualmente in piscina 
per ottenere una visione ampia e prendere contatto con l’allenatore, così da permettere 
una presa a carico ottimale.  
 
Questo lavoro di Tesi pone le basi per future ricerche dettate all’approfondimento dei vari 
temi trattati, potendo costruire, in futuro, un insieme di conoscenze che permettendo delle 
indicazioni precise sulla gestione del programma preventivo nei nuotatori, cercando di 
diminuire l’incidenza delle problematiche e pause dall’attività agonistica. In futuro, 
sarebbe molto interessante confrontare vari progetti preventivi, sviluppati sulla base di 
questo lavoro e altra letteratura disponibile, per ottenere le migliori linee di intervento. 
Sarebbe altresì interessante proporre un aggiornamento dello studio di Pink et al. (1991) 
inerente alle attivazioni muscolari durante il nuoto e quindi dell’insorgenza della fatica, 
associate al rinforzo con lo scopo di ritardare l’insorgenza della discinesia scapolare. 
Anche la sperimentazione di programmi di rinforzo e allungamento muscolare, con lo 
scopo di modificare la postura tipica dell’atleta, cercando così di evitare il restringimento 
dello spazio subacromiale, potrebbe rilevarsi molto interessante al fine di ridurre il rischio 
di impingement e quindi di tendiniti.   
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6. Conclusioni 
La “spalla del nuotatore” è una patologia assai comune, caratterizzata da dolore che si 
manifesta, solitamente, in zona subacromiale e comprende una causa multifattoriale. 
Solitamente l’algia è data dall’impingement, provocato da vari fattori di rischio come la 
lassità, l’aumento del ROM articolare in rotazione esterna (a discapito di quella interna) 
e modifiche nella forza, le quali comportando un anteriorizzazione della testa dell’omero 
(principalmente), alterando la postura dell’atleta. Le alterazioni delle strutture statiche 
compromettono anche la stabilità dinamica, infatti, con l’insorgere della fatica, può 
presentarsi discinesia scapolare, modificando la posizione ottimale della scapola e 
alterando, a sua volta, lo spazio subacromiale. A ciò si aggiunge il ruolo della storia 
pregressa in merito ad infortuni passati, oltre alla tipologia di allenamento. Gli alti volumi 
esercitati dai nuotatori, sommati all’utilizzo scorretto dell’attrezzatura quali tavolette, 
hand-paddles o la tecnica dello streamline kicking, possono comportare un carico 
eccessivo sul cingolo scapolare, portando alla patologia. Inoltre, la biomeccanica della 
bracciata ha un ruolo in questo contesto, favorita da una buona stabilizzazione del cingolo 
scapolare e che, con l’insorgenza della fatica, va incontro ad alterazioni, potendo 
compromettere l’integrità delle strutture.  
È perciò importante associare l’allenamento a secco, così da permettere il miglioramento 
dell’efficacia delle strutture del cingolo, il quale deve essere studiato sull’atleta e 
individualizzato. Questo programma comprende il rinforzo e l’allungamento della 
muscolatura scapolare e della cuffia dei rotatori, integrando l’esercitazione del core per 
permettere una trasmissione migliore delle forze sul complesso della spalla. Inoltre, la 
partecipazione ad altre attività fisiche, definito come cross-training, permette un probabile 
miglioramento dell’incidenza del dolore, potendo migliorare la condizione fisica generale 
de lasciando a riposo le strutture sottoposte a maggiore stress durante il nuoto. Quando 
disponibili, la pliometria e l’ergometria si sono rilevati molto utili per la prevenzione. Una 
valutazione prima e durante la stagione potrebbe inoltre essere molto efficace.  
In aggiunta, l’atleta dovrebbe essere in grado di percepire il proprio corpo, identificando i 
rischi sotto forma di dolore o sovraccarico e trovando un giusto equilibrio che gli permetta 
di evitare la patologia, come può essere la diminuzione dell’intensità dell’allenamento o 
l’indagine, consultando il proprio allenatore o uno specialista, delle cause e soluzioni.  
Dall’indagine sul territorio è emerso che tutti gli atleti eseguono un programma di rinforzo 
a secco, nonostante ciò, la tendenza è cercare di sopportare il dolore quando incombe. 
Inoltre, alcuni dati sono risultati discordanti con la letteratura, in particolare il contenuto 
delle valutazioni durante la stagione e alcuni esercizi di rinforzo consigliati.  

6.1. Considerazioni finali  
L’elaborazione di questo lavoro non è stata assolutamente semplice, richiedendo diverse 
sfide a livello personale. La scelta del tema è stata la parte più semplice, derivando 
dall’esperienza personale ed essendo un ambiente che conosco. Da qui, le prime 
difficoltà, sono state in merito alla ricerca della letteratura, inizialmente risultata caotica 
ma che, con il tempo e l’associazione alla stesura di una scaletta per la tesi, è diventata 
sempre più concreta, identificando il materiale necessario e trovando poi un buon metodo 
per integrare il materiale trovato.  
Ritengo la prevenzione di questo sport di vitale importanza, potendo evitare l’abbandono 
dell’attività ed essendo un tema che, dall’esperienza del sottoscritto, è spesso 
sottovalutata, con il nuoto idealizzato come sport a basso rischio d’infortuni.  
Questo lavoro mi ha dato la possibilità di riflettere su quante nozioni teoriche e pratiche 
servano per impostare un buon allenamento, il quale non deve essere improntato 
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unicamente sulla prestazione ma deve considerare il benessere dell’atleta, motivo per cui 
risulta molto utile il coinvolgimento di un professionista della medicina dello sport che 
sappia interpretare le condizioni fisiche dei nuotatori, potendo aiutare quella parte 
mancante di un allenatore per la prevenzione.  
 
In merito agli obiettivi di questo lavoro, si può concludere che gli obiettivi sono stati 
raggiunti nonostante le nozioni possano risultare ancora da approfondire. Infatti, questo 
scritto esprime un quadro molto ampio e generale della patologia trattata, ponendo le 
basi per ricerche future e offrendo una linea di base che racchiude i fattori di rischio e gli 
interventi di prevenzione più rilevanti. Il numero di articoli è stato nettamente inferiore a 
quelli trovati per i motivi già specificati, quindi alcuni limiti delle conoscenze espresse 
sono inevitabili. Essendoci molta letteratura, si sono anche trovati dati contrastanti, come 
l’utilizzo degli hand-paddles da cui si giunge alla conclusione che, per alcuni argomenti, 
il ruolo nell’insorgenza non è delineato completamente, comportando comunque una 
valutazione durante lo svolgimento dell’attività. 
Molte delle evidenze trovate sono risultate di grado moderato (definito dagli articoli letti), 
potendo esprimere un discreto livello di evidenza per questo lavoro ma lasciando però 
spazio a variazioni, dovute alla soggettività degli atleti e alla mancanza di letteratura. 
Inoltre, sarebbe stato interessante indagare in modo più approfondito la situazione sul 
territorio, aggiungendo domande inerenti altri interventi quali lo stretching, oppure 
recandosi sul campo per raccogliere maggiori informazioni e materiale sui metodi 
d’allenamento e che, anche per la situazione pandemica in corso, non è venuto 
considerato. L’analisi del questionario da quindi una visione generale di ciò che viene 
fatto nel nostro Cantone, ma anche qui, senza entrare troppo nel dettaglio. Da aggiungere 
che alcune domande hanno suscitato dubbi nel sottoscritto in merito alla comprensione 
e correttezza delle risposte. Inoltre, durante l’inserimento dei file allegati non è stato 
possibile modificare la formattazione, motivo per il quale alcune domande si interrompono 
e proseguono sulla pagina successiva.  
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10. Allegati 

10.1. Questionario  
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Il questionario è visibile al seguente link: https://forms.gle/yo2La6Rv6VDskWAV8  
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10.2. Raccolta dati del questionario  
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