DYNATORQ
È una macchina progettata per il recupero
attivo della spalla; la differenza principale fra
il lavoro eseguibile con Dynatorq e quello
con i semplici elastici, che generalmente
lasciano più gradi di libertà al movimento,
consiste nell’isolare una particolare funzione
(intra-extra rotazione, abduzione, elevazione)
e lavorare specificamente su quella con
garanzia di sufficiente riproducibilità
dell’esercizio e con la possibilità di misurare i
cambiamenti di prestazione del paziente da
seduta a seduta o fare il confronto con l’arto
controlaterale. Mediante tale strumento è
possibile valutare l’angolo di escursione e il
momento della forza, in condizione
dinamica o isometrica, ad un qualsiasi angolo prefissato dall’operatore.
Con tale attrezzo è possibile emulare il gesto atletico del lancio portando il
braccio in massima abduzione ed extrarotazione. Vi è inoltre la possibilità di
utilizzare il programma serie marca mobile che stimola la propriocettività della
spalla. Propriocettività è un termine introdotto da Sherrington per descrivere
gli ingressi sensoriali originati, nel corso dei movimenti guidati centralmente,
dai propriocettori, la cui funzione è quella di segnalare, istante per istante, quali
siano i movimenti che l’organismo stesso sta compiendo.
Ogni lesione che interessi i tessuti molli osteo-articolari, come una lussazione di
spalla o una lesione muscolare della cuffia dei rotatori, determina alterazioni sia
nella percezione della posizione dell’arto nello spazio (propriocezione) sia delle
sensazioni del movimento che sta eseguendo (cinestesia).
Ogni programma riabilitativo che abbia l’obiettivo di recuperare appieno la
funzionalità articolare non può prescindere da una specifica rieducazione
propriocettiva.
Viene proposto infine un aspetto ludico nell’utilizzo della macchina: è presente
all’interno un gioco denominato squash il quale prevede l’allenamento dei
muscoli intra ed extrarotatori (o di uno solo dei due in modo più selettivo) in una
forma più divertente con particolare attenzione allo sviluppo della resistenza ad
un esercizio prolungato nel tempo.
Di seguito verranno proposti, per ciascuna patologia, i test e i vari esercizi che si
possono eseguire con l’ausilio del Dynatorq.
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PROTOCOLLO PER IL POSIZIONAMENTO E
L’ESERCIZIO (secondo il modello belga)
Posizioni della Spalla
Piano Scapolare

I

Piano Frontale

II mod.

Piano Frontale

II 45°

α = 45°
θ = 30°
α = 0°
θ = 0°
α = 45°
θ = 0°
α = 90°
θ = 0°

III 90°

α = angolo di Abduzione del supporto
dell’Attuatore (dal piano verticale = 0°)

θ = posizione del piede sulla piattaforma
(dal piano frontale = 0°)

Posizioni dell’asta di leva sul braccio*
* Definendo l’orientamento delle connessioni della leva con gli elastici
• Isometrico: (bloccando il braccio di leva) g diverso allungamento muscolare
dovuto alla posizione del braccio di leva
• Concentrico / eccentrico:

Rotatori Interni (IR)
Conc
Ecc

Rotatori Esterni (ER)
Conc
Ecc
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IR / ER
Braccio di leva
(per la Spalla Destra)

TEST ISOMETRICO
Si prevede un Test isometrico monolaterale all’inizio della prima seduta di
ciascun ciclo di trattamento per valutare la forza massima del paziente.
Il test viene effettuato posizionando il Paziente in posizione II mod. per testare i
muscoli della Cuffia dei Rotatori e col braccio di leva in anteposizione di 30° per
valutare i muscoli Abbassatori della Testa Omerale (Gran Pettorale, Gran Dorsale).

Per quantificare il numero di elastici necessari all’inizio del training, una volta
individuati i valori di coppia attraverso il test, si può procedere con le formule
seguenti:
Test isometrico monolaterale

Coppia max (N*m )

Coppia media (N*m )

Abbassatori
Rotatori interni
Rotatori esterni
Cmax = Coppia Massima ottenuta dal Test (N*m)
3 Newton = valore medio di resistenza offerta da un solo elastico
Tratt. Conservativo per Lesioni di Cuffia o Instabilità: (Cmax/2) + 1 = n° elastici
Tratt. Post Operatorio per Lesioni di Cuffia o Instabilità: (Cmax/2) – 1 = n° elastici
Tratt. In caso di Fratture o Protesi: Cmax/3 = n° elastici

Sulla base della risposta del paziente, si può incrementare il numero degli
elastici ogni due sedute. Negli esercizi “Serie Completa”, inoltre, si consiglia
di incrementare il numero di ripetizioni e di cicli per ogni esercizio (sempre
sulla base della risposta del paziente) da un minimo di 3 cicli da 10 ripetizioni
a un massimo di 5 cicli da 15 ripetizioni. Si consiglia di proporre anche un test
isometrico monolaterale alla 3a settimana di trattamento per valutare l’aumento
della forza delle varie componenti muscolari e l’adeguatezza dell’incremento del
numero di elastici utilizzati negli esercizi sulla base della precedente formula.
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LESIONI TENDINEE E SINDROME
DA CONFLITTO SOTTOACROMIALE
I vettori di forza dei muscoli della Cuffia dei Rotatori orientati orizzontalmente
mantengono la testa omerale all’interno della cavità glenoidea scarsamente
contenitiva, opponendosi così alla deviazione in senso superiore del deltoide
generata durante il movimento attivo di elevazione del braccio.
In presenza di un funzionamento integro e fisiologico del gruppo dei muscoli
della Cuffia dei Rotatori, il centro della Testa Omerale è confinato in un arco
di movimento molto piccolo all’interno della fossa glenoidea. La perdita della
coppia di forze della Cuffia dei Rotatori provoca la migrazione in direzione
superiore della Testa Omerale, la qual cosa porta il Trochite dell’Omero e la Cuffia
dei Rotatori ad entrare in contatto con la superficie inferiore dell’Acromion e con
il Legamento Coraco-Acromiale. La migrazione in direzione superiore della Testa
omerale può risolversi nella cronicizzazione del conflitto dei tessuti molli sopraomerali e nella patologia alla Cuffia dei Rotatori.
Se prendiamo in considerazione i muscoli della Cuffia dei Rotatori, gli ER (Rotatori
Esterni) e gli IR (Rotatori Interni) corrispondono ai muscoli agonisti/ antagonisti
valutati più di frequente.
Una rottura parziale o a pieno spessore della Cuffia dei Rotatori verrà sottoposta
ad intervento chirurgico qualora il trattamento conservativo non abbia dato
risposte positive. Durante il primo periodo dall’intervento (di immobilizzazione
con tutore), al paziente verranno proposti solo esercizi di mobilizzazione passiva.
A seguito dello svezzamento dal tutore seguirà un programma strutturato di
terapia fisica per il recupero di un ROM passivo ed attivo completo.
Da subito all’interno di un programma di trattamento conservativo o dopo
45 giorni dall’eventuale intervento riparativo, un rinforzo con intensità
sottomassimali viene dedicato agli ER e agli IR. Per l’esercizio la spalla
viene posizionata inizialmente sul piano scapolare e l’avambraccio in una
posizione di riferimento. Vengono usate contrazioni isometriche, e a seguire
progressivamente la modalità di contrazione concentrica, più funzionale.
Il rinforzo mira alla normalizzazione della forza muscolare, sulla base della
valutazione del lato controlaterale, unitamente al recupero del movimento
completo dell’articolazione gleno-omerale.
Il ritorno alle attività fisiologiche viene combinato con l’allenamento alla
resistenza all’affaticamento e agli esercizi di propriocezione.
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TRATTAMENTO CONSERVATIVO
Da subito all’interno del trattamento riabilitativo.
Ad ogni seduta vengono sempre proposti esercizi di rinforzo dei muscoli
abbassatori:

1
serie completa in anteposizione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10” - 20”

partenza

arrivo

2
serie completa in abduzione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10” - 20”

partenza

arrivo
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Per ciò che concerne il rinforzo dei muscoli rotatori interni ed esterni della cuffia:

1a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
posizione II
• tempo di recupero: 10” - 20”

2a settimana

3a settimana

Si prosegue il rinforzo muscolare
con gli stessi esercizi della 2a
settimana modificati in base al
progressivo aumento del n° di
elastici e/o del n° di ripetizioni usati
negli esercizi “serie completa”.
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TRATTAMENTO CONSERVATIVO
4a settimana

4a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie isometrica
• n° cicli: 5
• tempo esercizio: 50”
• braccio: posizione II
• tempo di recupero: 10” - 20”

4a settimana
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serie marca mobile
• no resistenze elastiche
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 1-4 (andamento
lineare)

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

5a settimana

5a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie marca mobile
• 50% della resistenza elastica
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 1-4 (andamento
lineare)

5a settimana
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TRATTAMENTO POST-CHIRURGICO
Dopo 45 giorni previo consenso medico chirurgico.
L’allenamento dei muscoli abbassatori prevede:

1a settimana
In anteposizione e in abduzione
serie isometrica
• n° cicli: 5 x 2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: - 30°
• tempo di recupero: 10” - 20”

Nelle settimane a seguire
serie completa in anteposizione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie completa in abduzione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10” - 20”
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L’allenamento dei muscoli rotatori interni ed esterni della cuffia prevede:

1a settimana

serie isometrica
• n° cicli: 5 x 2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”

2a settimana

3a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”
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TRATTAMENTO POST-CHIRURGICO
4a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”

4a settimana

4a settimana

serie isometrica
• n° cicli: 5x2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie marca mobile
• no resistenze elastiche
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 1-4 (andamento
lineare)
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5a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

5a settimana

5a settimana

serie marca mobile
• 50% della resistenza elastica
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 1-4 (andamento
lineare)
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INSTABILITÀ DI SPALLA
Gli esercizi di riabilitazione vengono raccomandati nel trattamento conservativo
e/o post chirurgico dell’instabilità di spalla. Senza dubbio l’attività muscolare
gioca un ruolo importante nella stabilizzazione dell’articolazione attraverso il
reclutamento coordinato dei muscoli motori e dei loro antagonisti.
L’obiettivo di un eventuale intervento chirurgico è di plicare l’eccesso di tessuto
capsulare per ripristinare la funzionalità dei legamenti glenomerali alle loro
inserzione sulla glenoide o fornire una stabilità ancora maggiore mediante
l’apposizione di un vera e propria barriera osteo-muscolare, come nel caso
dell’intervento secondo Latarjet per l’instabilità anteriore di spalla.
L’aumento della stabilità anche in senso dinamico o il meccanismo di
compressione della testa omerale nella concavità glenoidea non è compito
della chirurgia. Al contrario, sono gli esercizi di controllo neuromuscolare e di
allenamento della cuffia dei rotatori, all’interno di un programma riabilitativo
specifico ed indispensabile, a dover ottimizzare in ultima analisi il recupero
funzionale della spalla.
Il rinforzo si concentrerà inizialmente sugli IR, a causa del loro ruolo sulla
stabilità anteriore dinamica della spalla. Inizialmente, la contrazione isometrica
favorisce una maggior stabilità, ma nel progredire del trattamento le modalità
di contrazione concentrica ed eccentrica risultano più funzionali. Per esempio,
durante l’ultima fase del movimento di caricamento del lancio, gli ER si attivano
in contrazione concentrica; la decelerazione della rotazione esterna dell’omero
durante quella fase si accompagna alla contrazione eccentrica del Sottoscapolare
(IR).
Nel caso di una instabilità anteriore di spalla, si consiglia di mantenere un
allenamento dei muscoli Intrarotatori più intenso rispetto agli Extrarotatori
(rapporto cicli di esercizio: 3/1), viceversa nel caso di una Instabilità Posteriore.
Il trattamento conservativo rispetto al post chirurgico varia solo per quel che
riguarda l’intensità (vedi formule precedenti per il n° di elastici iniziali e sulla base
della risposta del paziente) e il momento adeguato per cominciare il rinforzo:
nel caso post operatorio le intensità di esercizio saranno inferiori, almeno
inizialmente, e l’inizio del rinforzo prevederà sempre il consenso del medico
chirurgo di riferimento. La posizione che provoca apprensione (90° di abduzione
sul piano frontale) sembra maggiormente specifica e simile al gesto del lancio.
La familiarizzazione e la valutazione nella posizione del lancio è importante per il
successivo ritorno all’attività sportiva.
Il riallenamento neuromuscolare è tenuto in considerazione all’interno del
trattamento dell’instabilità di spalla. Gli esercizi volti a facilitare lo sviluppo della
propriocezione dovrebbero prendere in considerazione i molteplici aspetti e livelli
dell’allenamento del sistema nervoso.
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L’allenamento prevede anche il rinforzo dei muscoli abbassatori:

1a settimana

In abduzione
serie isometrica
• n° cicli: 5 x 2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: - 30°
• tempo di recupero: 10”- 20”

Nelle settimane a seguire
serie completa in anteposizione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10”- 20”

serie completa in abduzione
• braccio: 0°
• tempo di recupero: 10”- 20”
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INSTABILITÀ DI SPALLA
L’allenamento dei muscoli rotatori interni ed esterni della cuffia prevede:

1a settimana

serie isometrica
• n° cicli: 5 x 2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: posizione I
• tempo di recupero: 10” - 20”

2a settimana

3a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II mod.
• tempo di recupero: 10” - 20”
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4a settimana
serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II
• tempo di recupero: 10” - 20”

4a settimana
serie isometrica
• n° cicli: 5x2
• tempo esercizio: 50”
• braccio: posizione III
• tempo di recupero: 10” - 20”

4a settimana

serie marca mobile
• 50% della resistenza elastica
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 1-4 (andamento
lineare)
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INSTABILITÀ DI SPALLA
5a settimana
serie completa con gli elastici
• braccio: posizione II
• tempo di recupero: 10” - 20”

5a settimana

serie completa con gli elastici
• braccio: posizione III
• tempo di recupero: 10” - 20”

5a settimana

serie marca mobile
• 100% della resistenza elastica
• braccio: posizione II mod.
• difficoltà: 11-15 (andamento “a
balzi”)
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NB: Per pazienti atleti si può intensificare l’allenamento dei muscoli della Cuffia
dei Rotatori mediante:

serie completa con elastici
• braccio: posizione III*
• tempo di recupero: 10” - 20”

partenza

arrivo

serie marca mobile
• 100% della resistenza elastica
• Braccio: posizione III*
• Difficoltà: 4-5 (andamento
lineare), 11-15 (andamento “a
balzi”)

partenza

arrivo

(*) La Posizione III viene modificata in questo caso specifico per permettere al
Paziente un allenamento muscolare all’interno del massimo ROM di
Intra-Extrarotazione possibile.
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FRATTURE E PROTESI
Nel caso delle fratture è importante rispettare i tempi di riparazione biologica
del tessuto osseo: nello specifico, in fratture che interessino le eminenze ossee
del trochite e del trochine, ove si inseriscono i muscoli della cuffia dei rotatori,
una trazione precoce ad opera dei muscoli può scomporre la frattura, perciò
il rinforzo muscolare contro resistenze verrà proposto solo previo esame
radiografico.
Ugualmente per le protesi è importante procedere al rinforzo col Dynatorq solo
previo consenso del medico chirurgo di riferimento.
Per quel che riguarda il protocollo di lavoro questo si presenta analogo al
protocollo proposto a seguito di un intervento di Cuffia dei Rotatori, con le
seguenti differenze:
a. Tutti gli esercizi per il rinforzo degli
Intrarotatori e degli Extrarotatori
sono eseguito in Posizione di
Riferimento I
b. Per il numero di elastici con cui
iniziare i trattamenti si preferiranno
intensità di lavoro inferiori rispetto
alle altre patologie, secondo la
formula mostrata nell’introduzione
c. Nel caso dell’intervento di Protesi
Inversa la necessità di un rinforzo
specifico del Deltoide nelle sue
componenti Anteriore, Posteriore
e Media rende l’esercizio con il
Dynatorq di difficile attuazione
e perciò al momento ancora da
valutare nella sua efficacia.
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