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� e role and the e� ectiveness of Manual � erapy in the Frozen Shoulder 
Syndrome: a literature review

Background: La Sindrome della Spalla Congelata (SSC) è una patologia ad eziologia dibattuta che a�  igge circa il 5% della popolazione. Il suo decorso 
clinico prevede 4 fasi con un susseguirsi di dolore e limitazione funzionale. Per quanto riguarda il trattamento, in letteratura è ampio il dibattito su quale 
siano le strategie invasive e non per migliorare i sintomi. Lo scopo di questo lavoro è indagare la letteratura in merito al ruolo e all’e�  cacia della Terapia 
Manuale (TM), per individuare quali siano le tecniche scienti� camente rilevanti per la gestione della SSC.
Materiali e metodi: La ricerca è stata eseguita su MEDLINE, PEDro, EMBASE e Cochrane Library. Sono stati inclusi articoli a disegno sperimentale 
o quasi-sperimentale ed esclusi articoli non in lingua inglese, senza abstract e che non rispecchiassero i criteri d’inclusione. La selezione è stata fatta per 
lettura di titolo, abstract e full text, dopo eliminazione di record duplicati. Il critical appraisal è stato eseguito attraverso scala PEDro.
Risultati: Le stringhe hanno prodotto 2315 articoli; dopo lettura di titolo, abstract e full text, solo 10 sono risultati eleggibili in questa revisione. 
Dopo valutazione della validità interna è emerso che 6 sono trial clinici randomizzati (RCT) di alta qualità, 3 sono di bassa qualità e 1 ha disegno di 
studio quasi-sperimentale. Gli studi analizzano le mobilizzazioni aspeci� che, le mobilizzazioni speci� che (di Cyriax e Mulligan), esercizio terapeutico 
e  stretching passivo.
Discussione e Conclusioni: Secondo la letteratura ad oggi disponibile, tutte le tecniche di TM analizzate provocano miglioramenti a lungo termine. 
Le mobilizzazioni ad altro grado e le mobilizzazioni di Mulligan sono più e�  caci per disabilità e partecipazione rispetto alle altre tecniche. Per il dolo-
re, tutte provocano un miglioramento signi� cativo. Sono auspicabili nuove indagini sperimentali con maggiore omogeneità in termini di endpoint e 
follow-up per approfondire l’argomento in modo maggiormente critico.

PAROLE CHIAVE: Frozen Shoulder, Adhesive Capsulitis, Manual � erapy

ABSTRACT

INTRODUZIONE

Con il termine Sindrome della Spalla Congelata 
(SSC) viene indicata una condizione dolorosa nella 
quale il movimento globale della spalla viene seve-

ramente limitato. È stata identi� cata come entità clinica a 
sé stante già nel 1874 dal patologo francese Duplay che ini-
zialmente ha coniato e  usato il termine “periartrite scapolo-
omerale” probabilmente per indicare un gruppo eterogeneo 
di condizioni cliniche che includevano anche il quadro ti-
pico della spalla congelata; solo nel 1934 viene per la prima 

volta utilizzato il termine “Frozen Shoulder” da Codman 
per descrivere una serie tipica di caratteristiche cliniche1. 
Eziologicamente viene individuata una sindrome primaria 
ad origine incerta (idiopatica), ed una secondaria dovuta ad 
altre cause, quali il diabete mellito, disordini tiroidei, disor-
dini vascolari e traumi minori2. È una patologia rara che 
a�  igge tra il 2% e il 5,3% della popolazione generale3 (in-
cidenza che aumenta al 4,3 - 38% tra i diabetici e i pazienti 
con disordini tiroidei4) con picco di incidenza tra i 40 e i 65 
anni di età3 e prevalenza nel sesso femminile del 70%5. Tale 
patologia esordisce solitamente colpendo una spalla per poi 
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coinvolgere nel tempo anche la controlaterale, ma non re-
cidiva nella stessa spalla per una seconda volta6. La spalla 
di prima insorgenza è solitamente quella non-dominante7. 
L’eziologia rimane poco chiara: tuttavia la teoria più accre-
ditata sembra essere quella che ipotizza una risposta in� am-
matoria della sinovia, causata dallo sviluppo di una cascata 
� brotica dovuta a fattori di crescita come il TGF-beta8. Kel-
ley M et al.9 hanno riassunto il decorso clinico della SSC in 
4 fasi che sono: FASE 1 (primi 3 mesi) durante la quale il 
paziente riferisce un dolore tra� ttivo a � ne Range Of Mo-
vement (ROM), che persiste anche a riposo e che disturba 
il sonno. All’esame obiettivo si può apprezzare un’iniziale 
perdita di rotazione esterna con cu�  a dei rotatori intatta. 
FASE 2 (dura da 3 a 9 mesi) chiamata “Freezing stage”, si 
presenta con una graduale perdita del movimento in tutte le 
direzioni a causa del dolore; l’esame artroscopico rivela ag-
gressiva sinovite e/o angiogenesi e leggera perdita di ROM 
anche sotto anestesia. FASE 3 (dura dai 9 ai 15 mesi) det-
ta anche “Frozen stage” è caratterizzata da dolore e perdita 
di movimento; artroscopicamente si apprezza un aumento 
di � brosi capsulo-legamentosa. FASE 4 (dura dai 15 ai 24 
mesi) detta fase dello scongelamento, è caratterizzata da una 
riduzione progressiva di dolore con persistenza di debolezza 
muscolare che perdura a lungo anche dopo la scomparsa 
dei sintomi. Per quanto concerne il trattamento, il dibat-
tito in letteratura ancora è aperto su quali siano le strate-
gie migliori per contenere o migliorare i sintomi correlati. 
Da un lato, con l’utilizzo di farmaci, si cerca di limitare le 
caratteristiche in� ammatorie della patologia. Dall’altro, 
con l’approccio � sioterapico, si cerca di prevenire e/o mo-
di� care le retrazioni capsulari8. Sheridan et al.10 suggeri-

scono di impostare l’approccio terapeutico riabilitativo in 
base alla fase clinica della patologia, in relazione quindi ai 
sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente: in fase 1 
l’alta irritabilità del paziente rende di�  coltoso l’approccio 
manuale a causa dell’in� ammazione e del dolore. L’obiet-
tivo in questa fase sarà quello di interrompere la cascata 
in� ammatoria e il dolore, educando il paziente al posizio-
namento e proponendo modi� che delle attività abituali per 
bilanciare sforzo e riposo. Il trattamento della fase 2 e della 
fase 3 si concentrerà nel minimizzare la restrizione capsu-
lare da un lato, e nel guadagnare ROM dall’altro. Vista la 
complessità della patologia e i lunghi tempi di guarigione, 
vengono considerati outcome appropriati una signi� cativa 
riduzione del dolore, un miglioramento della funzionalità 
globale ed un alto livello di soddisfazione del paziente11. 
L’obiettivo di questa revisione è quello di analizza-
re la letteratura a nostra disposizione per capire qua-
li sono gli strumenti scienti� camente rilevanti che ha il 
terapista manuale per approcciarsi a questa patologia.

MATERIALI E METODI

La ricerca è stata e� ettuata sui database  MEDLINE (tra-
mite l’interfaccia PubMed), PEDro, Cochrane Library e 
Embase per articoli pubblicati tra il 1985 e il giugno 2014.
Le parole chiave e le stringhe di ricerca utilizzate per ogni 
database sono riportate in TABELLA I.
Sono stati de� niti i seguenti criteri di inclusione ed 
esclusione per la selezione della letteratura scienti� ca:

DATABASE STRINGA UTILIZZATA NOTE

MEDLINE

(“bursitis”[Mesh] OR “bursitis” OR “Frozen Shoulder” 
OR “periarthritis”[Mesh] OR “periarthritis” OR “adhesive 
capsulitis” OR “periarthritis humeroscapularis” 
OR “capsulitis”) AND (“Shoulder joint”[Mesh] OR 
“Shoulder joint” OR “Shoulder”) AND (“musculoskeletal 
manipulation*”[Mesh] OR “manual therapy” OR “physical 
therapy modalities”[Mesh] OR “physical therapy” OR 
“rehabilitation”[Mesh] OR “rehabilitation” OR “treatment”)

I termini sono stati cercati sia come parole Mesh 
(qualora esistevano) sia come parole libere. Sono 
utilizzati gli operatori booleani OR (per unire i 
sinonimi tra di loro) e AND (per unire i termini del 
quesito). 

PEDro
Title and Abstract: “Frozen Shoulder”
Title and Abstract; “adhesive capsulitis” Sono stati uniti i risultati delle due ricerche

Cochrane 
Library

(“manual therapy” OR “physiotherapy” OR “conservative”) 
AND (“Frozen Shoulder” OR “adhesive capsulitis”) -

Embase

bursitis’/exp OR ‘bursitis’ OR ‘Frozen Shoulder’/exp OR 
‘Frozen Shoulder’ OR ‘periarthritis’/exp OR ‘periarthritis’ 
OR ‘adhesive capsulitis’/exp OR ‘adhesive capsulitis’ 
OR ‘periarthritis humeroscapularis’/exp OR ‘periarthritis 
humeroscapularis’ OR ‘capsulitis’ AND (‘Shoulder joint’/exp 
OR ‘Shoulder joint’ OR ‘Shoulder’/exp OR ‘Shoulder’) AND 
(‘manual therapy’/exp OR ‘manual therapy’ OR ‘physical 
therapy’/exp OR ‘physical therapy’ OR ‘rehabilitation’/exp 
OR ‘rehabilitation’ OR ‘treatment’) AND ([english]/lim OR 
[italian]/lim) AND [humans]/lim AND [abstracts]/lim

La stringa riportata è quella comparsa sul 
database. Si notino alla fi ne i fi ltri applicati:

Lingua italiano e inglese

Esseri umani

Abstract disponibile

Tabella I - Stringhe di ricerca utilizzate
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criteri d’inclusione:
• patologia primaria oggetto di studio SSC o stesso qua-

dro altrimenti denominato (es capsulite adesiva) sia 
idiopatica che secondaria

• studi sperimentali o quasi-sperimentali (RCT o quasi-
RCT) che avessero come scopo di ricerca la determi-
nazione dell’e�  cacia di un trattamento conservativo 
di terapia manuale

• Sono stati inoltre individuati i seguenti criteri di esclu-
sione:

• studi che non indicano l’e�  cacia delle manovre in 
un’ottica outcome-related 

• studi in cui la terapia manuale è ibrida a trattamenti 
chirurgici o farmacologici che ne in� ciano il risultato 
isolato

• studi incentrati sull’e�  cacia della terapia � sica

• Per la valutazione critica degli studi inclusi nella revi-
sione è stata utilizzata la scala PEDro12.

RISULTATI

Le stringhe individuate hanno prodotto un totale (n) di 
2315 articoli così ripartiti: 627 articoli da MEDLINE, 
71 articoli da PEDro, 1579 articoli da Embase, 38 articoli 
da Cochrane Library. Sono stati per prima cosa esclusi gli 
articoli duplicati (45 articoli), comuni alle ricerche e� et-
tuate sulle varie banche dati, dopodiché è stata fatta una 
selezione per titolo, e sono stati esclusi 2170 articoli che 
non mostravano attinenza al quesito di ricerca e/o non era-
no conformi ai criteri di inclusione/esclusione individuati. 
Successivamente sono stati esclusi 62 articoli dopo lettura 
dell’abstract ed in� ne è stata fatta una selezione leggendo il 
full text degli articoli rimanenti e ne sono stati esclusi 28. 
Nella Flow chart (FIGURA 1) sono riportati in modo sche-
matico, i procedimenti metodologici che hanno portato alla 
selezione dei 10 articoli � nali, con i motivi di esclusione 
degli studi che non sono stati compresi.
Nella TABELLA II sono stati raccolti i risultati della valu-
tazione della validità interna dei singoli articoli secondo la 
PEDro Scale: il punteggio è stato poi riportato assieme alla 
sintesi dei singoli articoli in TABELLA III.
Dei 10 studi sperimentali individuati, 316,19,21 sono RCT di 
buona qualità con PEDro Score≥8, 6 13,14,17,18,20,22 sono RCT 
di minore qualità metodologica con PEDro Score tra 5 e 
8 ed 1 studio 15  è a disegno quasi-sperimentale (manca la 
randomizzazione) con  PEDro Score=4; 
una sintesi è disponibile in TABELLA IV.
Data la multifattorialità della patologia presa in esame, è 
stato scelto di descrivere i risultati non per singolo articolo, 
ma in base agli endpoint presi in esame.

Dolore
Dei 10 studi analizzati, il 60% (6 articoli) utilizza il dolore 
tra gli endpoint per descrivere l’e�  cacia dell’intervento. Le 
strategie terapeutiche maggiormente utilizzate sono le mo-
bilizzazioni passive dell’articolazione gleno-omerale e l’eser-
cizio terapeutico:

• Mobilizzazioni versus � sioterapia classica
Tre   RCT 13,14,20 hanno indagato l’e�  cacia di diversi tipi 
di mobilizzazione della capsula articolare rispetto a modali-
tà classiche di trattamento (stretching attivo, terapia � sica, 
esercizi attivi). Nel suo studio, Nicholson13 ha comparato 
un trattamento standard basato su esercizi attivi contro re-
sistenza supervisionati ed esercizi a casa (gruppo controllo, 
n=10) ad uno stesso tipo di trattamento con l’aggiunta di 

Figura 1: Flow-chart del processo di selezione degli studi

627 articoli (da MEDLINE)

71 articoli (da PedRo)

1579 articoli (da Embase)

38 articoli (da Cochrane)

n (2315)

45 articoli
Esclusi i record duplicati

n (2270)

2170 articoli
Esclusi dopo lettura di titolo poichè non attinenti con il 

quesito di ricerca, e con i criteri di inclusione

n (100)

62 articoli

Esclusi dopo lettura dell’abstract: 14 descrivevano la 

fisiopatologia e non il trattamento

1 incentrato sulle caratteristiche dell imaging nella FS

3 incentrati su manovre chiropratiche

19 avevano trattamenti ibridi tra FT e farmaci o chirurgia

1 proponeva una  metodica di valutazione

5 mostravano un disegno di studio non adeguato

1 studio sull’effetto dell’agopuntura

4 non prendevano in considerazione la FS come patologia 

principale

1 descriveva il CPM (movimento passivo continuo)

1 analizzava l’efficacia della FKT in termini di costo

1 parlava di terapia occupazionale

5 non descrivevano l’impiego di alcuna metodica di TM

4 trattamento con terapia fisica

1 analizza l’affidabilita di scala di misura nella FS 

n (38)

28 articoli

Esclusi dopo lettura del full text:

5 non è stato possibiile recuperare il full text

12 non indicano manovre specifiche di TM e sopratutto non 

indicano criteri oggettivi di efficacia

3 i trattamenti di TM sono ibridi alla terapia fisica nel gruppo 

di studio e non nel gruppo controllo

1 non specifica quale tipo di manovre fisioterapiche sono state 

applicate

1 descrive l’efficacia della laserterapia 

1 non è sulla FS come patologia principale

1 studio su cadavere non incentrato sulla FS

1 contemplava la chirurgia in uno dei gruppi

1 ci da stima dell’affidabilita della tecnica di TM ma non della 

sua efficacia in ottica outcome-related

1 studio in cui si correla la biomeccanica del cingolo con lo 

stadio della frozen per cercare di trovare delle variabili 

predittive al decorso

1 studio aveva trattamenti farmacologici ibridi tra gruppi n (10)

Figura 1 - Flow-chart del processo di selezione degli studi
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Nicholson 1985(13) ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Guler-Uysal  et al. 2004(14) ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

  Diercks and Stevens 2004(15) ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓

Vermeulen  et al. 2006(16) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yang et al. 2007(17) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Jhonson et al. 2007(18) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓

Yang et al. 2012(19) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Doner et al. 2013(20) ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Paul et al. 2014(21) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Russel et al. 2014(22) ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗

Legenda:
✓= soddisfa il criterio    ✗= non soddisfa il criterio

Tabella II - Validità interna degli articoli inclusi

mobilizzazioni ad alto grado (grado IV) secondo il glide 
articolare ed in distrazione (gruppo sperimentale, n=10): 
entrambi i gruppi hanno mostrato un netto miglioramento 
del dolore (Visuo Analogic Scale - VAS) dopo 4 settimane 
(95% IC: gruppo sperimentale miglioramento medio di 
-5,10cm±4,56; gruppo controllo miglioramento medio di 
-2,90±4,41) senza di� erenza signi� cativa tra i gruppi (p = 
0,7201). Guler-Uysale e Kozanoglu14 invece, hanno con-
frontato l’e�  cacia di un trattamento basato su � sioterapia 
classica (stretching e ultrasuoni) del gruppo Physical � e-
rapy (PT) (n=20) con il gruppo Cyriax (CYR) (n=20) al 
quale veniva somministrato lo stesso intervento con l’ag-
giunta di mobilizzazioni secondo il metodo Cyriax: alla va-
lutazione � nale dopo 2 settimane di trattamento il gruppo 
CYR ha mostrato una riduzione signi� cativamente maggio-
re (p < 0,05) del dolore (VAS) sia a riposo (da una media di 
30.6±22.9mm è passato ad una media di 15.2±18.5mm), 
sia notturno (da una media di 60.9±28.3 mm è passato ad 
una media di 39.1±28.1mm) che durante il movimento 
(da una media di 68.9±22.4mm è passato ad una media 

di 50.4±24.5mm) rispetto al gruppo trattato con � siotera-
pia classica (a riposo – da 37.1±24.0mm; a 21.2±17.9mm; 
notturno – da 62.0±19.7mm a 42.0±25.6mm; mo-
vimento – da 74.1±13.2mm a 62.5±12.6mm).  
In� ne Doner et al.20 hanno prodotto un RCT in cui 40 
pazienti sono stati assegnati in modo random in due grup-
pi: in uno di essi (gruppo 1) veniva somministrata � siote-
rapia classica (impacchi caldi, TENS ed esercizi passivi di 
stretching) e l’altro prevedeva lo stesso trattamento con l’ag-
giunta di tecniche di mobilizzazione di Mulligan (gruppo 
2); a 3 mesi di follow-up entrambi i gruppi hanno ottenuto 
una signi� cativa (p < 0,05) riduzione del dolore (VAS) che 
è stata signi� cativamente maggiore nel gruppo 2 rispetto 
al gruppo 1, sia in termini di dolore a riposo (p<0,05 – 
IC:95%; gruppo 1 da 3,43±1,74 a 0,44±0,63 – gruppo 2 
da 3,24±2,19 a 0,20±0,82) che di dolore durante le attività 
(p<0,01, IC:95%; gruppo 1 da 6,93±1,39 a 2,21±1,45 – 
gruppo 2 da 7,49±1,57 a 1,03±1,84).
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Autore e 
anno di 
pubblicazione

Disegno 
di 
studio e 
livello di 
evidenza 
(LDE)

N°Pazienti (n), 
caratteristiche e durata dei 
sintomi (DDS)

Gruppi, Intervento e numero
di trattamenti (NT)

Endpoint Valutazioni e 
Follow-up

Risultati PEDro 
Score

Nicholson 1985(13) RCT

LDE: II

n = 20
maschi = 10
femmine =10
ETÀ (anni): 
gruppo sperimentale = 
range 31-70 (media 51)
gruppo controllo = range 
20-77 (media 55)
DDS (settimane):
gruppo sperimentale: range 
1-104 (media 27,6)
gruppo controllo: range 
3-104 (media 30,8)

Gruppo sperimentale n=10: 
mobilizzazioni passive di 
grado IV secondo il glide 
articolare in distrazione 
+ esercizi attivi contro 
resistenza al termine della 
seduta. 
Esercizi attivi contro 
resistenza non 
supervisionati 
Gruppo controllo n=10: 
Esercizi attivi e contro 
resistenza durante la 
seduta + esercizi attivi 
contro resistenza non 
supervisionati.
NT= 2-3 volte a settimana 
per 4 settimane = 12 sedute.
Esercizi attivi contro 
resistenza non 
supervisionati 3 volte al 
giorno per 4 settimane.

Dolore:
Vas
ROM:
ABD passiva
ABD, ADD e RI 
attive

baseline
1 volta a 
settimana per 
le 4 settimane

DOLORE: miglioramento 
lievemente maggiore nel 
gruppo sperimentale (media 
– 5,10) rispetto al controllo 
(media – 2,90) ma non 
statisticamente rilevante 
(p=0,7201)
ROM: solo l’ABD passiva ha 
ottenuto un miglioramento 
rilevante (p=0,049) nel gruppo 
sperimentale (media +27,63) 
rispetto al gruppo controllo 
(media +10.22)

5/10

Guler-Uysal and
Kozanoglu 2004(14)

RCT

LDE: II

n = 40
ETÀ (anni): 
gruppo CYR = media 53,6
gruppo PT = media 58,4 
SESSO:
gruppo CYR = maschi 5
femmine 15
gruppo PT = maschi 7
femmine 13 
DDS (mesi):
gruppo CYR: (media 7,6)
gruppo PT: (media 5,6)

gruppo CYR (n=20): 1h 
di mobilizzazioni Cyriax 
(massaggio profondo e 
manipolazione) + stretching 
attivo e pendolo
gruppo PT (n=20): 1h 
di fi sioterapia classica + 
stretching attivo e pendolo
Entrambi i gruppi impacchi 
caldi seguiti da diatermia a 
fi ne trattamento (20 min.) e 
esercizi a casa (pendolo e 
stretching passivo)
NT= 3 volte a settimana per 
2 settimane = 6 sedute

Dolore:
VAS
ROM:
passivo in 
elevazione RE, RI 
e ABD
Percentuale di 
guarigione: 
pazienti che hanno 
raggiunto almeno 
l’80% del ROM 
fi siologico

baseline
1 settim.
2 settim.

DOLORE: alla fi ne della 
seconda settimana 
miglioramento maggiore del 
gruppo CYR rispetto al gruppo 
PT (p<0,05)
ROM: miglioramento 
signifi cativamente maggiore del 
gruppo CYR rispetto al gruppo 
PT (p<0,05) alla 2 settimana.
PERC. GUARIG: alla 2 
settimana il 95% del gruppo 
CYR e il 65% del gruppo 
PT hanno raggiunto il ROM 
minimo in modo signifi cativo 
(p<0,05)

6/10

Diercks and 
Stevens 2004(15)

quasi-
RCT

LDE: III

n = 77
ETÀ (anni): 
gruppo neglect = media 50
gruppo PT = media 51 
SESSO:
gruppo neglect = maschi 19
femmine 26
gruppo PT = maschi 11
femmine 21
DDS (mesi):
gruppo neglect: range 
3-12(media 5)
gruppo PT: range 
3-10(media 5)

gruppo neglect (n=45): 
consigli posturali, pendolo e 
esercizi attivi entro il ROM 
doloroso
gruppo PT (n=20): esercizi 
attivi fi no o oltre la soglia 
del dolore + stretching 
passivo e manipolazione 
dell’articolazione 
glenoomerale + esercizi a 
casa di stretching funzionale
NT: non specifi cata la 
posologia settimanale. Il 
periodo complessivo di 
trattamento è di 2 anni.

Costant 
Score

baseline
ad un 
intervallo di 3 
mesi fi no a 24 
mesi

L’89% del gruppo neglect ha 
raggiunto un valore Costant di 
80, che è stato raggiunto dal 
63% del gruppo PT. 

4/10

Vermeulen et al. 
2006(16)

RCT
LDE: I

n = 100
ETÀ (anni): 
gruppo HGMT = media 
51,6
gruppo LGMT = media 51,7 
SESSO:
gruppo HGMT = maschi 17
femmine 32
gruppo LGMT = maschi 17
femmine 34 
DDS (mesi):
gruppo HGMT: 5-14,5 
(media 8)
gruppo LGMT: 6-14 
(media 8)

gruppo HGMT(n=49): 
mobilizzazioni ad alto grado 
(III-IV Maitland) alla fi ne del 
range articolare
gruppo LGMT (n=51): 
mobilizzazioni a basso 
grado (I-II Maitland) in 
pain-free ROM. Stretching 
PNF + esercizi di pendolo a 
fi ne seduta
NT= 2 volte a settimana per 
30 minuti per 12 settimane = 
24 sedute

ROM:
attivo e passivo in 
ABD orizzontale, 
FLS e RE.
Disabilità:
SRQ
SDQ
SF-36
Dolore:
VAS

baseline
3 mesi
6 mesi
12 mesi

ROM: miglioramento 
signifi cativo (p<0,01) a 12 
mesi del ROM passivo in RE 
del gruppo HGMT (media 
+21,9) rispetto al gruppo LGMT 
(media+15,4)
DISABILITÀ: riduzione 
signifi cativa (SRQ p=0,049; 
SDQ p=0,033) nelle due scale 
analizzate a 12 mesi in favore 
del gruppo HGMT (SRQ+38,3 
SDQ-50) rispetto al gruppo 
LGMT (SRQ+31,7 SDQ-38,8)
DOLORE: riduzione in 
entrambi i gruppi a 12 
mesi, ma senza diff erenze 
statisticamente rilevanti tra essi 
(p=0,66)

8/10

Tabella III - Sintesi degli studi inclusi nella revisione
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Yang et al. 2007(17) RCT

LDE: II

n = 28
ETÀ (anni): 
gruppo ABAC = media 53,3
gruppo ACAB = media 58,0 
SESSO:
gruppo ABAC = maschi 1
femmine 13
gruppo ACAB = maschi 3
femmine 11 
DDS (mesi):
gruppo ABAC: (media 18)
gruppo ACAB: (media 22)

A: mobilizzazione a metà 
ROM (MRM)
B: mobilizzazione a fi ne 
ROM (ERM)
C: mobilizzazione con 
movimento (MWM)
gruppo ABAC (n=14): 
mobilizzazioni nell’ordine 
A-B-A-C ognuna 
somministrata per 3 
settimane a partire dalla 
baseline + esercizi semplici 
(pendolo e stabilizzazione 
scapolare) 
gruppo ACAB (n=14): 
mobilizzazioni nell’ordine 
A-C-A-B ognuna 
somministrata per 3 
settimane a partire dalla 
baseline + esercizi semplici 
(pendolo e stabilizzazione 
scapolare)
NT: 2 volte a settimana per 
30 min. per un complessivo 
di 12 settimane

ROM:
in termini di 
osteocinematica 
attraverso la 
FASTRAK motion 
analysis
Disabilità:
FLEX-SF

baseline
3 sett.
6 sett.
9 sett.
12 sett.

DISABILITÀ: È stato riscontrato 
un miglioramento generale 
nel FLEX-SF nel giro delle 12 
settimane, ma senza diff erenze 
signifi cative tra i gruppi 
(p>0,05)
ROM: MWM migliora in 
modo signifi cativo (p<0,05) la 
cinematica scapolo-omerale 
rispetto ad ERM.

7/10

Jhonson et al. 
2007(18)

RCT

LDE: II

n = 20
ETÀ (anni): 
gruppo AM = media 54,7
gruppo PM = media 50,4 
SESSO:
gruppo AM = maschi 2
femmine 8
gruppo PM = maschi 2
femmine 6 
DDS (mesi):
gruppo AM: (media 8,4)
gruppo PM: (media 10,9)

gruppo AM – mobilizzazioni 
anteriori (n=10): 
riscaldamento con ultrasuoni 
+ 15 min. mobilizzazioni 
della capsula anteriore + 
esercizi di ergonomia per 
l’arto superiore
gruppo PM – mobilizzazioni 
posteriori (n=8): 
riscaldamento con ultrasuoni 
+ 15 min. mobilizzazioni 
della capsula posteriore + 
esercizi di ergonomia per 
l’arto superiore
NT: 6 sedute

ROM:
attivo in RE
Disabilità:
Questionario 
funzionale auto-
somministrato
Dolore:
VAS

1 seduta
2 seduta
3 seduta
4 seduta
5 seduta
6 seduta

ROM: alla fi ne della 6 seduta 
il gruppo AM ha mostrato 
un miglioramento medio di 
3,0° non statisticamente 
signifi cativo (p=0,4) mentre 
il gruppo PM ha riportato un 
miglioramento medio di 31,3° 
statisticamente signifi cativo 
(p<0,001)
DISABILITÀ: nessun 
miglioramento signifi cativo nel 
questionario (p=0,36)
DOLORE: entrambi i gruppi 
hanno ottenuto miglioramenti 
signifi cativi (p=0,01) in modo 
maggiore il gruppo PM 
(-2,5cm) rispetto al gruppo AM 
(-1,7cm)

6/10

Yang et al. 2012(19) RCT

LDE: I

n = 32
ETÀ (anni): 
gruppo intervento - criterio 
= media 56,8
gruppo controllo – criterio = 
media 54,9
gruppo controllo = media 
54,3 
SESSO:
gruppo intervento-criterio = 
maschi 3
femmine 7
gruppo controllo - criterio = 
maschi 2
femmine 10
gruppo controllo = maschi 5 
femmine 5 
DDS (mesi):
gruppo intervento - criterio 
= media 19,6
gruppo controllo – criterio = 
media 22,4
gruppo controllo = media 
15,8 

Trattamento standard:
mob. a metà ROM + 
stretching in FLS e ABD + 
terapia fi sica (ultrasuoni, 
diatermia, TENS) + esercizi 
attivi
gruppo intervento - 
criterio(n=10): trattamento 
standard + mob. a fi ne ROM 
+ mob. scapolari
gruppo controllo – criterio 
(n=12): trattamento standard
gruppo controllo (n=10): 
trattamento standard
Il criterio da soddisfare per 
essere nel gruppo è legato 
al ROM: i pazienti nei gruppi 
criterio hanno limitazione 
di ROM >80% in FLS, ABD 
e RE.
NT: 2 volte a settimana per 
8 settimane: 16 sedute

ROM:
passivo in ABD, 
RE e RI.
Distanza tra dorso 
della mano e 
schiena 
in termini di 
osteocinematica 
attraverso la 
FASTRAK motion 
analysis
Disabilità:
FLEX-SF

Baseline
4 sett.
8 sett. 

ROM: aumento in entrambi 
i gruppi, signifi cativamente 
maggiore nel gruppo 
intervento- criterio rispetto 
agli altri sia a 4 settimane 
(p=0,005) in termini di distanza 
mano schiena che dopo 8 
settimane (p<0,0005) in termini 
di RE e distanza mano-schiena

DISABILITÀ: miglioramento 
signifi cativamente maggiore 
del gruppo intervento-criterio 
rispetto al gruppo controllo-
criterio sia a 4 (p=0,03) che 8 
settimane (p=0,005). Diff erenza 
non signifi cativa invece rispetto 
al gruppo controllo (p>0,05)

8/10

Doner et al. 
2013(20)

RCT

LDE: II

n = 40
ETÀ (anni): 
gruppo 1 = media 58,55
gruppo 2 = media 59,25 
SESSO:
gruppo 1 = maschi 2
femmine 18
gruppo 2 = maschi 7
femmine 13 
DDS (mesi):
> 3 mesi

gruppo 1 (n=20): impacchi 
caldi + TENS + esercizi 
passivi di stretching. 
Esercizi di pendolo a casa
gruppo 2 (n=20): impacchi 
caldi + TENS + tecniche di 
mobilizzazione di Mulligan. 
Esercizi di pendolo a casa
NT= 5 volte a settimana per 
3 settimane= 15

Dolore 
VAS
ROM
attivo e passivo in 
FLS, ABD, RE, RI
Disabilità 
Constant score
SDQ
Soddisfazione del 
paziente e del fi siot.

baseline
prima e 
dopo ogni 
trattamento

Dolore: signifi cativo 
miglioramento a 3 mesi del 
gruppo 2 rispetto al gruppo 1 
(p<0,05)
ROM: miglioramento simile tra 
i gruppi della RE a fi ne seduta 
(p>0,05) ma signifi cativo 
miglioramento a 3 mesi del 
gruppo 2 rispetto al gruppo 1 
(p<0,05) negli altri movimenti
Funzionalità: Costant score 
signifi cativamente maggiore a 
3 mesi del gruppo 2 rispetto al 
gruppo 1 (p<0,01)
Disabilità: signifi cativo 
miglioramento a 3 mesi del 
gruppo 2 rispetto al gruppo 1 
(p=0.001)
Soddisfazione: signifi cativo 
miglioramento del gruppo 2 
rispetto al gruppo 1 a 3 mesi 
(p=0,001)

5/10
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Paul et al. 2014(21) RCT 

LDE: I

n = 100
ETÀ (anni): 
gruppo sperimentale = 
media 49,16
gruppo controllo = media 
53,22 
SESSO:
gruppo sperimentale = 
maschi 32
femmine 18
gruppo controllo = maschi 
33
femmine 17 
DDS (mesi):
non specifi cato

gruppo sperimentale (n=50): 
mobilizzazioni passive 
con countertraction + 
impacco caldo + ultrasuoni 
e diatermia + esercizi di 
stretching a casa
gruppo controllo (n=50): 
lo stesso protocollo senza 
applicare la trazione alla 
mobilizzazione
NT: 5 giorni a settimana per 
2 settimane = 10 

Dolore: VAS
ROM:
non specifi cato se 
attivo in FLS e ABD
Disabilità OSS

Baseline
 2°sett.

Dolore: entrambi i gruppi hanno 
riportato una signifi cativa 
riduzione di dolore (p<0,0001)
ROM: incremento signifi cativo 
in entrambi i gruppi ma senza 
diff erenza signifi cativa tra di 
essi (p=0,55 per ABD, p=0,36 
per FLS)
Disabilità: signifi cativo 
miglioramento del gruppo 
sperimentale rispetto al 
controllo (p<0,001)

8/10

Russel et al. 
2014(22)

RCT

LDE: II

n = 75
ETÀ (anni): 
40-65 (media 51,1)
SESSO:
ratio femmine-maschi= 
1:1,14
DDS (mesi):
4-10 (media 5,79)

gruppo 1 (n=25): 
esercizi attivi di gruppo 
supervisionati + esercizi 
a casa
gruppo 2 (n=24): fi sioterapia 
personalizzata (mob. 
Maitland, Trigger Point 
release, stretching, impacchi 
caldi e massaggio) + 
esercizi a casa
gruppo 3 (n=26): solo 
esercizi a casa
NT= 2 volte x settimana per 
6 settimane=12

ROM:
RE e FLS
Disabilità e 
partecipazione: 
Constant,
OSS
SF-36
HADS

baseline
6 sett.
6 mesi
1 anno

ROM: Miglioramento 
signifi cativo nel gruppo 1 e 2 
rispetto al gruppo 3 (p<0,001).
Disabilità: Signifi cativo 
miglioramento di Costant score 
e OSS del gruppo 1 rispetto 
agli altri (p<0,001). Signifi cativo 
miglioramento di SF-36 e 
HADS in gruppo 1 e 2 rispetto 
al gruppo 3

6/10

Abbreviazioni: CYR=Cyriax, PT=Physical Therapy, ROM=Range Of Movement, VAS=visuo-analogic Scale, ABD=abduzione, ADD=adduzione, FLS=fl essione, RE=rotazione esterna, 
RI=rotazione interna, HGMT=Hig-Grade Mobilization technique, LGMT=Low-Grade Mobilization Technique, SRQ= Shoulder Rating Questionnaire, SDQ= Shoulder Disability Questionnaire, 
SF-36=shot-form 36 item, AM=Anterior Mobilization, PM=Posterior Mobilization, FLEX-SF= Flexi-level Scale of Shoulder Function, TENS= Transcutaeus Electrical Nerve Stimulation, 
HADS= Hospital Anxiety and Disability Scale, OSS= Oxford Shoulder Score

LIVELLO DI 
EVIDENZA STUDIO/I PEDro Score 

(Ps)

Livello I
Vermeulen et al. 
2006(16) 
Yang et al. 2012(19)

Paul et al. 2014(21)

Ps ≥ 8/10

Livello II

Nicholson 1985(13)

Guler-Uysal and 
Kozanoglu 2004(14)

Jhonson et al. 2007(18)

Yang et al. 2007(17)

Doner et al. 2013(20)

Russel et al. 2014(22)

5/10 ≤ Ps > 8/10

Livello III Diercks and Stevens 
2004(15) Ps = 4/10

Livello IV -
Livello V -

Tabella IV - Livello di evidenza degli studi inclusi

• Mobilizzazioni ad alto grado versus mobilizzazioni a 
basso grado

Vermeulen et al.16 hanno eseguito un RCT a singolo cieco 
che comprendeva 100 pazienti, componendo un gruppo 
High-Grade Mobilization Technique (HGMT) (n=49) in 
cui venivano somministrate mobilizzazioni ad alto grado 
(III-IV Maitland) ed un gruppo Low-Grade Mobilization 
Technique (LGMT) (n=51) che prevedeva mobilizzazioni 

di basso grado (I-II Maitland) in range libero dal dolore: 
valutazioni del dolore a riposo, notturno e durante le atti-
vità sono state fatte a 3, 6 e 12 mesi tramite VAS (in mm). 
Dopo 12 mesi è stata registrata una riduzione in entrambi i 
gruppi ma senza di� erenza signi� cativa tra di essi per quan-
to riguarda il dolore a riposo (p=0,66;IC:95%; HGMT ri-
duzione media di -23,9; LGMT riduzione media di -23,0), 
durante il movimento (p=0,34;IC=95%; HGMT riduzio-
ne media -39,2, LGMT riduzione media -32,6) e il dolore 
notturno (p=0,18;IC:95%; HGMT riduzione media -43,7, 
LGMT riduzione media -35,9).

• mobilizzazioni della capsula anteriore versus mobiliz-
zazioni della capsula posteriore

Jhonson et al.18 hanno invece condotto un RCT su 20 pa-
zienti con lo scopo di indagare l’e�  cacia delle mobilizza-
zioni che mettono in tensione la porzione anteriore della 
capsula articolare rispetto a mobilizzazioni per la capsula 
posteriore. Hanno randomizzato i pazienti in un gruppo 
Anterior Mobilization (AM) (n=10) al quale veniva som-
ministrato un trattamento che prevedeva un iniziale fase di 
riscaldamento con ultrasuoni, 15 minuti di mobilizzazioni 
con tensione della capsula anteriore ed in� ne esercizi di er-
gonomia per tutto l’arto superiore, ed un gruppo Posterior 
Mobilization (PM) (n=10) che prevedeva la stessa tipolo-
gia di trattamento ad eccezione delle mobilizzazioni che, 
in questo caso, prevedevano il tensionamento della capsula 
posteriore. La valutazione della sintomatologia dolorosa è 
stata fatta attraverso somministrazione di scala VAS (cm) 
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ad ogni seduta per 6 sedute: al termine del periodo di trat-
tamento entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione 
(p=0,01) del punteggio VAS, ma senza di� erenza signi� -
cativa (p=0,31) tra il gruppo AM (IC:95%; da 8,3±2,9cm 
a 6,6±3,8cm) ed il gruppo PM (IC:95%; da 7,4±2,3cm a 
4,9±2,5cm).

• mobilizzazioni con trazione e tensionamento della 
capsula inferiore versus mobilizzazioni senza trazione

Paul et al.21 hanno condotto un recente (2014) RCT a sin-
golo cieco per un totale di 100 pazienti con lo scopo di 
determinare l’e�  cacia delle mobilizzazioni con trazione 
(countertraction) rispetto alle stesse ma applicate in modo 
tradizionale, senza trazione. Nello studio sono stati ran-
domizzati i pazienti in due gruppi: il gruppo sperimentale 
comprendeva 50 pazienti ai quali è stato somministrato un 
protocollo riabilitativo che prevedeva mobilizzazioni passive 
in � essione e abduzione con trazione (allontanando i due 
capi articolari) e tensionamento della capsula inferiore, im-
pacchi caldi, terapia � sica (ultrasuoni e diatermia) ed eser-
cizi di stretching a casa; il gruppo controllo era formato da 
50 pazienti e prevedeva lo stesso protocollo d’applicazione 
con la di� erenza che le mobilizzazioni venivano eseguite in 
modo tradizionale, senza applicare trazione. Il dolore è stato 
valutato con un follow-up di 2 settimane attraverso scala 
VAS (cm): alla � ne della seconda settimana di trattamento 
sia il gruppo sperimentale (IC:95%; da 8,00±0,78cm è pas-
sato a 3,48±0,71cm) sia il gruppo controllo (IC:95%; da 
7,96±0,81cm è passato a 3,98±0,94cm) hanno avuto una 
diminuzione signi� cativa (p<0,0001) della sintomatologia 
dolorosa.

Mobilità
Sono 9 gli studi (90%) che includono la mobilità tra gli 
endpoint di valutazione. 

• mobilizzazioni versus � sioterapia classica
3 studi13,14,20 per un totale di 100 soggetti hanno come sco-
po primario di ricerca la valutazione dell’e�  cacia delle mo-
bilizzazioni rispetto alla � sioterapia classica (terapia � sica, 
esercizi e stretching) in termini di recupero della mobilità 
nel complesso scapolo-omerale in pazienti con SSC. Ni-
cholson(13) nel suo studio oltre ad analizzare l’e�  cacia delle 
mobilizzazioni passive in termini di dolore (come abbiamo 
visto nel precedente paragrafo) ha utilizzato come endpoint, 
il ROM in termini di abduzione passiva e rotazione interna 
ed esterna attive. Al termine delle 4 settimane di trattamen-
to, entrambi i gruppi (sperimentale – mobilizzazioni di IV 
grado più � sioterapia classica; controllo – � sioterapia clas-
sica) hanno avuto un netto miglioramento; solo l’abduzio-

ne passiva ha avuto però un incremento signi� cativamente 
maggiore (p=0,0499) nel gruppo sperimentale (IC:95%; 
incremento medio 27,63°±15,96) rispetto al gruppo con-
trollo (IC:95%; incremento medio 10,22°±10,60). Anche 
Guler-Uysale e Kozanoglu(14) hanno analizzato il loro in-
tervento in termini di mobilità: oltre il dolore (precedente-
mente descritto) hanno valutato ROM passivo in � essione, 
rotazione interna e rotazione esterna dopo 2 settimane di 
intervento basato su mobilizzazioni secondo Cyriax (grup-
po CYR) rispetto ad un approccio standard di stretching 
ed esercizi (gruppo PT). Alla valutazione � nale, entrambi i 
gruppi sono migliorati in tutti i movimenti analizzati; tut-
tavia il gruppo CYR ha mostrato un aumento signi� cativa-
mente maggiore (p < 0,05) del ROM in rotazione esterna 
(IC:95%; da una media di 40,8±11,7° è passato a una me-
dia di 74,4±14,2°) ed in rotazione interna (IC:95%; da una 
media di 48,2±11,9° è passato a una media di 66,7±10,0°) 
rispetto al gruppo trattato con � sioterapia classica (RE – 
IC:95%; da una media di 36,3±16,5° è passato a una media 
di 52,8±24,3°; RI – IC:95%; da una media di 42,7±13,7° 
è passato a una media di 56,1±14,7°). Doner et al.20 nel 
RCT che hanno condotto nel 2013 hanno utilizzato an-
che l’analisi del ROM come misura primaria di endpoint: 
hanno valutato (attive e passive) � essione, abduzione e ro-
tazioni interna ed esterna alla baseline, dopo ogni seduta 
per tutto il periodo di trattamento (15 sedute in un arco 
di 3 settimane) ed una valutazione � nale al terzo mese. En-
trambi i gruppi (gruppo 1 – � sioterapia classica; gruppo 
2 – � sioterapia classica e mobilizzazioni di Mulligan) han-
no mostrato un miglioramento signi� cativo (p=0,001) nel 
ROM tra la baseline, dopo ogni trattamento e al terzo mese 
di follow-up; tuttavia i pazienti nel gruppo 2 hanno avuto 
un miglioramento signi� cativamente maggiore (p<0,01) 
sia dopo ogni trattamento sia al terzo mese di follow-up 
per quanto riguarda la � essione passiva (IC:95%; da una 
media di 133,25±17,56° della baseline è passato a una me-
dia di 168,50±11,70° dopo il trattamento e una media di 
178,00±4,41° al terzo mese) e la � essione attiva (IC:95%; da 
una media di 121,25±17,90° della baseline è passato a una 
media di 159,25±13,30° dopo il trattamento e una media di 
174,50±8,41° al terzo mese) rispetto al gruppo 1 (IC:95%; 
� essione passiva da 126,50±19,06° a 156,00±16,35° 
a 167,25±17,13°; � essione attiva da 114,00±19,30° a 
145,25±15,76° a 157,75±18,53°). Anche l’abduzione at-
tiva e passiva sono migliorate in modo signi� cativamente 
maggiore (p<0,05) nel gruppo 2 (IC:95%; ABD passiva da 
108,00±19,89° a 150,50±27,48° a 166,50±25,39° - ABD 
attiva da 92,30±26,71° a 140,00±30,65° a 167,50±21.73°) 
rispetto al gruppo 1 (IC:95%;ABD passiva da 
101,25±22,17° a 131,00±24,90° a 147,00±26,97° - ABD 
attiva da 89,25±21,17 a 120±25,95° a 137,50±28,26°).

T. Innocenti, D. Ristori
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Analogo andamento è stato mostrato dalla rotazione in-
terna attiva e passiva, con aumento signi� cativamente 
maggiore (p<0,05) nel gruppo 2 (IC:95%; RI passiva da 
43,00±10,93° a 78,75±12,55° a 89,00±3,08° - RI attiva 
da 32,50±11,75° a 72,50±15,85° a 86,50±7,45°) rispet-
to al gruppo 1 (IC:95%; RI passiva da 46,50±19,06° a 
68,25±16,95° a 77,50±14,46° - RI attiva da 36,25±20,70° 
a 59,75±19,49° a 70,95±18,01°). Per quanto riguarda la ro-
tazione esterna invece, il miglioramento è stato registrato 
in entrambi i gruppi ma senza di� erenze signi� cative tra 
di essi (p>0,05) tranne per la rotazione esterna attiva valu-
tata al terzo mese, che è stata signi� cativamente maggiore 
(p=0,041) nel gruppo 2 (IC:95%; 77,50±18,88°) rispetto 
al gruppo 1 (IC:95%; 62,75±24,89°).

• mobilizzazioni ad alto grado versus mobilizzazioni a 
basso grado

2 studi16,19 hanno indagato l’e�  cacia delle mobilizzazioni 
ad alto grado (alla � ne del ROM articolare disponibile) ri-
spetto alle mobilizzazioni a basso grado articolare, analiz-
zando gli e� etti prodotti sulla mobilità (e quindi sul ROM) 
della spalla in pazienti con SSC. Vermeulen et al.16

oltre ad analizzare l’e�  cacia della manovra in termini di do-
lore (come abbiamo analizzato nel precedente paragrafo), 
hanno misurato gli e� etti delle mobilizzazioni ad alto grado 
(III-IV) secondo Maitland (gruppo HGMT) rispetto alle 
mobilizzazioni a basso grado (I-II) (gruppo LGMT) valu-
tando la � essione, la rotazione esterna e l’abduzione attive e 
passive nell’arco di 12 mesi. Entrambi i gruppi hanno mo-
strato un aumento del ROM al follow-up; tuttavia il grup-
po HGMT ha riportato un aumento signi� cativamente 
maggiore (p<0,05) a 12 mesi del ROM in rotazione esterna 
sia attivo che passivo, rispetto al gruppo LGMT (incremen-
ti medi con IC:95%: gruppo HGMT RE attiva +20,8°[ran-
ge incremento da 17,4° a 24,3°], RE passiva +21,9°[range 
incremento da 17,8° a 26,0°] - gruppo LGMT RE atti-
va +15,9°[range incremento da 11,4° a 20,5°], RE passi-
va +15,4°[range incremento da 10,5° a 20,3°]). Il gruppo 
HGMT ha inoltre mostrato un miglioramento signi� cati-
vamente maggiore (p<0,05) rispetto al gruppo LGMT, per 
quanto riguarda il movimento di abduzione passiva sia al 
3° mese (incrementi medi con IC:95%: gruppo HGMT 
+47,9°[range incremento da 38,8° a 57,0°] - gruppo 
LGMT +34,8°[range incremento da 27,3° a 42,2°]), sia al 
12° mese (incrementi medi con IC:95%: gruppo HGMT 
+72,4°[range incremento da 64,0° a 80,9°] - gruppo LGMT 
+59,9°[range incremento da 51,7° a 68,1°]). Yang et al.19 
hanno condotto un RCT su 32 soggetti aventi SSC, dispo-
nendo 3 gruppi di studio. L’assegnazione randomizzata è 
stata eseguita previa divisione dei 32 pazienti in due pre-
gruppi a seconda della presenza o meno di un criterio og-

gettivo di valutazione: soddisfano tale criterio i pazienti che 
riportano alla valutazione iniziale una limitazione di ROM 
in � essione, abduzione e rotazione esterna >80% rispetto al 
controlaterale. Il pre-gruppo che soddisfa tale criterio (22 
pazienti) è stato randomizzato in un gruppo intervento-
criterio (n=10) ed un gruppo controllo-criterio (n=12); co-
loro che non soddisfano il criterio di pre-scelta (n=10) sono 
stati assegnati ad un ulteriore gruppo controllo. Al gruppo 
controllo ed al gruppo controllo-criterio è stato sommini-
strato un trattamento standard comprendente mobilizza-
zioni a metà del ROM disponibile (basso grado), terapia 
� sica (ultrasuoni, TENS e diatermia), stretching ed esercizi 
attivi; al gruppo di intervento-criterio è stato somministra-
to lo stesso protocollo con l’aggiunta mobilizzazioni a � ne 
ROM articolare (alto grado) e mobilizzazioni scapolari. 
È stato valutato il ROM passivo in abduzione, rotazione 
interna ed esterna alla baseline e dopo 4 e 8 settimane; la 
mobilità è stata inoltre valutata in termini di distanza tra il 
dorso della mano e il processo spinoso di L5 (in cm) ed in 
termini di osteocinematica attraverso la FASTRAK motion 
analysis, che consiste nell’analisi delle posizioni reciproche 
assunte dai capi articolari durante il movimento, tramite 
rilevazione computerizzata delle coordinate provenienti da 
3 sensori posti sopra la cute (un sensore nel manubrio ster-
nale, uno nella super� cie piatta dell’acromion ed uno po-
sto distalmente nell’omero). Tutti i gruppi sono migliorati 
in termini di mobilità; tuttavia a 8 settimane la rotazione 
esterna e la distanza mano-schiena sono state signi� cativa-
mente maggiori (p=0,002 e p<0,0005) nel gruppo inter-
vento-criterio rispetto al gruppo controllo-criterio (gruppo 
intervento-criterio: RE +23.4°, range IC:95%[8.2 - 37.3] 
mano-schiena +0.33cm, range IC:95%[0.17 - 0.44]). Fa-
cendo un confronto invece con il gruppo controllo, ad 8 
settimane il miglioramento in rotazione esterna e distanza 
mano-schiena non è avvenuto con di� erenze signi� cati-
ve tra il gruppo intervento-criterio ed il gruppo controllo 
(p>0,05).  Dall’analisi con FASTRAK è invece emerso che 
tutti i gruppi sono migliorati a 4 ed 8 settimane in termini 
di upward rotation, tilt scapolare e ritmo scapolo-omerale; 
ad 8 settimane tuttavia il gruppo intervento-criterio ha 
riportato un miglioramento signi� cativamente maggio-
re in termini di tilt scapolare (p=0,004) e ritmo scapolo-
omerale (p=0,002) rispetto al gruppo controllo-criterio (5° 
tilt, range IC:95%[0.1 - 10.2] e rhythm ratio=0.32, range 
IC:95%[0.13 - 0.52]). 

• mobilizzazioni a medio grado, alto grado e mobiliz-
zazioni con movimento

Yang et al.17 hanno condotto un  RCT nel 2007 in cui 
hanno utilizzato come endpoint, la mobilità in termini 
di osteocinematica della spalla attraverso analisi con FA-
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STRAK motion analysis (impiegata anche nello studio pre-
cedentemente descritto19): 28 pazienti con SSC sono stati 
randomizzati in due gruppi di intervento ai quali è stato 
somministrato un protocollo di trattamento che prevede-
va mobilizzazioni a metà ROM (Mid-Range Mobilization 
MRM – tecnica A), mobilizzazioni a � ne ROM articolare 
(End-Range Mobilization ERM – tecnica B) e mobilizza-
zioni con movimento di Mulligan (Mobilization With Mo-
vement MWM – tecnica C). Al gruppo ABAC (n=14) sono 
state somministrate le mobilizzazioni con l’ordine A-B-A-C 
dove ognuna di esse è stata eseguita singolarmente per 3 set-
timane consecutive (per un totale quindi di 12 settimane), 
mentre il gruppo ACAB (n=14) prevedeva lo stesso tratta-
mento ma in un diverso ordine cronologico di applicazione 
(A-C-A-B). Le valutazioni sono state eseguite alla baseline 
ed ogni 3 settimane al termine di un periodo di mobiliz-
zazione, prima di iniziare il successivo. Entrambi i gruppi 
hanno riportato un miglioramento signi� cativo (p<0,01) in 
termini di elevazione, rotazione interna ed esterna e ritmo 
scapolo-omerale con ERM e MWM, mentre le MRM non 
hanno prodotto un miglioramento signi� cativo (p>0,05). 
ERM e MWM non hanno prodotto di� erenze signi� cative 
se confrontati tra loro, eccetto per il ritmo scapolo-omerale, 
che ha riportato un miglioramento maggiore (p<0,05) in 
entrambi i gruppi in favore delle mobilizzazioni con movi-
mento di Mulligan, sia a 6 che a 12 settimane (6 sett: +14.3 
rispetto a ERM, range IC:95%[6 - 22] – 12 sett: +12.8 ri-
spetto a ERM, range IC:95%[4 - 27]).

• mobilizzazioni della capsula anteriore versus mobiliz-
zazioni della capsula posteriore

Jhonson et al.(18) oltre ad aver analizzato l’e�  cacia dell’in-
tervento in termini di dolore (descritta nel precedente 
paragrafo), hanno valutato gli e� etti delle mobilizzazioni  
con tensionamento della porzione anteriore della capsula 
(gruppo AM) rispetto a mobilizzazioni a tensionamento 
posteriore (gruppo PM) in termini di ROM attivo in rota-
zione esterna. Dopo 6 sedute di trattamento il gruppo PM 
ha riportato un miglioramento signi� cativamente mag-
giore (p<0,001) nella rotazione esterna attiva (media±DS: 
31,3±7,4° range IC:95%[25,0 – 37,5]) rispetto al gruppo 
AM (media±DS: 3,0±10,8° range IC:95%[-4,7 – 10,7]).

• mobilizzazioni con trazione e tensionamento della 
capsula inferiore versus mobilizzazioni senza trazione

Paul et al.(21) hanno utilizzato come ulteriore misura di 
outcome (oltre il dolore) la mobilità, valutando il ROM in 
� essione e abduzione dopo 2 settimane di trattamento nel 
gruppo sperimentale (mobilizzazioni passive con trazione) 
e nel gruppo controllo (mobilizzazioni passive senza trazio-
ne). Entrambi i gruppi sono migliorati rispetto alla base-

line (sperim. [media±DS] alla baseline FLS=94,1±19,79° 
ABD=90,4±21,18°; 2°sett. FLS=161,9±13,0° 
ABD=154,8±13,21° - controllo [media±DS] alla ba-
seline FLS=99,4±23,38° ABD=90,7±22,13; 2°sett. 
FLS=165,3±10,99° ABD=153,5±12,42°)  ma senza di� e-
renze signi� cative tra di essi sia per quanto riguarda la � es-
sione (p=0,36), sia per l’abduzione (p=0,55).

• � sioterapia di gruppo versus � sioterapia personaliz-
zata

Russel et al.22 hanno condotto un RCT su 75 soggetti con 
SSC, che sono stati randomizzati in 3 gruppi di trattamen-
to, con lo scopo di valutare l’e�  cacia di un tipo di interven-
to con rapporto 1:1 terapista-paziente verso altre modalità 
di gruppo, in termini di ROM in rotazione esterna e � essio-
ne. Il gruppo 1 era formato da 25 soggetti e prevedeva eser-
cizi di gruppo supervisionati 2 volte a settimana più esercizi 
a casa; i soggetti assegnati al gruppo due (n=24) seguivano 
con la stessa posologia un trattamento di tipo personalizza-
to composto da mobilizzazioni di Maitland, Trigger Point 
release, stretching, impacchi caldi e massaggio più esercizi a 
casa; il gruppo 3 (26 soggetti) seguiva invece un protocollo 
di soli esercizi a casa. Il trattamento è durato 6 settimane, 
mentre le valutazioni sono state e� ettuate alla baseline, alla 
� ne delle 6 settimane, a 6 mesi e ad 1 anno: dopo 12 mesi 
tutti i gruppi sono migliorati; tale miglioramento è stato si-
gni� cativamente maggiore (p<0,001) nel gruppo 1 e 2 (a 12 
mesi FLS media: gruppo 1=166°[range 155-180], gruppo 
2=165°[155-180], RE media: gruppo 1=58[range 55-60], 
gruppo 2=57[range 45-65]) rispetto al gruppo 3 (a 12 mesi 
FLS media=146°[range 100-180], RE media=49°[range 35-
60]).

Disabilità e partecipazione
Gli studi che includono la disabilità e/o la partecipazione 
tra gli endpoint primari di valutazione dell’e�  cacia del trat-
tamento sono 8 (80%).

• mobilizzazioni versus � sioterapia classica
Tra gli studi precedentemente elencati solo Doner et al.20 
hanno incluso tra gli endpoint valutati la disabilità attraver-
so la somministrazione del Constant Score e dello Shoulder 
Disability Questionnaire (SDQ) alla baseline, prima e dopo 
ogni trattamento ed al 3°mese. Sia il gruppo 1 (� sioterapia 
standard) sia il gruppo 2 (� sioterapia standard più mobiliz-
zazioni con movimento di Mulligan) hanno ottenuto un 
miglioramento nel punteggio di suddette scale (Constant 
Score a punteggio massimo corrisponde disabilità nulla; 
SDQ a punteggio massimo corrisponde massima disabili-
tà) sia dopo il singolo trattamento, sia al 3°mese: tuttavia 
i pazienti del gruppo 2 hanno riportato un miglioramen-
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to signi� cativamente maggiore (p<0,01) rispetto al grup-
po 1, sia per quanto riguarda il Constant Score (gruppo 
1[media±DS]: dopo trattamento=[64,40±18,32]; 3° 
mese=[78,55±18,96] – gruppo 2 [media±DS]: dopo trat-
tamento=[86,15±11,70]; 3°mese=[97,25±3,56]), che per 
quanto riguarda il punteggio SDQ (gruppo 1[media±DS]: 
dopo trattamento=[55,0±29,84]; 3° mese=[25,93±28,33] – 
gruppo 2 [media±DS]: dopo trattamento=[23,35±26,26]; 
3°mese=[8,02±22,07]).

• mobilizzazioni ad alto grado versus mobilizzazioni a 
basso grado

Vermeulen et al.16 hanno misurato l’e�  cacia del loro trat-
tamento anche in termini di disabilità e partecipazione, 
attraverso la somministrazione di 3 scale di valutazione: 
lo Shoulder Disability Questionnaire (SDQ), lo Shoulder 
Rating Questionnaire (SRQ) e lo Short-Form 36 (SF-36) 
che indaga la qualità generale di vita. La somministrazione 
è stata eseguita alla baseline, al terzo, sesto e dodicesimo 
mese. Al 12° mese di follow-up la riduzione della disabilità 
è risultata signi� cativamente maggiore nel gruppo HGMT 
(SDQ cambiamento medio: -50.0; range IC:95%[-58,7 
a   -41,2]; p=0,033 – SRQ cambiamento medio: +38,3; 
range IC:95%[32,8 a 43,8]; p=0,049) rispetto al gruppo 
LGMT (SDQ cambiamento medio: -38,8; range IC:95%[-
46,5 a -31,0] – SRQ cambiamento medio: +31,7; range 
IC:95%[26,8 a 36,7]). Per quanto riguarda invece il pun-
teggio ottenuto dalla scala SF-36, vi è stato un miglioramen-
to in entrambi i gruppi, ma senza di� erenze signi� cative tra 
di essi, sia per quanto riguarda la sezione “physical compo-
nent” (p=0,79), sia per il “mental component” (p=0,34).
Yang et al.(19) hanno utilizzato come misura di endpoint 
della disabilità la scala auto-somministrata FLEX-SF in cui 
il punteggio va da 1 (limitazione massima) a 50 (nessuna 
limitazione). Ad 8 settimane, il punteggio FLEX-SF è au-
mentato in modo signi� cativamente maggiore nel gruppo 
intervento-criterio (mobilizzazioni a � ne ROM) rispet-
to al gruppo controllo-criterio (media +7,4 punti, range 
IC:95%[2,6 – 12,5], p=0.005); non sono stati riportati mi-
glioramenti signi� cativi (p>0,05) tra il gruppo intervento-
criterio e il gruppo controllo.

• mobilizzazioni a medio grado, alto grado e mobiliz-
zazioni con movimento

Anche nel loro precedente studio del 2007, Yang et al.17 

hanno utilizzato l’indice FLEX-SF come strumento di valu-
tazione della disabilità. La valutazione è stata eseguita ogni 
3 settimane � no ad un follow-up di 12 settimane ed ha mo-
strato alla valutazione � nale, un miglioramento generale del 
punteggio FLEX-SF in entrambi i gruppi, ma senza di� e-
renze signi� cative tra essi (p>0,05).

• mobilizzazioni della capsula anteriore versus mobiliz-
zazioni della capsula posteriore

Jhonson et al.18 hanno valutato l’e�  cacia delle mobilizza-
zioni con tensionamento della capsula anteriore (gruppo 
AM) versus mobilizzazioni a tensionamento posteriore 
(gruppo PM) in termini di disabilità attraverso la sommini-
strazione di un questionario auto-somministrato prodotto 
dagli autori stessi: lo strumento contiene 5 domande che 
indagano l’impatto che la condizione ha nelle attività della 
vita quotidiana (ADL) ed il punteggio per ciascuna di esse 
va da 0 (assenza di disabilità) a 4 (massima disabilità) per 
le domande 1-2 e da 0 a 12 per le domande 3-5. Alla valu-
tazione � nale (dopo sei sedute) non ci sono miglioramenti 
signi� cativi tra i gruppi (p>0,23) per nessuno degli item. 
Unico miglioramento signi� cativo (p=0,02) tra la baseli-
ne e la valutazione � nale è stato riscontrato all’interno del 
gruppo AM, per quanto riguarda la domanda 1, relativa a 
quanto il dolore disturba il sonno (media[range IC:95%]; 
alla baseline = 4,0[2-4]; alla valutazione � nale 3,0[1-4]).

• mobilizzazioni con trazione e tensionamento della 
capsula inferiore versus mobilizzazioni senza trazione

Paul et al.21 hanno inserito la disabilità tra gli endpoint pri-
mari di valutazione dell’e�  cacia del loro intervento; hanno 
utilizzato una versione modi� cata dell’ Oxford Shoulder 
Score (OSS), che analizza la disabilità percepita dal pazien-
te, il punteggio va da 0 (massima disabilità) a 49 (nessuna 
disabilità) e in base a questo i pazienti sono stati inseriti 
in 4 “stage” (0-19=stage 1; 20-29=stage 2; 30-39=stage 3; 
40-49=stage 4). Dopo 2 settimane di trattamento è stato 
riscontrato un miglioramento signi� cativamente maggio-
re (p<0,001) nel gruppo sperimentale (mobilizzazioni con 
trazione) rispetto al gruppo controllo (mobilizzazioni senza 
trazione): il 60% (n=30) dei pazienti nel gruppo sperimen-
tale ha raggiunto lo stage 3, mentre solo il 18% (n=9) dei 
pazienti inclusi nel gruppo controllo hanno raggiunto il 
medesimo endpoint.

• � sioterapia di gruppo versus � sioterapia personaliz-
zata

Russel et al.22 hanno valutato l’impatto che la condizione 
ha avuto sulle ADL e sulla disabilità percepita dal paziente 
attraverso la somministrazione del Constant Score (0-100; 
dove 100 funzionalità completa; MCID=15), dell’Oxford 
Shoulder Score (OSS=12-60; dove 60 massima di�  coltà), 
dello Short Form-36 (SF-36; indaga 8 dimensioni della vita 
del paziente) e della Hospital Anxiety and Disability Scale 
(HADS, 7 item indagano lo stato di depressione e 7 lo stato 
di ansia del paziente). Al 12° mese di follow-up il gruppo 1 
(esercizi di gruppo supervisionati) ha ottenuto un Costant 
Score medio di 88,1(range 71–96) rispetto ad uno score 

Il ruolo e l’ef� cacia della Terapia Manuale nella Sindrome della Spalla Congelata: una revisione della letteratura



16

medio di 72,0(range 49-91) del gruppo 3 (solo esercizi a 
casa) e di 77,8 del gruppo 2 (� sioterapia individuale multi-
modale): il miglioramento del gruppo 1 è risultato signi� ca-
tivamente maggiore sia rispetto al gruppo 2 che al gruppo 3 
(p<0,001). Tuttavia Minimal Clinical Important Di� erence 
(MCID) è stato raggiunto solo dalla di� erenza tra gruppo 1 
e gruppo 3 ma non tra gruppo 1 e gruppo 2. Il gruppo 1 ha 
riportato inoltre un miglioramento signi� cativamente mag-
giore nel punteggio OSS sia rispetto al gruppo 2 (p<0,037) 
che al gruppo 3 (p<0,001). Per quanto riguarda il punteg-
gio della scala HADS, la parte che indaga lo stato d’ansia 
(HADS Anxiety score) è migliorata in tutti i gruppi: non vi 
sono di� erenze signi� cative tra gruppo 1 e gruppo 2, men-
tre entrambi i gruppi mostrano miglioramento signi� cati-
vo rispetto al gruppo 3 (gruppo 1:di� erenza media -2.195, 
p<0,001; gruppo 2:di� erenza media -1.509, p=0,024). 
Non vi è di� erenza signi� cativa  tra i gruppi (p>0,05) per 
quanto riguarda invece il punteggio SF-36.

• � sioterapia a bassa intensità versus � sioterapia ad alta 
intensità

Diercks and Stevens15 hanno prodotto uno studio quasi-
sperimentale non randomizzato nel quale hanno suddiviso 
65 pazienti in 2 gruppi: il gruppo neglect comprendeva 45 
soggetti ai quali veniva somministrato un protocollo di trat-
tamento a bassa intensità, composto da consigli posturali, 
esercizi di pendolo ed esercizi attivi entro il ROM che provo-
cava dolore; il gruppo Physical � erapy (PT) era invece for-
mato da 20 soggetti trattati con protocollo ad alta intensità, 
che includeva esercizi attivi � no e oltre la soglia di dolore, 
stretching passivo ed esercizi a casa. La posologia non è stata 
speci� cata, il periodo di trattamento complessivo è stato di 2 
anni e le valutazioni sono state eseguite alla baseline ed ogni 
3 mesi � no alla � ne del trattamento. Unica misura di out-
come dello studio è stato il Constant Score: dopo 24 mesi i 
pazienti nel gruppo neglect hanno raggiunto un punteggio 
Constant medio(DS)=88,78(11,26), mentre i pazienti nel 
gruppo PT ha raggiunto una media(DS)=79,56(16,09), 
con signi� catività statistica p=0,004.

• Soddisfazione di paziente e � sioterapista
Un solo studio20 ha utilizzato tra le misure di endpoint per 
valutare l’e�  cacia dell’intervento, una misura non standar-
dizzata della soddisfazione del � sioterapista e del paziente a 
� ne trattamento.

• mobilizzazioni versus � sioterapia classica 
Doner et al.20 hanno inserito tra le scale di valutazione del 
loro studio, un questionario auto-somministrato che inda-
gasse la soddisfazione di paziente e di terapista, con pun-
teggio che va da 1 (pessimo) a 5 (recupero completo). Sia 

nel gruppo 1 (� sioterapia classica) che nel gruppo 2 (mobi-
lizzazioni di Mulligan) è stato riportato un miglioramento 
prima e dopo ogni trattamento e dopo 3 mesi, se confron-
tanti con la baseline. Tuttavia, i pazienti nel gruppo 2 hanno 
riportato risultati signi� cativamente migliori (p=0,001) ri-
spetto al gruppo 1, sia per quanto riguarda la soddisfazione 
del paziente (al terzo mese: il 15% del gruppo 1 ha riportato 
un punteggio di 5; stesso risultato è stato riportato dal 65% 
dei pazienti nel gruppo 2), che per quanto riguarda la soddi-
sfazione del � sioterapista (al terzo mese: il 10% del gruppo 
1 ha raggiunto un punteggio di 5; stesso risultato è stato 
riportato dal 65% del gruppo 2).

L’analisi dei singoli studi ha permesso di mettere in relazio-
ne i principali endpoint (dolore, mobilità, disabilità e par-
tecipazione) con le tecniche di Terapia Manuale utilizzate 
dagli autori:

• Mobilizzazioni articolari “aspeci� che”
• mobilizzazioni ad alto e basso grado
• mobilizzazioni anteriori e mobilizzazioni posteriori
• mobilizzazioni con trazione e senza trazione
• Mobilizzazioni articolari “speci� che”
• mobilizzazioni con movimento di Mulligan
• mobilizzazioni secondo il metodo Cyriax
• Esercizio terapeutico
• Stretching passivo 

Per quanto riguarda il dolore,  tutte le metodiche procura-
no un miglioramento signi� cativo a lungo termine; dall’a-
nalisi è emerso che evidenze di I livello16,21 ed evidenze di 
II livello13,18 indicano che le mobilizzazioni aspeci� che non 
apportano bene� ci signi� cativamente maggiori rispetto allo 
stretching e all’esercizio terapeutico, siano esse ad alto o 
basso grado, a tensionamento anteriore o posteriore ed ese-
guite con o senza trazione. Evidenze di II livello14,20 invece, 
mostrano una maggiore e�  cacia delle tecniche speci� che 
di mobilizzazione (Cyriax e Mulligan) rispetto all’esercizio 
terapeutico e allo stretching. Se viene presa in considera-
zione come endpoint la mobilità, emergono numerose evi-
denze di livello I e livello II che indicano la maggiore e�  ca-
cia  nell’aumento del ROM articolare delle mobilizzazioni 
(speci� che ed aspeci� che) rispetto all’esercizio terapeutico e 
allo stretching. Tutte le modalità di intervento causano un 
miglioramento della mobilità dell’articolazione gleno-ome-
rale, tuttavia sia evidenze di I livello16,19 che evidenze di II 
livello13,17 indicano che le mobilizzazioni che raggiungono il 
ROM articolare limitato (ad alto grado) sono più e�  caci ri-
spetto a mobilizzazioni eseguite in posizione aspeci� ca (sen-
za cioè raggiungere il limite dell’escursione articolare). Sono 
poche invece le evidenze che suggeriscono una direzionalità 
preferenziale alle manovre di mobilizzazione, mostrando 
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una migliore e�  cacia delle mobilizzazioni posteriori ri-
spetto alle mobilizzazioni anteriori18 e nessuna di� erenza 
tra l’esecuzione con trazione e senza trazione21. Evidenze di 
II livello suggeriscono inoltre che le mobilizzazioni speci-
� che hanno una migliore e�  cacia rispetto allo stretching, 
all’esercizio terapeutico14,20 e alle mobilizzazioni aspeci� che 
di basso grado17. Prendendo in considerazione disabilità e 
partecipazione come endpoint, è emerso, come per gli al-
tri, che tutte le tecniche utilizzate causano miglioramenti a 
lungo termine. Tra le mobilizzazioni aspeci� che, evidenze 
di I livello16,19 suggeriscono una maggiore e�  cacia (in ter-
mini di riduzione della disabilità) delle mobilizzazioni ad 
alto grado rispetto alle mobilizzazioni a basso grado; poche 
evidenze18 suggeriscono inoltre che non vi siano di� erenze 
in termini di disabilità tra mobilizzazioni anteriori e mo-
bilizzazioni posteriori, mentre risultano più e�  caci le mo-
bilizzazioni con trazione rispetto a quelle senza trazione21. 
Per quanto riguarda tecniche speci� che di mobilizzazione, 
alcune evidenze di II livello17,20 indicano che le mobilizza-
zioni con movimento di Mulligan sono più e�  caci rispetto 
all’esercizio terapeutico e allo stretching, ma non vi è una 
di� erenza sostanziale se confrontate con le mobilizzazioni 
ad alto grado. 
Una sola evidenza di III livello15 indica invece che una � -
sioterapia a bassa intensità (cioè mobilizzazioni, esercizio 
terapeutico e stretching eseguiti in ROM libero dal dolore) 
potrebbe essere più e�  cace rispetto ad un tipo di tratta-
mento ad alta intensità. In� ne è emerso da un solo studio di 
livello II22 che è più e�  cace un trattamento eseguito da un 
� sioterapista in prima persona, rispetto all’auto-trattamento 
domiciliare. In� ne un solo studio20 prende in considerazio-
ne come endpoint la soddisfazione del paziente riguardo al 
trattamento e al � sioterapista, evidenziando che i pazienti 
trattati con mobilizzazioni speci� che di Mulligan hanno un 
livello di soddisfazione migliore rispetto a quelli trattati con 
stretching ed esercizio terapeutico.

DISCUSSIONE 

La presente revisione ci ha dato la possibilità di valutare 
quali siano le tecniche di Terapia Manuale nella gestione del 
paziente a� etto da Sindrome della Spalla Congelata. 
Gli articoli che abbiamo incluso nella revisione, non hanno 
classi� cato i pazienti in base alle canoniche fasi di malattia; 
pertanto una valutazione delle tecniche di trattamento in 
base a questo criterio, anche se potrebbe essere utile da un 
punto di vista clinico, risulta quanto meno di�  coltosa. 
Tuttavia i risultati da noi ottenuti sottolineano che la di� e-
renza in termini di e�  cacia tra una tecnica e l’altra dipende 
principalmente dall’endpoint preso in considerazione.

Per quanto concerne il dolore, fatta eccezione per le mobi-
lizzazioni speci� che (secondo Mulligan20 e Cyriax14), non 
emerge una sostanziale di� erenza in termini di e�  cacia tra 
le varie tecniche: sia studi di buona qualità metodologica 
(Vermeulen et al. 200616  e Paul et al. 201421  che hanno 
riportato un PEDro Score di 8/10) sia quelli qualitativa-
mente più scadenti (quello di Nicholson13 con PEDro 
Score=5/10 e Jhonson et al. 18 con PEDro Score=6/10) ri-
portano miglioramenti rilevanti al termine del follow-up, 
ma senza di� erenze signi� cative tra i gruppi.  I risultati 
emersi sono in linea con le conoscenze attuali nel campo 
degli e� etti analgesici della terapia manuale nel dolore mu-
scoloscheletrico. Voogt et al.23 in una revisione sistematica 
recentissima hanno studiato manipolazioni ad alta velocità 
(HVLA) e varie forme di mobilizzazione articolare (tra le 
quali le mobilizzazioni con movimento di Mulligan) rispet-
to a di� erenti quadri patologici (tendinopatia laterale di go-
mito, artrosi di ginocchio, dolore anteriore di spalla, artrosi 
carpo-metacarpale, distorsione laterale di caviglia e neck 
pain cronico). È emerso che, sebbene vi siano ancora incer-
tezze al riguardo, la terapia manuale provoca l’attivazione 
di meccanismi analgesici che si pensa siano i responsabili 
dell’aumento della soglia del dolore24.
Rispetto alla mobilità invece, l’analisi dei risultati ha mo-
strato disparità di e�  cacia tra le tecniche individuate in 
termini di recupero del ROM articolare. In particolare, la 
maggior parte degli studi, ha evidenziato risultati signi� ca-
tivamente maggiori quando veniva conferito uno speci� co 
grado ed una direzionalità alla manovra, ovvero quando il 
trattamento comprendeva mobilizzazioni e� ettuate a � ne 
ROM disponibile (alto grado articolare) che mettessero in 
tensione la capsula articolare (porzione posteriore o anterio-
re): tali evidenze provengono sia da studi di I livello16,19 con 
buona qualità metodologica (PEDroScore=8/10), sia da rct 
di II livello (Nicholson13 con PEDro Score=5/10 e Jhon-
son et al. 18 con PEDro Score=6/10). Per quanto riguarda il 
grado della tecnica, tali risultati confermano quanto anche 
altri autori (Lin et al.25) hanno dimostrato: mobilizzazioni 
di alto grado tendono a migliorare il ROM della spalla e 
a diminuire la sti� ness immediatamente dopo la loro ap-
plicazione in pazienti a� etti da SSC.  Sembra inoltre che, 
indipendentemente dalla patologia in questione, le tecniche 
di alto grado migliorino la mobilità articolare della spalla 
(Camarinos and Marinko26). A loro avviso è lo stretching 
che queste manovre provocano sulla capsula e sui tessuti cir-
costanti, il responsabile dei risultati ottenuti. 
Riguardo alla direzionalità della manovra, abbiamo incluso 
una sola evidenza18 tra l’altro di qualità non eccelsa (PEDro 
Score=6/10). Dall’analisi dell’articolo si evince che gli eser-
cizi di stretch che coinvolgono la capsula posteriore siano di 
poco, ma più e�  caci di quelli che tensionano quella ante-
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riore. Una spiegazione di tale risultato può essere ricercata 
in un’ analisi di tipo biomeccanico. Nella SSC, anche se 
la mobilità risulta essere limitata in modo globale, un pat-
tern patologico tipico risulta essere la limitazione funzionale 
in rotazione esterna9. Proprio durante la rotazione esterna 
dell’omero, il muscolo infraspinato, contraendosi, tende la 
capsula posteriore, provocando roll posteriore e slide ante-
riore della testa dell’omero27 secondo la regola concavo-con-
vessa di Kaltenborn. Tuttavia questa spiegazione ha in se al-
cune criticità. Da un lato è noto come le tecniche di terapia 
manuale siano poco speci� che su una singola struttura28,29. 
Dall’altro la regola di Kaltenborn è stata più volte messa in 
discussione: alcuni studi suggeriscono che il movimento di 
rotazione esterna nella spalla possa avvenire con roll e slide 
opposti e tensionamento della capsula anteriore30.

IMPLICAZIONI PER FUTURE RICERCHE

Gli studi a nostra disposizione, che abbiano come scopo 
primario la valutazione dell’e�  cacia di tecniche di tera-
pia manuale, sono pochi e non tutti sono di alta qualità 
metodologica; in particolare dalla letteratura disponibile è 
emersa una notevole e�  cacia delle tecniche speci� che di 
mobilizzazione (in particolare le tecniche di Mulligan) che 
sarebbe necessario confermare con ulteriori studi sperimen-
tali di alta qualità.  Emerge inoltre una certa di�  coltà nel 
monitorare in maniera univoca quali siano e� ettivamente le 
strutture “bersaglio” delle varie tecniche applicate: per que-
sto allo stato attuale delle cose possiamo fare solo delle sup-
posizioni sul perché certe tecniche in� uiscano più di altre 
in determinati endpoint. Sarebbe opportuno in tale ottica, 
eseguire studi futuri implementati con sistemi di monito-
raggio quali la Rehabilitation Ultrasound Imaging (RUSI). 
La RUSI prevede l’utilizzo a scopo riabilitativo di una gui-
da ecogra� ca con l’obiettivo di valutare la morfologia e la 
funzione di muscoli e tessuti molli durante l’esecuzione di 
tecniche ed esercizi31 e potrebbe essere utile per individua-

re in modo più accurato l’e� ettiva struttura bersaglio delle 
tecniche applicate, cosa che ci consentirebbe di capire in 
modo più scienti� co ed accurato quale sia l’e� ettiva causa 
biomeccanica che risiede dietro la maggiore e�  cacia di una 
tecnica rispetto ad un’altra.

CONCLUSIONI

Dalla presente revisione è emerso che le tecniche di maggio-
re e�  cacia che il terapista manuale ha per gestire il paziente 
con SSC, sono le mobilizzazioni ad alto grado e le mobi-
lizzazioni con movimento di Mulligan. I risultati ottenuti 
si sono rivelati coerenti con il resto della letteratura dispo-
nibile, e non sono state trovate evidenze in contrasto con 
quanto messo in luce da questa revisione. È inoltre emerso 
che seppure non vi siano manovre terapeutiche ritenute 
dannose o sconsigliate, l’utilizzo di queste due tecniche ga-
rantisce un miglior risultato e un minor numero di sedute 
necessarie, soprattutto in termini di mobilità e disabilità. 

LIMITI

Uno dei limiti principali emersi negli studi inclusi, è stata 
l’eterogenicità nella  scelta dei follow-up: non sempre ab-
biamo raccolto informazioni che ci consentissero di valutare 
l’e�  cacia dei trattamenti a lungo termine. Inoltre, non tutti 
gli studi hanno come misura d’e�  cacia il dolore e la mobi-
lità (ROM): date le sequele che questa patologia ha su que-
sti due endpoint, ritengo necessario lo sviluppo di ulteriori 
studi di alto livello con maggiore omogeneità nella scelta 
degli outcome. In� ne, un problema intrinseco a tutte le 
patologie rare: la numerosità campionaria dei trial. Infatti, 
pochi studi inclusi presentavano una popolazione maggiore 
di venti (per gruppo): situazione che di per se rende di�  cile 
la generalizzazione dei risultati.

T. Innocenti, D. Ristori
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ABSTRACT 
Background: � e Frozen Shoulder Syndrome (FSS) is a disease with an uncertain etiology. It a� ects about 5% of the world population. � e clinical course of 
FSS consists of 4 stages with a succession of pain and functional limitation. Regarding the treatment, the are a large discussion in literature about the optimal 
strategies (between invasive and non-invasive) to improve the related symptoms. � e aim of this work is to investigate the availabile literature regarding the role 
and e� ectiveness of Manual � erapy (MT) in patient with FSS.
Materials and methods: � e research was performed on MEDLINE, PEDro, EMBASE and Cochrane Library. Experimental and quasi-experimental design 
articles were included. Non-English articles and articles without abstract were excluded. � e selection of the studies was realized by titles, abstracts and full text. 
� e studies selection was completed after having excluded the articles repeated in the research in various databases. � e critical appraisal of the studies was based 
on the PEDro scale.
Results: Strings produced 2315 articles. After the titles, abstracts and full text selection, only 10 of these articles were considered to be relevant to the research que-
stion. � e evaluation of the internal validity showed that there are 6 randomized clinical trials (RCT) of high quality, 3 are low quality RTC and 1 has a quasi-
experimental design. � e studies analyse non-speci� c mobilizations, speci� c mobilizations (Cyriax and Mulligan), therapeutic exercise and passive stretching.
Discussion and Conclusions: According to the literature, all the analyzed MT techniques cause long-term improvements. However, high-grade mobilizations 
and Mulligan mobilizations are more e� ective in terms of disability and participation compared to other techniques. Regarding the pain, all techniques cause a 
signi� cant improvement without substantial di� erences among them. New experimental surveys with greater homogeneity in terms of endpoints and length of 
follow-up need to be done in order to approach the subject in a more critical way. 
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