
ESAME OBIETTIVO DELLA SPALLA 

 

ISPEZIONE:  

1. Cercare alterazioni del profilo anatomico e prominenze ossee della regione anteriore e 

posteriore di spalla (Es. Il profilo della spalla dominante è spesso più in basso; la diastasi 

dell’articolazione acromion-claveare determina deformità a scalino con prominenza distale 

della clavicola; la prominenza della spina della scapola indica atrofia del sovra e 

sottospinoso; l’abbassamento del profilo tra collo e spalla indica atrofia del trapezio; 

l’abbassamento del profilo laterale indica atrofia del deltoide) 

 

PALPAZIONE: 

2. Articolazione acromion-claveare: palpazione dell’estremità distale della clavicola con 

braccio in adduzione. Se il test risulta negativo si può escludere dolore a carico 

dell’articolazione acromion-clavicolare. 

3. Borsa sotto-acromiale: dall’estremità dell’acromion ci si sposta in basso sul deltoide fino al 

solco acromion-omerale. Se dolorabile è ipotizzabile una borsite o rottura cuffia con 

tendinite del sovraspinato. 

4. Tendine capo lungo del bicipite: ricerca del solco bicipitale e si palpa il capo lungo del 

bicipite sopra la regione anteriore di spalla. Il test positivo è dato dalla comparsa di dolore. 

 

ALCUNI TEST CLINICI DIAGNOSTICI: 

5. Range di movimento 

Rotazione esterna con braccio lungo il corpo: partenza con braccio addotto al fianco con 

gomito a 90° e avambraccio sul piano sagittale, quindi rotazione esterna. 

Rotazione esterna con abduzione a 90°: partenza con braccio abdotto a 90°, gomito flesso 

a 90°e avambraccio parallelo al terreno, quindi rotazione verso l’alto. 

Rotazione interna: livello apofisi spinosa con I dito. 

6. Arco doloroso: viene detto al paziente di abdurre attivamente la spalla coinvolta. 

Il test si considera positivo se il paziente riferisce dolore simile a quello provato di solito 

quando la spalla si trova tra 60° e 120° di abduzione. Se il dolore si manifesta al di fuori di 

questo range in test si considera negativo. 

Il dolore che aumenta di intensità quando l’arto raggiunge i 180° è indicativo di «un 

disordine dell’articolazione acromioclavicolare» 

7. Test di Speed (pulm-up test): l’arto viene posto in flessione a 90° con il gomito esteso e 

l’avambraccio supinato, l’esaminatore facendo resistenza a livello del polso chiede 

resistere alla pressione verso il basso. La positività al test è data dalla comparsa di dolore 

sulla faccia anteriore della spalla. L’ampia extrarotazione del braccio è fondamentale per 

favorire un contatto del C.L.B. contro il margine mediale del solco bicipitale. La spinta verso 

l’alto produce la contrazione del ventre muscolare con conseguente scivolamento del 

tendine nel solco. In caso di sofferenza tendinea, lo scivolamento risulta doloroso. E’ 



positivo in tutti i casi di rottura di una delle componenti tendinee della cuffia dei rotatori 

con interessamento del CLB, diretto o indiretto. 

8. Lift off test: si porta la mano dietro la schiena e si chiede di allontanarla dal dorso contro 

resistenza. Il test è considerato positivo se il paziente non è in grado di allontanare la mano 

dalla schiena oppure se esegue la manovra estendendo il gomito o la spalla.  

9. Test di Jobe: paziente con braccio abdotto a 90° (per non coinvolgere il deltoide), in 

flessione di 30° con pollice verso il basso e si chiede al paziente di mantenere in posizione e 

poi sollevare contro resistenza. 

10. Test di Jobe laterale: Il paziente sta in piedi con gli arti superiori addotti a 90° ed effettua un 

movimento intra-rotatorio dell’omero, fino ai massimi gradi. L’esaminatore applica una forza 

verso il basso sul gomito del paziente, mentre il paziente oppone resistenza. Il test risulterà 

positivo per lesione della cuffia dei rotatori nel caso in cui vi sia una ripresa della 

sintomatologia algica o una debolezza o incapacità di eseguire il test. 

11. Test dell’adduzione crociata: con braccio elevato a 90° si adduce verso la spalla 

controlaterale sul piano orizzontale, l’evocazione di dolore depone per un’artrosi 

dell’articolazione acromion-claveare. 
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