
SCHEDA RIEDUCAZIONE FISIOTERAPICA SPALLE: 

Fase 1: post trauma: (dopo ok dottore per stop, trauma, infortunio o recupero post operatorio)

Fase 2:  recupero e stabilizzazione: (Con l'ok del dottore e del fisio per iniziare il rinforzo)

Fase 3: rinforzo pre muscolarizzazione completa (Con l'Ok del fisio per il recupero iniziale di forza)

Fase 4: Rinforzo, Potenziamento, Muscolarizzazione (Ogni periodo dell'anno anche o dopo Fase 3)

ESERCIZIO RIPETIZIONI IMMAGINI/VIDEO

Esercizi di prima fase post 
trauma, Mobilità passiva con 
ausili o ad arto libero 

                   FASE 1
Le ripetizioni sono abbastanza 
individuali e personali, non 
scendere mai sotto le due serie 
e non superare le 5, 
mantenendo sempre la soglia 
del dolore come stop 
movimento. 

Esempi Immagini

1) es. ELEVAZIONE 
ANTERIORE: Distesi supini 
con gambe flesse, piedi 
appoggiati al terreno. Con 
l'aiuto di un bastone spingere in
elevazione il braccio interessato
nella massima ampiezza 
possibile, mantenedo la soglia 
del dolore come STOP. 
Arrivato al massimo ROM 
possibile mantenere la 
posizione 3/5”. Ritornare poi 
alla posizione iniziale.

2 serie da ripetere 10 volte 

2) es. Elevazione Anteriore sul 
piano scapolare: Distesi supini 
con gambe flesse, piedi in 
appoggio sul terreno/tappeto. 
Con le mani incrociate e le 
braccia distese, aiutare il 
braccio lesionato/operato 
nell'elevazione. Giunti alla 
massima elevazione possibile, 
mantenendo la soglia del dolore
come STOP, mantenere la 
posizione 3/5”. Ritornate alla 

2 serie da ripetere 10 volte 



posizione di partenza con le 
mani al petto.

3) es. Elevazione Anteriore: con
l'aiuto del bastone impugnato, 
Distesi supini con gambe flesse,
piedi in appoggio sul 
terreno/tappeto.  inizialmente 
con le mani vicine(1), elevate il 
braccio lesionato/operato fino 
alla massima ampiezza 
possibile, mantenere la 
posizione di elevazione, 
mantenendo la soglia del dolore
come s STOP. Tenere 3/5” la 
posizione e ritornare con le 
mani sulla pancia e ripetere. 
Gradatamente aprire le mani sul
bastone distanziando le mani(2)

2 serie da ripetere 10 volte 

(1)

-2

4) es. ROTAZIONE 
ESTERNA-INTERNA: Braccia
a candelabro. Distesi supini con
gambe flesse, piedi in appoggio
sul terreno/tappeto. Con Gomiti
flessi a 90° e impugnatura 
larga, lasciare cadere le braccia 
in extrarotazione fino alla 
massima ampiezza possibile, 
mantenendo lo stop 
all'insorgenza del dolore. 
Mantenere la posizione per 
3/5”. Ora riportare il bastone 
sulla pancia andando in 
intrarotazione interna. Da qui 
ripartire.

2 serie da ripetere 10 volte 



5) es. ABDUZIONE: Seduti 
impugnando un bastone con 
due mani distanti tra loro, agli 
estremi opposti del bastone, 
pollici corrispondenti (dx o sn). 
Con la spinta del braccio 
opposto elevare lateralmente il 
braccio contro laterale. 
Mantenere la posizione per 
circa 3/5”.

2 serie da ripetere 10 volte 

6) es. PENDOLO: può essere 
eseguito in tre posizioni: 
1- Seduto / 2- In piedi /3- In 
decubito prono
Il braccio deve essere 
completamente rilassato. Si 
devono compiere movimenti di 
oscillazione avanti ed indietro, 
destra e sinistra, circonduzione, 
movimenti lenti e di piccolo 
ampiezza. E' possibile farsi 
aiutare dall'azione di un peso di 
0,5/1 kg fissato al poso o 
impugnato. 

2 serie da ripetere 10 volte



7) es. ROTAZIONE ESTERNA
DA BRACCIO ADDOTTO: In 
piedi, con a fianco uno stipite di
una porta o un angolo di un 
muro, il braccio lungo il fianco 
e il gomito flesso a 90°. Con la 
spinta del bastone si favorisce il
movimento di rotazione esterna.
Il braccio interessato non deve 
allontanarsi dal fianco. 
Mantenere la posizione senza 
sentire dolore per 3/5”

2 serie da ripetere 10 volte

8). es. INTRAROTAZIONE: 
Dopo aver impugnato un 
asciugamano il braccio 
infortuna/operato viene 
trascinato verso l'alto lungo la 
schiena. Raggiunta la massima 
posizione possibile mantenere 
per 3/5” 

2 serie da ripetere 10 volte



8) es. ANTEROPOSIZIONE e 
ABDUZIONE alla PARETE: In
piedi, fronte rivolta a parete o 
allo stipite di una porta, gambe 
divaricate sagittalmente. Porre 
la mano sulla parete e farla 
scivolare gradualmente verso 
l'alto. Con la mano 
controlaterale aiutarsi, tirando, 
allo scopo di aumentare la 
pressione del corpo verso la 
parete. Raggiunta la massima 
elevazione>ROM èpossibile 
mantenere 3/5” - Possiamo 
anche farlo a fianco, stessa 
procedura ma sul fianco.  

2 serie da ripetere 10 volte

ESERCIZI ISOMETRICI 

                  FASE 2

STABILIZZATORI SCAPOLA
- GLENO OMETALE E 
DEPRESSORI

Esercizi per una fase di 
recupero stabilità e forza post 
trauma. Possono anche essere 
usati come semplici esercizi 
riscaldatori del complesso 
gleno/scapolo/omerale.

2) es MUSCOLO 
DEPRESSORI: Seduti con le 
braccia distese lungo i fianchi, 
gomiti flessi impugnando un 
bastone, che poggia al suolo 
con una delle sue estremità, 
mano del braccio lesionato 
sotto e gomito flesso a 90° 
mano braccio sano sopra. 
Imprimere una spinta verso il 
basso per 4/6”, rilassarsi 5” e 
ripetere: 

2 x 10 volte tenute 4/6” 
recupero 5”



3) es. Deltoide ANTERIORE: 
In piedi di fronte ad una parete, 
braccio disteso lungo il fianco, 
gomito flesso 90°. Appoggiare 
il pugno alla parate ed 
imprimere una spinta in avanti 
per 5/7”, rilassare 5” poi 
ripetere   

2 serie da ripetere 10 volte

4) es. Deltoide POSTERIORE: 
In piedi schiena rivolta ad una 
parete, braccio disteso lungo il 
fianco, gomito flesso 90°. 
Appoggiare il gomito alla 
parate ed imprimere una spinta 
in avanti per 5/7”, rilassare 5” 
poi ripetere   

2 serie da ripetere 10 volte

5) es Deltoide FASCI MEDI: In
piedi fianco rivolto ad una 
parete, braccio disteso lungo il 
corpo, gomito flesso 90°. 
Appoggiare l'avambraccio alla 
parate ed imprimere una spinta 
verso l'esterno per 5/7”, 
rilassare 5” poi ripetere   

2 serie da ripetere 10 volte



6) es. DENTATO 
ANTERIORE: In piedi di 
fronte la parete braccia distese 
in appoggio alla stessa con 
l'interposizione di una palla. 
Spingere con la parete per 10”, 
ripetere complessivamente per 
10 volte. Per diversificare 
l'impegno muscolare la spinta 
può può essere eseguire con un 
signolo braccio sia frontalmente
che lateralmente. 

2 serie da ripetere 10 volte

7) es. MUSCOLI 
STABILIZZATORI DELLA 
SCAPOLA: Distesi in decubito 
prono mantenere le braccia 
sospese con gomiti flessi a 90°, 
pollici rivolti verso l'alto, 
depresso le spalle, chiudo le 
scapole verso la schiena tengo 
5/7” poi rilassare ritornando in 
posizione di partenza, ripetere 
per 10 volte 

2 serie da ripetere 10 volte

 

8) es. MUSCOLI 
STABILIZZATORI DELLA 
SCAPOLA: Distesi in decubito 
Prono, braccia lungo i fianchi. 
Sollevare e mantenere sospese 
le braccia per 5/7”; poi rilassare
ritornando in seguito in 
posizione di partenza, ripetere 
complessivamente per 10 volte

2 serie da ripetere 10 volte
 



9) es. MUSCOLI 
STABOILIZZATORI DELLA 
SCAPOLA: In piedi, schiena 
rivolta all'angolo di un muro, 
braccia abdotte a 45°, gomiti in 
appoggio alle pareti e corpo 
inclinato dietro. Spingere i 
gomiti contro le pareti e portare
il busto avanti. Mantenere la 
posizione 5/7” ripetere 10 volte

2 serie da ripetere 10 volte

10) es. MUSCOLI ROTATORI
ESTERNI: In piedi fronte 
rivolta ad una parete, braccio 
aderente al fianco, gomito 
flesso a 90°. Dopo aver 
appoggiato la parte esterna 
dell'avambraccio alla parete, 
imprimere una spinta verso 
l'esterno per 5/7”, rilassare 5” e 
ripetere complessivamente 10 
volte x 3 serie

Eseguire 10 volte da ripetere 
per 3 serie 

11) es: MUSCOLI ROTATORI
INTERNI: In piedi fronte 
rivolta ad una parete, braccio 
aderente al fianco, gomito 
flesso a 90°. Dopo aver 
appoggiato la parte interna 
dell'avambraccio alla parete, 
imprimere una spinta verso 
l'interno per 5/7”, rilassare 5” e 
ripetere complessivamente 10 
volte x 3 serie.

Eseguire 10 volte da ripetere 
per 3 serie

 



12) SOTTOSCAPOLARE: In 
piedi schiena rivolta alla parete,
mano dietro la schiena. 
Interporre un oggetto, palla, 
asciugamano, cuscino, etc tra la
mano e la parete. Premere 
contro l'oggetto spalla bassa, 
scapola addotta, e mantenere 
per 5/7” rilassare 5” e ripetere 
per 10 volte x 3 serie. 

Eseguire 10 volte da ripetere 
per 3 serie 

Esercizi RINFORZO con 
Elastici

                  FASE 3
Fase pre inserimento in campo, 
fase di mantenimento, per i 
pluri traumatizzati a spalla fase 
di riscaldamento e pre 
gara/allenamento

Esercizi di rinforzo e 
riscaldamento muscolatura 
delle spalle sia profonda che 
superficiale. Attivazione pre 
gara o pre allenamento. 

1) es. MUSCOLI 
STABILIZZATORI DELLE 
SCAPOLE: In piedi con breccia
ai fianchi. Gomiti flessi a 90° 
ed elastico impugnato a due 
mani alle due estremità. Con le 
spalle depresse, avvicinare le 
scapole tra loro portandole al 
centro della schiena, mettendo 
cosi in tensione l'elastico. 
Mantenere la posizione 10”

2 serie da ripetere 10 volte 

2) es. ROMBOIDI TRAPEZIO 
MEDIO: In piedi con fronte 
rivolta a un supporto dove 
legare l'elastico. L'elastico è 
impugnato a due mani e 
l'esercizio eseguito in 3 diverse 
modalità:
1-BRACCIA TESE:Trazionare 
l'elastico verso di se, raggiunta 
l'altezza dei fianchi avvicinando
le scapole tra loro, spalle 
depresse, mantengo 10” poi 
rilassare e ripartire. 

2 - GOMITI FLESSI
3 – Gomiti FLESSI E
 BRACCIA ABDOTTE A 45°
Con le stesse modalità di
esecuzione dell'esercizio 1.
2 serie da ripetere 10 volte 



3) es. ABBASSATORI-Gran 
dorsale: in piedi fianco rivolto 
alla porta impugnare l'elastico 
con il braccio teso aperto 
lateralmente. Trazionare 
l'elastico lateralmente dietro la 
schiena, arrivato alla massima 
retroposizione. Ritornare 
LENTAMENTE alla posizione 
di partenza, ripetere 10 volte x 
3 serie 

10 volte x 3 serie

4) es. ABBASSATORI-
Sovraspinoso: Impugnare 
l'elastico con il braccio teso, 
intraruotato, pollice verso il 
basso, e anteposto 30° circa. 
Sollevare il braccio verso l'alto 
senza oltrepassare l'altezza delle
spalle. Ritornare lentamente 
alla posizione di partenza e 
Ripetere 10 volte(dopo una 
pausa) fare 2 serie

10 volte x 2 serie



5) ABBASSATORI-Deltoide 
Anteriore: Dopo aver fissato 
sotto il piede una estremità 
dell'elastico, impugnando con 
gomito flesso a 90°, braccio 
extraruotato ed anteposto. 
Trazionare verso lalto: 
Ritornare lentamente alla 
posizione di partenza. Ripetere 
10 volte.

10 volte x 2 serie

6) es. ABBASSATORI-deltoide
posteriore: In piedi busto 
inclinato avanti impugnare 
l'elastico con il gomito fless. 
Trazionare l'elastico portando il
gomito verso l'alto dietro. 
Ritornare lentamente alla 
partenza: Ripetere 10 volte, 
dopo una breve pausa ripetere 
altre 10 volte.

10 volte x 2 serie

7) es. ABBASSTAORI-
Deltoide fasci medi: dopo aver 
fissato un estremità dell'elastico
sotto al piede, impugno l'altra 
estremità con il braccio teso 
mano con palmo rivolto a 
pavimento. Con braccio teso 
abdotto, aumento l'abduzione 
del braccio alzando il braccio 
verso l'alto, mai oltrepassare 
l'altezza delle spalle. Ritornare 
lentamente alla posizione di 
partenza. Ripetere 10 volte, 
dopo una breve pausa ripetere 
altre 10 elevazioni.

10 volte x 2 serie



8) es. SOTTOSCAPOLARE: 
da posizione supina, fissare o 
farsi tenere da un compagno un 
capo dell'elastico. Con braccio 
abdotto lateralmente con 
gomito flesso a 90°(vedi foto). 
Trazionare l'elastico in 
rotazione interna. Raggiunta la 
rotazione massima ritornare 
lentamente alla posizione di 
partenza. Ripetere 10 volte. 
Dopo una breve pausa eseguire 
altre 2 serie. Durante 
l'esecuzione la stabilizzazione 
del braccio e della scapola è 
ottenuta dalla pressione di 
questo sulla superficie.

10 volte per 3 ripetizioni

9) es. PLANK per Dentato 
Anteriore: da posizione prona 
facendo punto di appoggio 
gomiti e punte dei piedi mi 
sollevo da terra espirando 
cercando di mantenere il corpo 
più possibile parallelo al terreno
tengo la posizione 10” e 
piegando le ginocchia torno in 
posizione neutra ripeto per 10 
volte recuperando 5” ogni 
tenuta 

2 serie da 10 tenute

10) es. ROTATORI ESTERNI: 
da seduto in appoggio, fissare 
un capo dell'elastico o farselo 
tenere da compagno, prendere 
l'altro capo dell'elastico con 
braccio abdotto all'altezza della 
spalla leggermente avanzata 
rispetto il corpo di 30° e il 
gomito flesso a 90°. Trazionare 
l'elastico in rotazione esterna, 
(tirare indietro), arrivato alla 
massima rotazione ritornare alla
posizione di partenza. Ripetere 
10 volte, x 3 serie dopo pausa. 

3 serie da 10 ripetizioni



11) es. ROTATORI INTERNI: 
da seduto in appoggio, fissare 
un capo dell'elastico o farselo 
tenere da compagno, prendere 
l'altro capo dell'elastico con 
braccio abdotto all'altezza della 
spalla leggermente avanzata 
rispetto il corpo di 30° e il 
gomito flesso a 90°. Trazionare 
l'elastico in rotazione interna, 
(tirare in avanti), arrivato alla 
massima rotazione ritornare alla
posizione di partenza. Ripetere 
10 volte, x 3 serie dopo pausa.

3 serie da 10 ripetizioni

12) es. ESERCIZIO 
COMBINATO: Deltoide 
anteriore e posteriore/Dentato 
Anteriore/Dorsali: Piegamenti 
delle braccia a terra 
mantenendo l'appoggio del 
corpo sulle ginocchia, (per gli 
evoluti con maggiore stabilità e 
forza anche con ginocchia 
staccate da terra) gomiti vicini 
ai fianchi, portare il busto, 
piegando i gomiti vicino al 
terreno, stendendo i gomiti 
ritorno alla posizione di 
partenza, ripetere 10 volte per 3
serie. 

3 serie da 10 ripetizioni

Dopo aver affrontato le prime 
tre fasi possiamo passare anche 
a rinforzare la muscolatura per 
prevenire eventuali altri traumi. 
Gli esercizi di rinforzo 
muscolare e aumento di massa 
possono essere eseguiti anche 
senza aver subito traumi alle 
spalle ma per completare 
l'allenamento parte superiore

             

                  FASE 4

IL POTENZIAMENTO CON I 
PESI

ESERCIZI DI RINFORZO e 
POTENZIAMENTO SPALLE

1) Es. Lat Machine tirate 
Frontali al petto Mani Larghe. 
Muscoli interessati; Gran 
Dorsale, Dentato, Deltoide 
Fasci anteriori; Fasci Medi, 
Fasci Posteriori, Periscapolari, 
Romboide, Trapezio.

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”  



2) Es. Lat Machine tirate 
Frontali al petto Mani Strette. 
Muscoli interessati; Gran 
Dorsale, Dentato, Deltoide 
Fasci anteriori; Fasci Medi, 
Fasci Posteriori, Periscapolari, 
Romboide, M. prono supinatori 
avanbraccia.

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

3) Es. Lat Machine tirate Dietro
Mani Larghe. 
Muscoli interessati; Gran 
Dorsale, Dentato, Bicipite.

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

4) Es. Rematore a due mani: 
Muscoli coinvolti Dorsale e 
Gran Dorsale, Paravertebrali, 
Periscapolari, Deltoide 
Posteriore, Scaleni, 

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

5) Es: Rematore a un braccio 
con appoggio

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

6) Es. Tirate al Mento con 
bilanciere

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”



7) Es. Lento dietro con 
bilanciere

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

8) E. Trazioni anteriori:
1x 10 salire di ripetizioni a 
secondo delle capacità e della 
forza acquisita, aumentare di 1 
ripetizione alla volta però.

9) Es Trazioni dietro a mani 
larghe e mani strette:
1x 10 salire di ripetizioni a 
secondo delle capacità e della 
forza acquisita, aumentare di 1 
ripetizione alla volta però.

10) Alzate Laterali: M. 
interessati Deltoidi; Trapezio

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

11) Alzate Frontali Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

12) Spinte Verticali Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.



Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

13) Es. Rematore con 
Bilanciere 

Peso x Potenziamento 
110/115% Max. 8 x 3 serie.
Peso x Rinforzo 90/95% Max: 
15x3 serie.
Peso x Fase Rientro post trauma
80% Max 15 + 85% Max 12  + 
90% Max 10 + 95% Max 8 x 1 
serie 
Rec = Tra le serie 30”

14) Piegamenti Sulle Braccia 4 serie da 15 ripetizioni.


