
 

Dorsalgia 

Il Dolore tra le Scapole 

 
In breve diamo una descrizione, molto sintetica, della parte toracica. 

Tenete presente che si cercherà di trattare l'aspetto muscolo-scheletrico e le possibili cause meccaniche del 

dolore interscapolare. In casi di dubbia origine o di insorgenza acuta ed improvvisa si consiglia di sentire il 

parere medico. 

Il tratto toracico, costituito da ben 12 vertebre, ha un'ampiezza di movimento piuttosto limitata: si flette in 

avanti, indietro ed esegue torsioni laterali. Nello specifico, mentre la parte inferiore del tratto toracico ha 

una certa flessibilità, quella superiore è più limitata (flessione laterale di circa 4° contro i 20° del tratto lom-

bare). 

Come mai questa limitazione di flessione? 

Il torace è principalmente un “meccanismo” di protezione per il cuore e i polmoni, e anche per il tratto su-

periore dell'apparato digestivo. E' una forte gabbia a forma di “uovo” con pareti mobili che si espandono in 

tutte le direzioni durante la respirazione. 

Ma torniamo alla dorsalgia, che in questo particolare periodo delle nostre vite potrebbe farci visita, spe-

cialmente se assumiamo posture scorrette. 

Scommetto che nessuno di voi assume sempre ed ogni giorno una postura corretta!  

 

Cos'è e come si manifesta! 

La scorretta e prolungata postura al computer, i movimenti bruschi e improvvisi, le contratture muscolari  

(dovute da stress emotivo, stati di ansia), il sovrappeso, lo scarso tono muscolare (soprattutto ai muscoli 

addominali, dorsali e lombari) possono causare dolore localizzato nella parte posteriore del torace, regione 

dorsale, più specificatamente tra le scapole. 

Ma anche la mancanza di attività fisica può contribuire all'insorgenza della sintomatologia dolorosa che, se 

non curata in modo adeguato, rischia di cronicizzarsi... 

Anche se la dorsalgia risulta manifestarsi meno frequentemente rispetto alla cervicalgia e la lombalgia, pre-

vale di più nei soggetti giovani, può essere associata all'uso scorretto dello zaino, a  zone di dismorfismi 

come ad esempio lieve scoliosi, ma anche ipercifosi (una accentuazione della normale “curvatura” del dor-

so, in casi gravi diventa una gobba di notevole importanza). 



E' molto frequente e può avere origine dal tratto cervicale, anche se quest'ultimo risulta asintomatico. Se il 

dolore dorsale da postura si manifesta dopo aver mantenuto per un lungo periodo una posizione in modo 

obbligato, il dolore dorsale da sforzo, invece, si manifesta in modo brusco con limitazione funzionale. Spes-

so sono presenti contratture che risultano dolorose alla pressione (localizzati nei muscoli paravertebrali). 

E' importante cercare di associare la causa al dolore, ad esempio: movimenti ripetuti durante le mansioni 

lavorative oppure lo sport, la postura mantenuta a lungo sulla postazione da lavoro (tipo studio alla scriva-

nia, oppure seduti davanti al computer), sollevare pesi o svolgere un movimento in modo scorretto e/o sot-

to sforzo... questo permette di agire anche sulla causa che ha provocato la dorsalgia. 

Prima di iniziare gli esercizi si consiglia di eseguire il riscaldamento: camminare sul posto per almeno 60 se-

condi. 

 

Esercizi 

 
Figura 1 

A) seduto sulla sedia, piedi ben appoggiati al terreno, afferrare un bastone con le mani (mani distanti tra 

loro quanto la larghezza delle spalle, o poco di più), appoggiare il bastone al petto 

B) sollevare il bastone, stendendo completamente le braccia (inspirare) 

C) ritornare nella posizione di partenza (espirare) 

 

 

Figura 1 

Eseguire l'esercizio per 8 volte 

NB: non inarcare la schiena! 

 



Figura 2 

A) mettevi in posizione quadrupedica (a carponi), con le ginocchia leggermente divaricate 

B) inspirando sollevate il braccio teso, ruotando la testa e con gli occhi guardate la mano 

C) espirando ritornate nella posizione di partenza 

D) inspirando sollevate l'altro braccio teso, sempre ruotando la testa cercando di guardare la mano 

 

 

Figura 2 

Eseguire l'esercizio 4 volte per ogni lato 

NB: non ruotare il tronco durante il sollevamento del braccio! 

 

 



Figura 3 

A) in posizione quadrupedica (a carponi), stendere le braccia a terra davanti a voi 

B) spingere un braccio (ad esempio il braccio destro) davanti a voi il più lontano possibile (immaginate con 

la mano di toccare un punto lontano davanti a voi); rimanete in questa posizione ed eseguite 3 atti respira-

tori 

C) riportate il braccio in posizione di partenza 

D) ripetere con l'altro braccio, mantenere l'allungamento per 3 atti respiratori completi 

 

Figura 3 

Eseguire l'esercizio 2 volte per lato. 

NB: se notate che la testa rimane sollevata, per evitare di “stressare la muscolatura del collo, potete ap-

poggiare la fronte su un asciugamano arrotolato! 

 



 

Figura 4 

A) in posizione quadrupedica, unire le ginocchia 

B) spostate una mano per volta verso un lato (ad esempio verso destra), in modo da flettere la colonna la-

teralmente 

C) spostate di nuovo le mani uno per volta per ritornare in posizione di partenza 

D) ripetere lo stesso movimento verso il lato opposto, creando una curva laterale 

 

 

Figura 4 

Eseguire l'esercizio 4 volte per lato 

NB: durante lo spostamento delle mani rimanete appoggiati sul tappeto, senza sollevarle! 

 

 

 

 

 



Figura 5 

A) in posizione supina, flettere le ginocchia con i piedi ben appoggiati al tappeto, stendere le braccia  lungo 

i fianchi 

B) sollevare le braccia in modo alternato, in modo lento e ritmico 

 
 

 

Figura 5 

Eseguire l'esercizio 10 volte 

NB: evitare movimenti bruschi; eseguire lentamente! Se si manifesta dolore alle spalle durante il solleva-

mento, fermarsi prima dell'insorgenza della sintomatologia dolorosa! 

 

 

Figura 6 

A) in posizione supina, appoggiare le gambe sulla sedia, con le braccia incrociate al petto (come un abbrac-

cio) 

B) con l'aiuto delle mani staccare leggermente il dorso da terra, portandolo verso il soffitto (inspirare) 

C) ritornare in posizione di partenza 



 

 

 

Figura 6 

Eseguire l'esercizio 8 volte 

NB: staccare leggermente il dorso senza applicare eccessive forze di spinta; retrarre leggermente il mento 

durante la fase B)! 


