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RIASSUNTO

Gli autori analizzano una serie consecutiva di 140 casi operati per riparazione della cuf-
fia dei rotatori in cui è stata adottata tecnica mista: Artroscopia +Mini-Open.

Si  osserva come il tempo artroscopico si sia rivelato utile per la possibilità di valutare i
lati articolare e bursale della cuffia, di quantificare il tendon-loss in modo preciso, di valu-
tare la qualità del residuo tendineo, di identificare e trattare le condizioni patologiche asso-
ciate (instabilita', conflitto...); mentre l’accesso mini-open permette una rapida e sicura ripa-
razione della lesione mediante l’uso di ancorette riassorbibili. 

INTRODUZIONE
Le lesioni della cuffia dei rotatori interessano prevalentemente il tendine del muscolo

sovraspinoso definito anche lo "starter" della spalla, ovvero il muscolo che avvia il movi-
mento di abduzione ed elevazione del braccio. Le cause della rottura sono molto spesso di
tipo degenerativo; ovvero un attrito acromion omerale prolungato negli anni e spesso cau-
sato da lavori logoranti può dapprima condurre alla degenerazione il tessuto tendineo e poi
causarne la rottura anche spontanea. Una volta instauratasi la lesione (Fig. 1 – 2 ), questa,
se non riparata in breve tempo, tenderà ad estendersi ed a coinvolgere anche gli altri tendi-
ni della cuffia ovvero il sottospinoso ed il sottoscapolare.

Gli autori si sono riproposti di trattare tali lesioni mediante l’uso di trattamento misto
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artroscopico/mini-open per poter sfruttare la valutazione artroscopia della lesione e la ripa-
razione mediante l’accesso chirurgico mini-open.  I buoni risultati da noi ottenuti con que-
sta metodica ci hanno indotto a presentarne i dettagli, sulla scorta di una esperienza matu-
rata e perfezionata negli ultimi tre anni.

MATERIALI E METODI

Dal 2009 al primo trimestre 2011 abbiamo trattato 140 pazienti (98 maschi e 42 femmi-
ne), di età media di 65 anni, con tecnica mista, mini-open ed artroscopia (Fig. 3 e Fig. 4).
110 soggetti avevano riportato lesioni per patologia degenerativa di cuffia, 30 in seguito ad
evento traumatico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione strumentale preo-
peratoria (Rx spalla - Fig. 5, RMN spalla - Fig. 6, Esame Ecografico).

Per la valutazione clinica abbiamo impiegato la scheda di Constant che utilizza 4 varia-
bili, due soggettive e due oggettive, che indicano lo stato funzionale della spalla (Tabela 1).
La spalla destra e la spalla sinistra sono valutate separatamente. Le variabili soggettive sono
il dolore (15 punti) e l'ADL (Activities of Daily Living - 20 punti). Le variabili oggettive
sono il ROM e la forza per un totale di 65 punti (rispettivamente 40 e 25). 
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RISULTATI

Il punteggio medio ottenuto in fase pre-operatoria è di 50 per la spalla dx e 45 per la spal-
la sx. Punteggi che nel controllo post-chirurgico a 6 mesi sono diventati 85 per la spalla dx
e 80 per la spalla sx. Il grado di soddisfazione del paziente è risultato buono/ottimo nel 78%
dei casi. Il 75% dei pazienti attivi ha ripreso la propria attività lavorativa entro i 6 mesi dal-
l’intervento chirurgico. Non abbiamo rilevato alcun caso di recidiva di lesione.
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La percentuale dei risultati ottenuti, vautati mediante scheda di valutazione di Constant,
consente di confermare il trend eccellente della metodica. Il fatto che i controlli a 6 mesi
siano giudicati buoni sia nella valutazione del dolore che nel ROM dell’articolazione come
nella qualità di vita del paziente porta ulteriore supporto alla validità della metodica, che
comporta una stabilizzazione tale da consentire un recupero funzionale valido. Il confronto
della metodica con le tecniche solo artroscopiche consente di far rilevare la sovrapponibili-
tà dei risultatiti e quindi dimostra la bontà della procedura chirurgica.
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