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Il trattamento delle lesioni massive della cuffia dei rotatori rappresenta un problema
attuale e controverso. Nonostante i progressi ottenuti sia per qualità dei materiali di sutura
che delle tecniche chirurgiche, le percentuali di ri-rotture delle suture della cuffia dei rota-
tori sono, oggi, ancora alte e variano dal 20% al 94%.

l’attenzione quindi si sta spostando, non tanto verso il raggiungimento di tecniche chi-
rurgiche o di materiali di sutura nuovi, bensì verso ciò che noi operiamo, suturiamo, vale a
dire il tendine. In letteratura sono infatti descritte variegate tecniche chirurgiche il cui scopo
è quello di rigenerare/rinforzare il tendine attraverso l’utilizzo di scaffold, patch sintetici o
biologici, cellule staminali, PrP.

lo scopo di questo studio è quello di capire quale patch, biologico (pericardio) o sinteti-
co (prolene), è in grado di garantire una maggiore tenuta della sutura e quindi una riduzio-
ne della percentuale di ri-rottura tendinea ed un outcome clinico migliore. 180 pazienti, 115
uomini e 65 donne di età media di 64 anni (range 51-82) sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico per lesione massiva della cuffia dei rotatori dal 1999 al 2009.

I pazienti sono stati divisi in tre gruppi: gruppo 1 (60 pz.) sottoposto a tenoraffia con rin-
forzo con membrana pericardica, gruppo 2 (60 pz.) con rinforzo con membrana in prolene,
gruppo 3 (60 pz.) sottoposto a sola tenoraffia della cuffia dei rotatori.

I gruppi erano omogenei per età, sesso, arto dominante e operati dalla stessa equipe.
I criteri di inclusione sono stati: dolore non responsivo alla fisiokinesiterapia per almeno

3 mesi, deficit dell’elevazione sul piano articolare, rottura di due o più tendini, retrazione <
2 cm, Goutallier 1-2, lesione suturabile. I pazienti sono stati valutati pre-operativamente e
dopo 2 settimane, 4 settimane, 3 mesi, 6 mesi e 36 mesi dalla chirurgia con rX standard
della spalla, risonanza magnetica ed  ecografia. Sono stati valutati clinicamente, con gli stes-
si intervalli temporali, con le scale uCla e VaS.

la forza è stata valutata con un dinamometro. la tecnica chirurgica è stata la tenoraffia
per via artrotomica classica: minima acromioplastica, mobilizzazione tendinea, tenoraffia
termino-terminale o con ancore a doppio filo e applicazione del patch.

l’analisi statistica è stata eseguita con il software SPSS 16.0, utilizzando il Dunnet’s C
post-hoc, considerando significativo un valore di P uguale o inferiore a 0.05. I pazienti trat-
tati con patch hanno evidenziato un significativo miglioramento funzionale dell’arto pari al
96% dei pazienti del gruppo 2 e al 59.3% dei pazienti del gruppo 1.

Il valore medio dell’uCla è aumentato da 10.9 prima dell’operazione a 24.6 al terzo
anno per il gruppo 2, da 10.7 a 14.8 per il gruppo 1 da 10.7 a 14.7 per il gruppo di control-
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lo. Il valore della VaS è diminuito significativamente per entrambi i gruppi. l’incremento
medio della forza è stato di 8.8 kg nel gruppo 1, 13,6 kg nel gruppo 2 e 8,5 kg nel gruppo
di controllo, con una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi patch.

la percentuale di ri-rottura è stata statisticamente maggiore, al terzo anno, per il gruppo
1 (40%) ed il gruppo di controllo (48.3%) rispetto al gruppo 2 (15%). tutti i gruppi sono
stati caratterizzati da un miglioramento del dolore, a conferma della corretta indicazione
chirurgica e quindi dell’efficacia sia della decompressione sottoacromiale che della sutura
tendinea.

Ciò che chiaramente emerge è la differenza significativa che contraddistingue il gruppo
prolene rispetto agli altri due gruppi per quanto riguarda la forza, l’outcome della uCla
score, l’incremento della escursione articolare e soprattutto la bassa incidenza di rotture.

la principale azione svolta dal prolene consiste nel proteggere la sutura tendinea in virtù
dello spessore e della resistenza intrinseca del patch stesso, agendo anche come superficie
di scorrimento e riducendo quindi gli attriti che si possono verificare nello spazio sottoacro-
miale.

la diminuzione del dolore che ne consegue, condiziona in modo significativo l’iter tera-
peutico-riabilitativo, permettendo al paziente di migliorare progressivamente e più rapida-
mente l’escursione articolare e di iniziare precocemente gli esercizi di potenziamento
muscolare. Inoltre, proteggendo la sutura tendinea, ne riduce significativamente la percen-
tuale di ri-rottura.

I risultati di questo studio hanno quindi dimostrato che il trattamento chirurgico delle
lesioni massive suturabili della cuffia dei rotatori con rinforzo in prolene può garantire un
buon risultato sia dal punto di vista funzionale (con minor incidenza di ri-rotture) che della
riduzione del dolore.




