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INTRODUZIONE

l’evoluzione della chirurgia ricostruttiva della cuffia dei rotatori della spalla con la tec-
nica artroscopica ha determinato negli anni un progresso nella ideazione e produzione delle
ancore da sutura. Dalla metà degli anni ottanta fino alla metà degli anni novanta abbiamo
avuto miniancore metalliche; dalla metà degli anni novanta alla metà degli anni duemila le
miniviti sono diventate bioriassorbibili ed infine negli ultimi anni sono state introdotte anco-
re da sutura in materiale biocomposito osteoinduttivo. questa progressione riflette una ana-
loga crescita nella comprensione da parte dei chirurghi della spalla del problema biologico
nella guarigione di una rottura tendinea. l’attuale generazione di minivite è costituita com-
pletamente dalle suture (soft anchor o suture-based) eliminando così la possibilità di avere
materiale rigido vuoi metallico vuoi riassorbibile nell’articolazione ed evitando eventuali
migrazioni e patologie correlate (hard-ware pathology). Peraltro le minori dimensioni ed
una adeguata resistenza alle prove biomeccaniche, rendono tali nuovi sistemi di fissazione
utili in molti, anche se a nostro parere non in tutti, gli interventi ricostruttivi delle rotture dei
tendini della cuffia dei rotatori.

Il proposito di questo lavoro è quello di descrivere la tecnica chirurgica artroscopica per
l’utilizzo di tali “soft anchors” e riportare i primi risultati clinici con un follow up di mini-
mo 12 mesi su 77 pazienti sottoposti a riparazione tendinea artroscopica della cuffia dei
rotatori. (1, 2).

MATERIALI E METODI

I pazienti arruolati sono stati 37 maschi e 40 femmine con età compresa tra i 33  ed i 75
anni (55,5 anni di età media); nel 72% era interessato l’arto dominante ed il follow up mini-
mo è stato di 12 mesi. I criteri di inclusione sono stati: una buona qualità tessutale osteoten-
dinea, l’assenza di retrazione, una buona mobilità tessutale ed una assenza o minima dege-
nerazione grassosa (Goutallier I stadio). (3)

Tecnica Chirurgica
Il paziente è sottoposto ad intervento chirurgico utilizzando l’anestesia locoregionale

(blocco interscalenico) e la posizione semiseduta o “beach chair”; si esegue un portale
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posteriore standard approssimativamente 2-3 cm inferiormente ed in linea alla porzione
posterolaterale dell’acromion; si inserisce un artroscopio standard da 30° e si effettua
un’ispezione gleno omerale.

Può essere inserito un ago da spinale nella regione dell’intervallo dei rotatori ed even-
tualmente con tecnica out-in praticato il portale anteroinferiore (4,5).

Durante l’ispezione gleno omerale si valuta il capo lungo del bicipite brachiale e l’inser-
zione della parte alta del tendine sottoscapolare eseguendo una intrarotazione della spalla
potendo anche ispezionare il primo tratto della doccia bicipitale; inoltre si visiona la super-
ficie articolare del tendine sopraspinato e sottospinato per cui è possibile valutare l’esten-
sione della rottura; infine si valuta la qualità della cartilagine omerale e glenoidea.

quindi si riposiziona l’artroscopio nello spazio sottoacromiale e si esegue sotto visione
diretta il portale laterale che corrisponde approssimativamente al prolungamento del bordo
posteriore della clavicola e non deve mai superare i 5 cm dal bordo laterale dell’acromion
(nervo circonflesso).

uno strumento motorizzato tipo “shaver” si introduce dal portale laterale e si esegue la
rimozione della borsa (borsectomia); successivamente con l’utilizzo di apparecchio a rf si
evidenzia il bordo laterale ed anteriore dell’acromion. Invertiamo l’artroscopio introducen-
dolo dal portale laterale ed eseguiamo dal portale posteriore una regolarizzazione acromia-
le (cutting block technique di Caspari).

Sotto visione diretta eseguiamo il portale anterosuperiore che deve avere una corretta
inclinazione in relazione alla rottura tendinea ed alla superficie ossea dove andremo ad ese-
guire la fissazione con tecnica “anchor-first” (6, 7, 8).

tramite quest’ultimo portale eseguiamo una accurata preparazione osteotendinea della
rottura e identifichiamo la zona della grande tuberosità dove verrà eseguita la foratura per
l’introduzione della “soft anchor” JuGGErKNot da 2,9 mm a doppia sutura ad alta resi-
stenza (Biomet Sports).

E’ importante non intaccare la corticale durante tale fase di preparazione mentre è possi-
bile eseguire delle microperforature nell’area mediale vicino alla cartilagine per incremen-
tare le potenzialità biologiche di cicatrizzazione.

tramite l’utilizzo di un ago da spinale introdotto approssimativamente in corrisponden-
za del bordo anteriore dell’acromion identifichiamo la corretta angolazione di introduzione
del sistema di fissazione; quindi tramite una piccola incisione introduciamo una guida da
posizionare sul bordo osseo del trochite ed attraverso tale guida eseguiamo l’alloggiamento
della “soft anchor” mediante una punta apposita fornita con lo strumentario della JuGGEr-
KNot da 2,9 mm (Biomet Sports Inc.); infine introduciamo a battuta il dispositivo di fis-
sazione quindi tramite movimenti di “pull out” ne saggiamo la tenuta.

Gestiamo le suture per eseguire la riparazione tendinea con tecnica di passaggio “diret-
to” della sutura nel tendine utilizzando un “suture-passing device” (Expressew II flexible
Suture Passer, Depuy Mitek Inc.) eseguendo delle configurazioni semplici o “a materassa-
io” in relazione alla qualità osteotendinea.

Nella maggior parte dei casi abbiamo utilizzato una sola “soft anchor” (70 su 77) e la rot-
tura interessava un solo tendine (70 su 77); inoltre la configurazione di sutura più frequen-
te è stata una Mason-allen modificata (50 su 77) ed abbiamo eseguito una tenotomia del
bicipite in diversi pazienti (45 su 77) mentre in tutti è stata effettuata una acromionplastica
di minima (77 su 77) (9). 



Volume nº 36 - Anno 2013

– 106 –

Management PostOperatorio
Si consiglia utilizzo di uno tutore in lieve abduzione di circa 10° ed in rotazione neutra

da portare per tre settimane; consigliando esercizi di mobilizzazione passiva di spalla, gomi-
to e polso a partire dal primo giorno postoperatorio.

Dopo le tre settimane si inizia un programma di mobilizzazione e di rieducazione passi-
va ed attiva autoassistita sotto il controllo di un fisioterapista.

Consigliamo gli esercizi contro resistenza a partire dal II mese e solo dopo aver ottenu-
to una buona mobilità passiva; eventuale idrokinesi od esercizi di rinforzo in piscina dopo
il III mese. la ripresa dell’attività lavorativa nei pazienti giovani ed attivi può variare dai
due mesi per i lavori sedentari fino ai quattro mesi per quelli più pesanti e ripetitivi (10).

Complicazioni
Non abbiamo riscontrato complicanze postoperatorie e solo in due casi abbiamo avuto

una mobilizzazione intraoperatoria della “soft anchor” da imputare alla non buona qualità
ossea in pazienti donne over 70.

RISULTATI

I pazienti sono stati valutati clinicamente con la scheda di valutazione u.C.l.a. nel preo-
peratorio e postoperatorio. abbiamo rilevato un uCla preoperatorio tra 6 e 16 ed un uCla
postoperatorio tra 18 e 35 con un punteggio medio di 32 ed un incremento medio di punteg-
gio di 18,29. a livello di percentuali abbiamo riscontrato un 72% di risultati soddisfacenti,
un 20,7% di risultati buoni, un 5,3% di risultati scarsi ed infine un 2% di risultati cattivi. In
conclusione si è ottenuto un 92,7% di risultati soddisfacenti e buoni (11,12).

DISCUSSIONE

Possiamo affermare di aver individuato un eccellente sistema di fissazione caratterizza-
to da una nuova configurazione delle suture, da una minore dimensione e da una forza al
“pull out” che ne permettono l’utilizzo in pazienti giovani e con buona qualità ossea, in rein-
terventi, quando si voglia eseguire tecniche “dual row” e nelle “rifiniture” per ottenere una
riparazione completamente “ermetica”. Sono necessari ulteriori studi con maggior follow up
per confermare tali risultati preliminari (13).
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