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RIASSUNTO

Nella riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori sono state recentemente introdotte 
le ancore all-suture, prodotte in tessuto e caratterizzate da un diametro inferiore rispetto alle 
ancore tradizionali. Gli Autori riferiscono la loro esperienza su una serie di 30 pazienti sot-
toposti ad intervento di reinserzione artroscopica della cuffia dei rotatori mediante l’utilizzo 
di ancore all-suture. Dopo l’esposizione della tecnica chirurgica e la descrizione dei risultati 
gli Autori espongono i punti salienti della loro esperienza.

ABSTRACT

Recently, all suture anchors made with textile and with a reduced diameter were introdu-
ced for arthroscopic rotator cuff repair. The Authors report their experience on a series of 30 
patients underwent surgery of arthroscopic reinsertion of rotator cuff through the use of all 
suture anchors. After the exposition of the surgical technique and the description of the results 
the Authors expose the highlights of their experience.

  
INTRODUZIONE

Nella riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori sono state recentemente introdotte 
le ancore all-suture, prodotte in tessuto e caratterizzate da un diametro inferiore rispetto alle 
ancore tradizionali. Queste ancore sono interamente composte da sutura e richiedono un tun-
nel osseo da 1,4 mm. a 2,3 mm. di diametro, decisamente minore rispetto a quello necessario 
per le ancore avvitate tradizionali (Fig.	1).
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Fig.	1:	Ancore	all-suture	Iconix	(Stryker)

I principali vantaggi delle ancore all-suture rispetto alle ancore tradizionali sono intima-
mente legati al loro minor diametro che va da un minimo di 1,4 mm. (per le ancore all-suture 
utilizzate nel trattamento delle instabilità) ad un massimo di  2,3 mm.  (per le ancore all-su-
ture utilizzate nel trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori).  Questa importante carat-
teristica garantisce, a parità di tecnica chirurgica,  l’impiego in lesioni di piccole dimensioni 
con un significativo minor sacrificio osseo; l’impiego in lesioni parziali attraverso suture 
trans-tendinee,  minimizzando l’insulto tendineo; l’impiego in lesioni di medie e grandi di-
mensioni, nelle quali assicura la possibilità di inserire un maggior numero di ancore, confe-
rendo alla sutura una maggior resistenza (maggior numero di fili impiegati). Infine, le ancore 
all-suture, associate con suture anchors tradizionali nelle tecniche Double row, dimostrano 
migliori risultati rispetto all’utilizzo delle sole suture anchors tradizionali.

Per quanto concerne gli svantaggi, questi  potrebbero essere rappresentati da una aumen-
tata incidenza di pull out in pazienti affetti da osteoporosi. L’uso del condizionale è legato 
attualmente ad una scarsa letteratura in merito. 

Un recente lavoro di Galland et al.1 presenta uno studio biomeccanico su omero bovino in 
cui viene messa a confronto la resistenza a forze di trazione longitudinale di una suture anchor 
tradizionale di diametro 5,5 mm. in polietilene e di 2 ancore all-suture di diametro 1,4 mm.

L’analisi statistica dei dati ottenuti in questo lavoro non dimostra differenze significative 
tra le ancore all-suture e le ancore tradizionali di controllo nella resistenza al pull out  o nella 
dislocazione in mm.  dopo ciclo di carico longitudinale. 

Curva	di	trazione	delle	ancore	all	suture	(ASA)	               Curva	di	trazione	delle	screw	anchor	(SA)



Volume n. 38 - Anno 2015

– 51 –

Table 1 Reasons for failure for each anchor type
 Anchor pullout Eyelet fracture Thread rupture
Screw anchor (SA) 5.5 mm. 8 5 0
All suture anchor (ASA) 1.4 mm. (x2) 12 0 1

Le cause di fallimento sono diverse nei due gruppi esaminati. Sarebbero da attribuire 
quasi esclusivamente a pull out per le ancore all-suture, mentre per le ancore tradizionali  
sarebbero legate a pull out e rottura dell’occhiello in percentuali simili (Fig.	2	e	3).

MATERIALI E METODI

L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di valutare i risultati a breve e medio termine nei 
pazienti con lesione della cuffia dei rotatori trattata artroscopicamente utilizzando le ancore all-
suture. A tale scopo  sono stati presi in esame 30 pazienti, trattati chirurgicamente per lesione della 
cuffia dei rotatori in un intervallo di tempo compreso tra Ottobre 2013 e Novembre 2014.

L’età media al momento dell’intervento risultava 61,1 anni (con un range 34-76), 11 maschi e 
19 femmine. In tutti i casi i pazienti venivano studiati con esame radiografico e RMN pre-operatori 
e valutati pre e post-operatoriamente con scheda Vas (pre - 1 mese - 3 mesi - 6 mesi) e Constant 
Score (pre - 3 mesi - 6 mesi). Tutti i pazienti venivano sottoposti ad una attenta  valutazione del 
ROM attivo (elevazione anteriore, abduzione, rotazione interna e rotazione esterna) nel pre-opera-
torio e a 6 mesi dall’intervento chirurgico. 

Fig.	2:	Fallimento	in	ancora	avvitata:	                 	Fig.	3:	Fallimento	di	ancora	all-suture:
rottura	dell’occhiello.	                                           	distacco	dell’ancora.
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                  Fig.	4:	 Lesione	ad	L		                                                             Fig.	5:	Lesione	massiva

VALUTAZIONI PRE- ED INTRA-OPERATORIE

Le lesioni della cuffia dei rotatori nei pazienti trattati sono state valutate secondo le seguenti 
classificazioni, che tengono conto di vari fattori importanti quali la geometria della lesione, l’e-
stensione della lesione, il grado di retrazione tendinea, il grado di degenerazione grassa:

•  Valutazione RM e intra-operatoria della geometria della lesione secondo la classificazione di 
Davidson e Burkhart  (Fig.	4	e	5).

•  Valutazione RM ed intra-operatoria della lesione secondo la classificazione di DeOrio e Co-
field (Fig.	6	e	7).

                    	Fig.	6:	Lesione	piccola	                                             	Fig.	7:	Lesione	grande
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•   Piccole lesioni rappresentate da fissurazioni o isolata avulsione del sovraspinato
•   Medie lesioni con diametro maggiore inferiore ai 3 cm.
•   Grandi lesioni con diametro da 3 a 5 cm. 
•   Lesioni massive con diametro maggiore di 5 cm. 

•  Valutazione RM e intra-operatoria della retrazione del sovraspinoso secondo la classi-
ficazione di Patte (Fig. 8 a, b, c).

        Fig. 8a Stage 1                             Fig. 8b Stage 2                              Fig. 8c Stage 3

Stage 1: Moncone prossimale in prossimità dell’inserzione 
Stage 2: Moncone prossimale a livello della testa omerale
Stage 3: Moncone prossimale a livello della glena

•  Valutazione RM della degenerazione grassa secondo la scala di Goutallier.  

 Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado  3 Grado 4
 Normale Strie di grasso Più muscolo Muscolo e grasso Più grasso che                    
    in parti uguali  muscolo                                                                              
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TECNICA CHIRURGICA

La tecnica chirurgica adottata prevede una posizione del paziente in decubito sul fianco 
con arto superiore abdotto di 30°-70° ed anteposto di 10°-15°,  utilizzando un apposito dispo-
sitivo di trazione. L’anestesia locoregionale avviene mediante blocco interscalenico. Attraver-
so portali artroscopici standard per la spalla si procede ad un primo tempo articolare rivolto 
alla identificazione e all’eventuale trattamento di lesioni delle strutture del comparto artico-
lare (lesioni del clbb, Slap lesion, lesioni del cercine glenoideo, lesioni del sottoscapolare ecc.). 
Si procede ad un tempo sub-acromiale in cui, identificata la lesione, previa  bursectomia par-
ziale,  si pone grande attenzione alla  delimitazione dei margini sani del tendine . E’ possibile 
così valutare la reale estensione della lesione,  la sua geometria, il grado di retrazione laddove 
presente, e la possibilità di riducibilità della lesione al foot print senza eccessiva trazione e la 
qualità del tendine.  Una volta scelta la strategia di riparazione si procede alla pulizia del foot 
print al trochite con motorizzato, tenendo a mente che la tenuta delle ancore all suture scelte 
in questo gruppo di pazienti è prettamente corticale, per cui tale pulizia dovrebbe soffermarsi 
al solo residuo tendineo, pena l’indebolimento della corticale con conseguente aumentato ri-
schio di pull out. La tecnica riparativa da noi selezionata per questo studio è una tecnica Single 
row con 1 o più ancore all suture da 2,3 mm.,  che vengono inserite sulla stessa linea, al trochite 
omerale previa  preparazione del foro pilota da 2,3 mm.  con strumentario dedicato (Fig.9).  

Fig.	9:	Preparazione	del	foro	pilota.
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Trazionando poi  sui fili lungo l’asse longitudinale dell’ancora, la punta tutta sutura della 
stessa si arriccia per effetto bunching, passando da un diametro di 2,3 mm.  ad un diametro 
di 4 mm., conferendo alle prove di pull out un’ottima sensazione di resistenza (Fig.10).

I fili, quindi, si fanno passare attraverso il tendine con normali suture passer e si annodano 
con nodo Fisherman modificato. L’eventuale acromionplastica anteriore completa l’intervento.

RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA 

Tutti i pazienti, dimessi in IIIª giornata, seguono il medesimo protocollo riabilitativo, qui 
di seguito brevemente schematizzato: 

• Tutore in abduzione a 15° per 30 giorni
• Esercizi di mobilizzazione attiva del gomito permessi subito dopo l’intervento
• Kinesi passiva con protezione della rotazione interna dalla Iª alla IVª settimana
• Kinesi attiva-assistita dalla Vª alla VIIIª settimana
• Kinesi attiva dalla IXª alla XIIª
• Ritorno alle attività manuali dopo 5-6 mesi

Effetto	“bunching”	dell’ancora.
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RISULTATI

Qui di seguito riportati  sinteticamente i risultati ottenuti: 

•   Classificazione di Davidson e Burkhart
Crescent 17 paz. 56,6%              
Longitudinali (L, L inv, U)   9 paz.    30%
Massive   4  paz.  13,4%

•   Classificazione di DeOrio e Cofield
Piccole 15 50%              
Medie   8 26,6%
Grandi   4 13,3%
Massive   3 10,1% 

•   Classificazione di Patte
Stage 1 16 53,3%              
Stage 2 10 33,3%
Stage 3   4 13,4%

•   Classificazione di Goutallier
Grado 0 16 53,3%              
Grado 1   6 20%
Grado 2   5 16,6%
Grado 3   3 10,1%

ROM medio pre-operatorio
•   145,0°: elevazione anteriore (range 30°-180°)
•   127,2°: abduzione (range 30°-175°)
•   61,0°: rotazione esterna (range 10°-80°)
•   Sacro: rotazione interna (range natica-D7)

ROM  medio a 6 mesi
• 160,2°: elevazione anteriore (range 50°-180°)
• 146,5°: abduzione (range 50°-175°)
• 71,5°:  rotazione esterna (range 15°-90°)
• L3: rotazione interna (range natica-D7)
• 

Miglioramento del ROM statisticamente significativo (p<0,05) 

Miglioramento del ROM statisticamente significativo (p<0,05) 
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Dall’analisi dei nostri risultati emerge che nessun caso di rottura del device è stato registra-
to, mentre in 3 casi è stata  riportata una tenuta insufficiente del device alle prove di pull out 
intraoperatorio con conseguente sua mobilizzazione, risolta in ciascun caso mediante l’in-
troduzione di  ancore avvitate in polietilene da 5,5 mm. nello stesso foro pilota delle ancore 
all-suture mobilizzate e senza maschiatura (Fig. 11).

Di questi 3 casi riportati, 1 caso è avvenuto alla prima esperienza di utilizzo del device a 
causa di un mero errore tecnico, rappresentato da una eccessiva decorticazione del Foot print  
con shaver  motorizzato;  nei restanti 2 casi di pull out una successiva più attenta analisi delle 
radiografie pre-operatorie ha mostrato un quadro di osteoporosi  con assottigliamento della 
corticale al trochite, con sottostante circoscritta area di rarefazione ossea simil geodica.

CONCLUSIONI

Nella nostra casistica le ancore all-suture si sono dimostrate un device sicuro, affidabile e 
di facile utilizzo, portando a ottimi  risultati a breve e medio termine. Il principale vantaggio, 
secondo noi, è rappresentato dal fatto che nella riparazione della cuffia dei rotatori il piccolo 
diametro (2,3 mm. ) permette l’utilizzo di più ancore per una ricostruzione ancora più anato-
mica e, soprattutto, previene tutte le complicanze legate al grosso diametro del tunnel osseo 
necessario per l’introduzione delle comuni ancore avvitate.  I casi di fallimento riportati nella 
nostra iniziale breve esperienza di utilizzo delle ancore all-suture sembrerebbero legate ad un 
errore tecnico (1 caso) e ad una non corretta selezione del paziente (2 casi). 
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