
L a patologia da instabilità dell’articolazione scapo-
lo-omerale rappresenta un argomento di grande
interesse nel campo dell’ortopedia e della trau-

matologia, sia per la sua incidenza, sia per le categorie
dei soggetti interessati. Essa è stata ben inquadrata e co-
dificata secondo criteri eziologici e anatomopatologici;
in particolare, si deve a Matsen la classica differenzia-
zione tra instabilità traumatica, definita con l’acronimo
TUBS (Traumatic, Unidirectional, Bankart, Surgery) e
atraumatica o AMBRII (Atraumatic, Multidirectional, Bi-
lateral, Rehabilitation Interval rotator, Inferior capsular
shift), completata dalle varianti minori, ma non certo
meno importanti, quali le microtraumatiche AIOS (Ac-
quired, Instability; Over Stressed), caratteristiche di atle-
ti praticanti discipline specifiche. 
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Chirurgia artroscopica

Il trattamento 
dell’instabilità anteriore di spalla

DI EUGENIO BARBIERI, Aiuto di Ortopedia I Divisione Istituto Ortopedico “F. Scalabrino”, Messina

L’instabilità anteriore della spalla, spesso di origine traumatica, può dar vita 
a una serie di episodi lussativi o sublussativi anche molto dolorosi. 
Oggi questa patologia viene trattata con successo in artroscopia, grazie all’utilizzo 
di àncore e suture multiple per stabilizzare l’articolazione.

La lussazione traumatica acuta anteriore di
spalla rappresenta la forma più drammatica
d’instabilità. 

Nel sospetto di un’instabilità gleno-omerale,
sono indispensabili un’anamnesi e un esame
clinico accurati.

La lesione classica è la disinserzione del cer-
cine glenoideo in regione sub-equatoriale, tra
ore 3 e ore 6 nella spalla destra e tra le ore 9
e le ore 6 nella sinistra.

La tecnica artroscopica più attuale ed effica-
ce prevede l’uso di àncore e suture multiple,
la riparazione di tutte le lesioni del cercine gle-
noideo e una corretta tensione capsulo-liga-
mentosa.
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bilità, specie quando non sono disponibili le radiogra-
fie della lesione.

… e sintomatologia attuale
I pazienti affetti da instabilità affermano spesso che il brac-
cio “scivola fuori e quindi ritorna dentro” durante alcune
specifiche attività: il senso di sublussazione e di riduzio-
ne spontanea così descritto, fornisce una grande eviden-
za per la diagnosi d’instabilità gleno-omerale. Spesso vie-
ne riportato dolore solo in occasione di episodi di insta-
bilità franca e per un breve periodo di tempo dopo l’epi-
sodio; in altri casi, invece, la sintomatologia dolorosa si
manifesta solo quando il braccio assume particolari posi-
zioni o durante specifiche attività, mentre in altri ancora
il dolore è costante.

Diagnostica strumentale
• Rx: può avvalorare l’evidenza di un’instabilità gleno-

omerale o di un tipo particolare di instabilità, ma può
anche risultare normale. 

• TAC, RMN, Artro-RMN: possono aggiungere informazio-
ni molto utili per la valutazione routinaria dell’instabi-
lità gleno-omerale. 

• Esame della spalla in anestesia e/o in artroscopia: può
essere di aiuto in alcuni casi difficili per confermare la
diagnosi e determinare in modo più preciso la o le di-
rezioni dell’instabilità. 

■ Trattamento artroscopico: 
quale tecnica?

Attualmente la tecnica più efficace e attuale di riparazio-
ne artroscopica della spalla instabile si basa sull’impiego
di àncore e suture multiple. Essa prevede il posiziona-
mento del paziente in decubito laterale inclinato poste-
riormente di circa 30°, in modo che la glenoide sia paral-
lela al terreno; l’arto deve essere abdotto a 40° facendo
attenzione a posizionare la mano in supinazione per evi-
tare un’intrarotazione della spalla.  A questo punto si ap-
plica un apposito distrattore con doppia trazione munito
di pesi da 5 e 3 kg (figura 1). 
Si procede quindi alla demarcazione dei reperi ossei con
matita demografica e all’identificazione dei tre portali (uno
posteriore, uno anteriore e uno antero-inferiore). L’intro-

Per quanto attiene alla forma traumatica pura, essa si pre-
senta più spesso come instabilità antero-inferiore, meno
frequentemente come instabilità posteriore. Solitamente
si tratta di soggetti giovani che hanno subito un trauma a
elevata energia a carico della spalla che ha determinato
una lussazione dei capi articolari. In alcuni casi, questa si-
tuazione, sebbene trattata mediante riduzione incruenta,
determina un’instabilità recidivante con episodi lussativi
o sublussativi della spalla. 

■ Iter diagnostico: che cosa ricercare?

Nel sospetto di un’instabilità gleno-omerale, gli stumenti
di valutazione più importanti sono rappresentati da un’in-
dagine anamnestica approfondita e un’esame clinico ben
condotto.

Episodi pregressi…
• Inizio dei sintomi:  un’accurata indagine in merito a que-

sto specifico argomento dà sicuramente un contributo
importante alla definizione di una diagnosi corretta e
alla classificazione dell’instabilità gleno-omerale.  Oc-
corre porre domande riguardo al primo episodio di lus-
sazione o di sublussazione, per sapere se vi è stato un
trauma maggiore (diretto o indiretto in seguito a inci-
dente stradale o sportivo), un trauma banale (per esem-
pio, nuotando a bracciate vigorose) oppure nessun trau-
ma (per esempio, portando la mano oltre il capo). Altri
aspetti da approfondire riguardano il grado e l’entità del
danno, la presenza di una lussazione serrata che ha ri-
chiesto una riduzione da parte di un medico o di altre
persone (un compagno di squadra, l’allenatore o un
membro della famiglia) o di una lesione che poteva es-
sere autoridotta come in un episodio di sublussazione. 

• Episodi subentranti: occorre chiedere al paziente le cir-
costanze in cui si sono verificati, il loro numero, come si
sono verificati, se hanno richiesto la riduzione da parte
di personale medico o se le riduzioni sono state spon-
tanee e, infine, se, al momento attuale, gli episodi si ve-
rificano più facilmente e con maggior frequenza. 

• Altri aspetti da indagare: conoscere la posizione del brac-
cio al momento dell’episodio iniziale e la direzione del-
le forze ad esso applicate al momento della lesione ini-
ziale, può contribuire a definire la direzione dell’insta-



duzione dell’artroscopio avviene attraverso il portale po-
steriore posizionato a livello del soft spot, circa 1,5 cm me-
dialmente e inferiormente all’angolo postero-laterale del-
l’acromion. La fase diagnostica dell’artroscopia deve esse-
re quanto più accurata possibile, al fine di valutare il dan-
no anatomo-patologico e la presenza di eventuali quadri
associati. I reperti di avulsione labrale anteriore e di lesio-
ne di Hill-Sachs confermeranno la diagnosi preoperatoria. 
Nel nostro caso, la preparazione dei portali anteriori vie-
ne effettuata con tecnica out-in (figura 2), evitando che le
cannule siano troppo vicine o angolate e che possano crea-
re intralcio durante la fase di riparazione della lesione di
Bankart (figura 3).
A questo punto inizia una fase molto importante, ossia la
preparazione dei margini della lesione e la mobilizzazio-
ne capsulo-labrale che deve essere accurata ed effettuata
con cautela per evitare lesioni iatrogene a carico del ner-
vo ascellare, utilizzando uno scollaperiostio angolato e una
raspa artroscopica (figura 4).
Si passa così all’inserimento dell’àncora, il cui angolo d’in-
cidenza sulla glenoide deve essere di circa 45° per assi-
curare una buona tenuta all’osso; l’àncora deve essere po-
sizionata sul bordo della glenoide, al passaggio tra carti-
lagine e osso, in modo da ricreare un’anatomia pressoché
normale, evitando così un’ALPSA (Anterior Labroliga-
mentous Periosteal Sleeve Avulsions) iatrogena, cioè una
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Figura 1. Paziente in decubito laterale, 
con arto abdotto di 40° e distrattore a doppia 
trazione applicato. 

Figura 2. Preparazione dei portali anteriori
con tecnica out-in.

Figura 3. Lesione di Bankart. Figura 4.  Cruentazione con raspa artroscopica.



M
e
d
ic

in
a

Chirurgia artroscopica

11

guarigione mediale del cercine sul collo della scapola. 
Inoltre, al fine di ottenere un ritensionamento e un riac-
collamento ottimale, si preferisce inserire l’àncora in po-
sizione leggermente più prossimale rispetto al tessuto da
riparare. Nei soggetti giovani utilizziamo di routine ànco-
re riassorbibili che hanno il vantaggio di essere meno in-
vasive per l’articolazione in caso di revisione e sono ca-
ratterizzate da un buon pull-out. Per il posizionamento di
un’àncora bioriassorbibile è richiesta la preparazione di
un foro pilota nella glena con l’ausilio di un trapano, uti-
lizzando o meno una guida. Una volta eseguito il foro-gui-
da,  l’àncora viene introdotta e posizionata con accura-
tezza, rispettando le indicazioni di affondamento della ca-
sa produttrice (figura 5) e poi si valuta la sua tenuta al-
l’osso effettuando una trazione sulle suture (pull-out).
A questo punto, s’identifica il filo di sutura più vicino alla
capsula con uno spinginodo e, utilizzando un tissue pe-
netrator angolato, si passa il filo, con un unico gesto, at-
traverso il tessuto capsulo-labrale (figura 6). 
Risulta fondamentale sia la quantità che la qualità del tes-
suto che si intende ritensionare: qualora non si rimanga
soddisfatti della quantità, è buona norma ripetere il ge-
sto, provando a recuperare quanta più stoffa possibile.
Successivamente, si valuta lo scorrimento del filo di sutu-
ra attraverso i tessuti e l’occhiello dell’àncora: se questo
avviene liberamente, si passa all’esecuzione del nodo a
scivolamento; in caso contrario, si deve effettuare un no-
do non a scivolamento. Inserito lo spinginodo nel post, os-
sia nel filo che passa attraverso il tessuto, si effettua il ser-
raggio del nodo e si eseguono due o tre mezzi colli di si-
curezza (figura 7).
Alla fine, con un apposito tagliasuture, s’interrompe la con-
tinuità delle code di sutura. La tecnica descritta va ripetu-
ta sia per l’ancora posta a ore 3 che per quella posta a ore
1. Successivamente, si valuta la stabilità dell’articolazione
e si evidenzia la negativizzazione del drive through.
Qualora la riparazione non sia soddisfacente, si effet-
tuano delle plicature e si procede con la chiusura del-
l’intervallo dei rotatori. Già in sala operatoria, dopo la
medicazione, viene applicato un tutore neutral wedge
che il paziente porterà per tre settimane. Al termine di
questo periodo, in relazione alle lesioni e alla qualità dei
tessuti, il chirurgo, il fisiatra e il fisioterapista stabiliran-
no il programma di recupero personalizzato e finalizza-

Figura 7. Serraggio del nodo con spinginodo.

Figura 5. Infissione dell’ancora a battuta.

Figura 6. Tessuto capsulo-labrale e filo di sutura.
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to a una riabilitazione completa. In base alla nostra espe-
rienza il ritorno alla normale attività, sia lavorativa che
sportiva, avviene tra il terzo e il quarto mese.

■ Conclusioni

La stabilizzazione artroscopica della spalla con àncore e
suture multiple costituisce il golden standard nel tratta-

Procedure
Che cosa fare

• Effettuare una raccolta anamnestica accurata e un esame clinico completo per ottenere informazioni cir-
ca le modalità, il numero, la direzione e il trattamento degli episodi lussativi.

• Pianificare approfondimenti diagnostici che comprendano un esame Rx nelle proiezioni AP, LL ,Berna-
geau e una RMN per evidenziare la presenza di lesioni di Hill-Sachs e/o Bankart ossee >25% che con-
troindicano il trattamento artroscopico.

• Verificare la direzione dell’instabilità con l’esame in anestesia 
• Effettuare una riparazione anatomica della lesione 
• Applicare tutore per 3 settimane e rispettare i tempi della riabilitazione.

Che cosa non fare
• Sottoporre a trattamento artroscopico tutti i casi d’instabilità.
• Trattare con tecnica di Bankart artroscopica le spalle con estese lesioni della glena, della testa ome-

rale e della capsula articolare.
• Ridurre i tempi di recupero post-operatorio.
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mento dell’instabilità della spalla. Tra i vantaggi del-
l’approccio artroscopico rispetto al trattamento a cielo
aperto, che è ancora valido nei casi di ampie lesioni os-
see, si segnalano una migliore compliance del paziente,
sia dal punto di vista della cosmesi (tre incisioni di circa
un centimetro) che del recupero completo del ROM, e la
possibilità di valutare tutti i quadranti articolari, in mo-
do da poter trattare le lesioni intrarticolari associate.


