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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono sulla loro esperienza relativa alla applicazione locale di gel piastri-

nico in sede di riparazione chirurgica in artroscopia delle lesioni della cuffia dei rotatori trat-

tate negli ultimi 2 anni. Dai dati relativi ai risultati a medio e lungo termine emerge in modo

significativo il vantaggio della metodica, sia in riferimento alla riduzione del dolore nell’imme-

diato post-operatorio, sia per quanto riguarda l’efficienza del recupero funzionale definitivo.

Persistendo la riserva sulle relative controindicazioni, rappresentate dall’impegno nella

spesa e dalla indaginosa procedura per- operatoria a fronte di un miglioramento scarso o

nullo rispetto al semplice trattamento chirurgico, come sostenuto da qualche giudizio di

esperti della materia, gli Autori ravvisano l’opportunità di uno studio sistematico multicen-

trico finalizzato ad una ricerca più estesa ed approfondita sulla validità della metodica.

INTRODUZIONE

L’impiego del gel piastrinico finalizzato al miglioramento della riparazione dei tessuti

connettivali, specie nella guarigione delle lesioni degenerative del comparto miotendineo e

legamentoso e nel rinforzo delle reinserzioni chirurgiche tenoperiostee e sindesmo schele-

trico, introdotto intorno alla fine degli anni ‘90 ha trovato applicazione sempre più estesa

soprattutto nella chirurgia riparatrice delle lesioni a carico delle strutture ligamentose e mio-

tendinee del ginocchio e della spalla.

In quest’ultimo distretto il suo utilizzo ha incontrato notevole diffusione nel trattamento

artroscopico della cuffia dei rotatori.

A fronte di risultati incoraggianti sostenuti dalle osservazioni di autorevoli studiosi non

mancano, però, pareri discordanti sui vantaggi effettivi dell’applicazione locale del gel pia-

strinico, e ciò sia per i risultati a distanza sia per l’indaginosità della tecnica che comporta

un carico di spesa non indifferente e per la cui preparazione è necessaria la presenza di un

ematologo in sala operatoria.

Lo scopo del  lavoro è quello di confrontare i risultati della riparazione della lesione della

cuffia dei rotatori  con tecnica artroscopica ed applicazione del gel piastrinico  rispetto al

gruppo in cui non sono stati utilizzati i fattori di crescita. 
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MATERIALI E METODI

La  riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori  è una tecnica oramai diffusa e che

in una percentuale  superiore  all’85% dei casi è seguita da risultati clinici soddisfacenti sia

per il  paziente che per il chirurgo. Alcuni studi hanno messo in correlazione i risultati cli-

nici dopo la riparazione chirurgica della cuffia dei rotatori con l’integrità post operatoria dei

tendini.  Numerosi Autori tra cui Gazielly, Boileau, Gerber, Harryman, Zanetti e altri hanno

evidenziato nei  loro lavori scientifici la persistenza di un difetto anatomico  nel contesto del

tendine del sovraspinoso in una percentuale variabile tra il 20 ed il 54% documentato da

RMN, ecografia o artrografia eseguite a distanza di tempo variabile tra 1 e 5 anni.

L’etiologia della riparazione incompleta della cuffia è multifattoriale e include numerosi

elementi quali la rottura da fatica dei mezzi di fissazione (ancora e/o sutura), la scarsa vasco-

larizzazione e qualità tendinea e la perdita di fibre collagene a livello del sito lesionale.  La

commercializzazione di ancore e suture più resistenti e l’affinamento della tecnica chirurgi-

ca ha evidenziato che  il punto  chiave  della incompleta riparazione sia da ricercare nella

qualità tendinea e nel  meccanismo di reinserzione del tendine sull’osso mediato dai fattori

di crescita, come evidenziato da lavori sperimentali condotti  sul coniglio da Kazuyoshi e

sul ratto da Galatz. 

Alla luce di quanto fin qui esposto e forti dell’esperienza maturata nel corso degli anni

presso il nostro Istituto, sull’utilizzo del gel piastrinico nei vari campi di applicazione  del-

l’ortopedia abbiamo valutato una valida prospettiva nell’uso del gel piastrinico nella ripara-

zione artroscopica della cuffia dei rotatori  al  fine di apportare i fattori di crescita a livello

della sutura del sovraspinoso.

Il gel piastrinico  è un concentrato di piastrine ottenuto da un prelievo di sangue perife-

rico di 9 cc di sangue venoso che viene attivato da una miscela di calcio cloruro o calcio

gluconato e trombina autologa al fine di ottenere un gel di piastrine . I granuli alfa delle pia-

strine sono ricchi di fattori di crescita ( PDGF; EGF; IGF; TGF BETA; VEGF) che una volta

attivati accelerano la guarigione e la rigenerazione dei tessuti.   

Dal gennaio 2006 ad aprile 2007, presso la I Divisione di Ortopedia dell’Istituto

Ortopedico “F. Scalabrino” di Messina, sono stati trattati 150 pazienti per lesioni delle cuf-

fia dei rotatori con tecnica artroscopica e con applicazione del gel piastrinico e 100 pazien-

ti trattati in artroscopia senza l’applicazione del gel. L’età media dei pazienti è stata di 60

anni. La selezione del paziente è stata particolarmente scrupolosa, infatti sono stati arruola-

ti quei pazienti di età minima di 45 anni e massima di 73 che presentavano una patologia

della cuffia dei rotatori e che non avevano ottenuto alcun beneficio dal trattamento conser-

vativo, abbiamo inoltre incluso nel presente studio alcuni  pazienti che erano stati già sotto-

posti ad intervento chirurgico con tecnica open. Sono  stati esclusi quei soggetti che riferi-

vano all’anamnesi  una sindrome disfunzionale della piastrine, trombocitopenia, ipofibrino-

genemia e instabilità emodinamica.

La valutazione  post operatoria è stata effettuata con schede di COSTANT, UCLA e VAS

post-operatoria. 

In tutti i casi ad una accurata anamnesi  ha fatto seguito un esame clinico completo (Test

di Neer, Hawkins, Gerber, Jobe, Yocum, Lift off test).

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un  esame Rdx nelle proiezioni AP, LL e defilee’

del sovraspinoso.

Il sospetto clinico è stato confermato  da un esame RMN.
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La riparazione della lesione della cuffia dei  rotatori è stata eseguita  per via  artroscopi-

ca. Tutti i pazienti presentavano una lesione completa della cuffia dei rotatori che è stata

classificata artroscopicamente come media (tra 1 e 3 cm) o massiva (tra 3 e 5 cm) e la ripa-

razione è stata effettuata  utilizzando ancore riassorbibili con suture intrecciate non riassor-

bibili in entrambi i gruppi. Il gel piastrinico viene applicato direttamente sul sito di ripara-

zione e non rappresenta un tempo accessorio dell’intervento; infatti viene veicolato attraver-

so la cannula di lavoro previa rimozione dell’otturatore della cannula. La chiusura dell’in-

flow della pompa  consente di non disperdere i fattori di crescita. 

Gel piastrinico.                                          Gel piastrinico: visione artroscopica. 

Il gel può essere  inglobato direttamente nella sutura mediante il suo scorrimento tra le

due code  della sutura, accorpandolo al nodo e applicandolo a contatto diretto con il sovra-

spinoso.

Gel piastrinico e fili di sutura.                                            Gel accorpato  al nodo.

Al termine dell’intervento è stato applicato a tutti i pazienti  un tutore in abduzione per

3 settimane. 

Il programma di riabilitazione è stato simile nei due gruppi.

Il periodo di immobilizzazione, nell’ultima fase di questo studio, è stato ridotto nei

pazienti in cui è stato applicato il PRP alla luce dei risultati ottenuti ed in considerazione di

alcuni parametri quali: 
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• la negativizzazione test di Jobe;

• il ROM PASSIVO a 7-10 gg;

• la qualità tendinea; 

• la stabilità della sutura; 

e non ultima  la motivazione del paziente.

RISULTATI

Il follow up minimo è  stato di 4 mesi e massimo di 18 mesi.

I risultati sono stati valutati utilizzando la scheda di Constant, UCLA ed una scala VAS

nell’immediato post-operatorio. Il gruppo in cui è stato utilizzato il gel piastrinico ha evi-

denziato significativi miglioramenti del punteggio di Constant, di UCLA, del VAS e un

recupero del ROM più rapido rispetto al gruppo di controllo.

Tabella 1

Tabella 2
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Sono state effettuate RMN seriate a 6, 9 e 12 mesi dall’intervento per monitorare e valu-

tare il processo di guarigione della lesione.  

RMN A 6 MESI                                                             RMN A 12 MESI 

Il ritorno alla normalità è avvenuto di media a  2,5 mesi dall’intervento chirurgico.  

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questo studio confermano che l’utilizzo del gel piastrinico nel trat-

tamento artroscopico delle lesioni della cuffia dei rotatori riduce significativamente il dolo-

re post-operatorio, abbassa i tempi di recupero e consente un miglioramento di tutti i para-

metri della scala di Constant rispetto al gruppo in cui non è stato applicato il PRP. Tali risul-

tati, seppur preliminari, inducono a ritenere vantaggiosa la scelta di utilizzare sistematica-

mente il fattore di crescita nel trattamento artroscopico della cuffia dei rotatori malgrado le

controindicazioni relative all’impiego sia per la spesa che per l’ingombro procedurale che

la metodica comporta.  
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