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OBIETTIVO

Valutare le varie procedure diagnostiche richieste ed utilizzate al fine di identificare

eventuali lesioni di tipo degenerativo delle strutture della spalla.

MATERIALI E METODI

L’analisi si riferisce al periodo intercorso tra il 1990 ed il 2005, durante il quale, presso

l’Istituto Ortopedico di Messina, la nuova disponibilità (radiologia convenzionale, radiolo-

gia digitale, Computer Radiology, artrografia, ecografia, TC e RMN) e l’utilizzo delle varie

metodiche hanno consentito un significativo affinamento diagnostico che ha contribuito sia

al corretto inquadramento clinico che alla programmazione del trattamento, sia medico che

riabilitativo e chirurgico.

RISULTATI

Premesso che l’esame clinico deve essere integrato dalle indagini diagnostico-strumen-

tali che vanno mirate sia in riferimento al quesito clinico che al tipo di paziente che si vuole

esaminare, le metodiche diagnostiche usate oggigiorno presentano innumerevoli vantaggi

(accuratezza, sensibilità e specificità di notevole valore), così come degli indubbi svantag-

gi se non addirittura controindicazioni, in particolare nei soggetti anziani o particolarmente

sofferenti, nei quali non è possibile far assumere le posture idonee per l’espletamento degli

esami stessi, oppure nei fenomeni sempre più frequenti di intolleranze e/o allergie verso i

mezzi di contrasto utilizzati in determinati fasi dell’acquisizione delle immagini.

CONCLUSIONI

Pur non essendoci verità assolute nel campo della diagnostica per immagini, appare chia-

ro che un approccio clinico corretto non possa prescindere dall’integrazione diagnostica con

esame radiografico (preliminare) (fig. 1) ed ecografico (talvolta conclusivo e unico esame

dinamico) (fig. 2), che forniscono nella maggioranza dei casi informazioni esaustive ad una
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corretta pianificazione terapeutica nella patologia degenerativa della spalla.

Le metodiche diagnostiche alternative (RMN, TC, artrografia, artro TC, artroRMN)

(fig. 3) vanno richieste ed utilizzate soltanto nei casi nei quali lo specialista lo ritenga neces-

sario, ed in particolare nei casi in cui ci sia discrepanza tra esame clinico, sintomatologia del

paziente e rilievo strumentale o in previsione di un approccio chirurgico, sia per l’impegno

operatore-paziente, che per il rapporto costo-beneficio.

Volume nº 34 - Anno 2009

– 22 –

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.




