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L'ARTRO-TC DI SPALLA NELLE LESIONI
DEL CERCINE GLENOIDEO

di
P. SURACE

Tale esame viene eseguito in corso di artrografìa di spalla,
allorquando necessiti uno studio più approfondito del cercine
glenoideo per un preciso quesito diagnostico o per l'impossibili-
tà tecnica, in corso di artrografìa, di posizionare il paziente
nella proiezione laterale per la glenoide di Bergeneau o per
l'eccessivo accumulo di m.d.c. nei recessi.

La instabilità di spalla rappresenta un esito frequente del-
le lussazioni ed una delle indicazioni dell'artro-TC.

CENNI ANATOMICI

La cavità glenoidea della scapola è ovalare, con un asse
verticale di 20 mm ed un asse trasverso di 15 mm; la sua parte
superiore appare ristretta in alto ed in avanti.

Il suo perimetro è descritto dal margine glenoideo ed inter-
rotto superiormente ed in avanti dall'incisura glenoidea.

Il cercine glenoideo è una struttura fibrocartilaginea anu-
lare applicata sul contorno della glenoide.

La sua funzione è quella di migliorare la congruenza fra la
testa e la glena, aumentando la concavità e la profondità di
quest'ultima.

Il cercine glenoideo ha forma triangolare ed in sezione mo-
stra:

1) Una faccia interna aderente alla cavità glenoidea, più
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Fig. lc

Fig. la, b e c - Lesione anteriore del cercine glenoideo.

tenacemente in basso ed in avanti, mentre superiormente e
posteriormente il cercine è unito al solo margine glenoideo.

2) Una faccia assiale liscia e concava, rivestita da cartilagi-
ne, in rapporto con la testa omerale.

3) Una superfìcie periferica adesa alla capsula.
In corso di artro-TC opaca il cercine appare come una pic-

cola sella nera il cui margine anteriore, di forma triangolare, si
prolunga con l'immagine lineare della capsula articolare, men-
tre il margine posteriore è più corto, arrotondato e non segue il
profilo capsulare.

Esso, comunque, può presentare diverse varianti anatomi-
che, particolarmente una forma rotondeggiante anziché trian-
golare o un'ipoplasia della porzione anteriore.

Le lesioni del cercine glenoideo comprendono:
1) disinserzione con sublussazione anteriore del cercine

(Fig. l e 2);
2) frammentazione;
3) avulsione;
4) completa scomparsa del cercine.



P. SURACE

Fig. 2 - Lesione posteriore del cercine glenoideo.

La sede elettiva delle lesioni del cercine è nella porzione
anteriore, infatti la varietà più frequente di lussazione è quella
anteriore o sottocoracoidea.
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