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Gli studi di Neer del 1972 (1) hanno definitivamente can-
cellato il termine di "Periartrite scapolo-omerale" sotto il quale
si ritrovano patologie diverse della spalla che avevano in co-
mune solo il sintomo dolore. Grazie a questi studi si è dimo-
strato che la causa più comune del dolore cronico della spalla è
il conflitto (impingement syndrome) del tendine sopraspinoso
con l'acromion, la clavicola e il legamento coraco-acromiale.
Questo concetto è fondamentale nella diagnostica della spalla,
poiché la comprensione dello stretto rapporto tra l'acromion
anteriore, l'articolazione acromion-claveare, la borsa sub-
acromiale, la cuffia dei rotatori e il capo lungo del bicipite
spiegherà perché (5, 7) se si crea uno squilibrio tra la forza
ascendente del deltoide (D) e gli stabilizzatori della testa
omerale (cuffia dei rotatori) (A) si provoca una risalita della
testa omerale sotto la volta acromion-coracoidea creando
"l'impingement syndrome".

Secondo Neer (2) questo conflitto meccanico e primitivo
provoca delle lesioni degenerative a carico dei tendini della
cuffia dei rotatori che evolvono in 3 stadi successivi:

Stadio 1° - Edema ed emorragia nel soggetto giovane.
Stadio 2° - Fibrosi a partire dai 40 anni.
Stadio 3° - Rottura dei tendini dopo i 50 anni.

INDICAZIONI CHIRURGICHE (6, 10,11)

Le nostre indicazioni all'intervento chirurgico sono:
1) Pz. con segni clinici di conflitto subacromiale che mo-
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strano all'esame artrogafìco una lacerazione completa della
cuffia dei rotatoli e che abbiamo catalogato nei 3 stadi di Ber-
nageau (3, 4) (1° stadio: piccole rotture dove il capo prossimale
del sovraspinoso oltrepassa il polo superiore della testa omera-
le; 2° stadio: rotture medie in cui il capo prossimale è mediale
al polo superiore della testa omerale e 3° stadio: grandi rotture
in cui esso non oltrepassa l'interlinea gleno-omerale.

2) Pz. con artrografia negativa ma con segni clinici di con-
flitto positivi che persistono dopo 6 mesi e dopo adeguato trat-
tamento fisioterapico.

3) Pz. con esame clinico positivo e con acromion di 3° tipo
secondo Bigliani e Morrison (16) (Fig. 1).

TECNICA CHIRURGICA (8)

Il pz. è posizionato in decubito supino nella posizione del-
l'astronauta, cioè semiseduto con tronco sollevato di 30°, anche
e ginocchia flesse di 45° (Fig. 2).

L'incisione è transdeltoidea verticale sulla proiezione del-
l'articolazione acromion-claveare, in direzione caudale, legger-
mente obliqua in fuori. Dopo aver divaricato il deltoide si pro-
cede alla sezione del legamento coraco-acromiale con asporta-
zione di almeno l centimetro per possibili recidive cicatriziali.

Successivamente si procede all'acromion-plastica (1) che
viene effettuata in due tempi: 1°) la sezione trasversale del
becco acromiale e poi 2°) la resezione della superfice inferiore
dell'acromion asportandone una porzione cuneiforme a base
anteriore (Fig. 3 e 4).

Dopo l'acromion plastica con dei movimenti di rotazione
del braccio si riesce a valutare lo stato di tutti i tendini della
cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite per l'eventuale
sutura e/o reinserzione con fili transossei non riassorbibili
dopo aver creato una trincea ossea nel trochite (8) (Fig. 5 e 6).

METODO DI VALUTAZIONE

Tutti i malati rivisti Clinicamente sono stati valutati utiliz-
zando la scheda di valutazione funzionale descritta da



Chirurgia del conflitto sottoacromiale

Fig. l - Classificazione acromiale secondo Bigliani e Morrison.

Fig. 2 - Incisione cutanea.
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Fig. 3 - Sezione trasversale del becco acromiale.

Fig. 4 - Sezione inferiore dell'acromion.
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Fig. 5 — Disinserzione del sovraspinoso.

Fig. 6 — Reinserzione tendinea con trincea ossea e punti non riassorbibili.



Christopher Coustant (9) e accettata nel 1990 come scheda
ufficiale dalla Società Europea per la chirurgia della spalla e
del gomito.

La scheda di Coustant ha un possibile totale di 100 punti.
Gli elementi soggettivi (dolore e possibilità di attività) hanno
35 punti su 100 mentre gli elementi oggettivi (articolarità atti-
va e forza muscolare) hanno 65 punti su 100.

A) Valutazione soggettiva
1) La quantità di dolore è espressa dal paziente ed è divisa

in assente, leggero, medio e severo con un punteggio che va da
0 a 15.

2) L'handicap professionale e occupazionale va da O a 4
punti secondo che venga stimato severo, importante, medio,
leggero o nullo.

3) L'handicap nelle attività ricreative (sports o hobbies) è
valutato sempre da O a 4.

4) Il problema nel sonno è valutato O, l o 2 secondo l'im-
portanza.

5) La possibilità di lavoro con la mano senza dolore e con
forza sufficiente è apprezzata dal paziente con progressione di
2 punti a seconda che l'altezza di lavoro possibile è il busto, la
xifoide, il collo, la testa o sopra la testa.

B) Valutazione oggettiva
1) La mobilità attiva (40 su 100) valutata senza compensa-

zione del rachide e misurata con un goniometro concerne la
flessione, l'abduzione, la rotazione esterna e la rotazione interna.

2) La forza muscolare (25/100) viene misurata a pz. seduto
con braccio sul piano delle scapole ed utilizzando un
dinamometro fissato all'avambraccio. Il soggetto deve resistere
con l'avambraccio alla forza verso il basso mantenendo l'arto
superiore in posizione orizzontale per 5 secondi. Il test è ripe-
tuto 5 volte.

CASISTICA

Per questo lavoro abbiamo preso in considerazione i pa-
zienti operati presso l'I.C.O.T. di Latina per spalla degenerati-
va e dolorosa dal 1/1/90 al 31/12/92.
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Sono stati realizzati 36 interventi su 35 malati di cui 19
uomini (72%) e 16 donne (28%). L'età media è stata di 51,2
anni con età massima di 68 anni e minima di 32 anni.

La spalla dominante è stata quella operata nel 71% dei
casi mentre il 68% riferisce un trauma.

Il motivo fondamentale della visita ortopedica è nella mag-
gior parte dei casi il dolore (85%) mentre una piccola parte
(15%) riferisce una mancanza completa di forza fino alla spalla
pseudo paralitica.

È sempre stata realizzata una artrografia a doppio contra-
sto (aria e composto iodato) prima dell'intervento per definire
il carattere della lesione e la sua possibile ricostruzione. Dopo
l'intervento è stato sempre usato il protocollo riabilitativo di
cui si parlerà successivamente (17, 15).

Abbiamo potuto controllare 24 pazienti per un totale di 25
spalle operate.

In 7 casi la cuffia dei rotatori era integra, in 11 casi la
rottura riguardava solo il sovraspinoso, in 5 la lesione riguar-
dava sovra e sottospinoso mentre solo in 2 spalle era coinvolto
anche il sottoscapolare. Abbiamo trovato 2 lesioni complete del
capo lungo del bicipite brachiale.

La riparazione della cuffia è stata completa in tutti i casi;
la tecnica utilizzata è stata una reinserzione transossea in 15
casi mentre è stata usata una sutura semplice in 2 casi.

2 volte è stata utilizzata una treccia di "Ligastic" per com-
pletare la sutura.

RISULTATI

1) Risultati soggettivi: su 24 pazienti ricontrollati 23 sono
contenti dell'intervento.

2) Risultati sul dolore: l'effetto sul dolore è positivo con
assenza completa in 19 casi e leggero in 5.

3) Risultati sulla mobilità attiva:
- la flessione attiva è normale in 23 casi;
- l'abduzione attiva è normale in 23 casi;
- la rotazione esterna è normale in 24 casi;
- la rotazione interna è normale in 16 casi (64%).

4) Risultati sulla forza muscolare: la forza muscolare è
aumentata in tutti i pazienti operati.
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 7 e 8 - Caso clinico: flessione ed intrarotazione attiva in pz. con lesione della
cuffia dei rotatori.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 9 e 10 - Caso clinico: stessa pz. 6 mesi dopo l'intervento.
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5) Risultati sulla scheda di Coustant: si parte da una me-
dia preoperatoria di 44,8 ad una post-operatoria di 80,1.

CONCLUSIONI

Possiamo concludere alla luce di questi risultati che la chi-
rurgia del conflitto sub-acromiale e delle lesioni della cuffia dei
rotatori ci può riservare successi e soddisfazioni purché sia ben
programmata e minuziosamente eseguita.

In effetti la qualità dei risultati ottenuti dipende da indica-
zioni precise, una buona isometria e qualità della ricostruzione
chirurgica insieme ad un pronto e preciso protocollo riabilitati-
vo messo in opera da personale esperto (Fig. 7, 8, 9 e 10).

Riassunto

Viene presentata una prima serie di 36 interventi effettuati presso l'I.C.O.T. di
Latina dal 1/01/90 al 31/12/92 per "conflitto sottoacromiale della spalla con eventuale
associazione di lesione della cuffia dei rotatori". Gli autori, dopo la descrizione delle
indicazioni e della tecnica chirurgica ne hanno elencato i risultati usando come metodo
di valutazione la scheda di Constant accettata dalla Società Europea per la chirurgia
della spalla e del gomito nel 1990.
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