
RIASSUNTO

Nel febbraio 2004 è stato presentato in Italia un nuovo presidio per la sutura artroscopi-
ca della cuffia dei rotatori che prevede il passaggio diretto del filo di sutura attraverso i tes-
suti e che può essere utilizzato attraverso cannule di piccole dimensioni.

Gli autori descrivono il presidio e la loro esperienza di utilizzo specificandone, a loo
avviso, vantaggi e svantaggi.
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MATERIALI E METODI

Fin dalle nostre prime esperienze
(1995) nella sutura artroscopica della
cuffia dei rotatori abbiamo sempre usato
gli uncini Suture Hook  (Linvatec) (Foto
1) e la pinza di Caspari (Foto 2).

La tecnica, ancora attualmente inso-
stituibile in molti casi, è stata parzial-
mente modificata in seguito all’acquisi-
zione degli Arthro-Pierce (Foto 3 e 4) e
dei Cuff Stitch (Smith+Nephew) (Foto 5).

La presentazione  (febbraio 2004) e
l’acquisizione di un nuovo presidio da
parte della ditta Mitek (Mitek Flexible
Suture Passer) (Foto 6 e 7) grazie alle
sue caratteristiche tecniche (Foto 8) ha,
a nostro avviso, notevolmente semplifi-
cato molte procedure di sutura della cuf-
fia dei rotatori, senza peraltro sostituire
in tutto e per tutto l’uso degli altri presidi.

I vantaggi che derivano dall’uso del
Flexible Sutue Passer sono principal-
mente:
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FOTO 1. Uncini Suture Hook  (Linvatec)

FOTO 2. Pinza di Caspari
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1. Piccolo ingombro (diametro massi-
mo di 4,5 mm) per cui possibilità di pas-
saggio ed uso attraverso canule di picco-
le dimensioni, che, oltre ad essere meno
traumatiche per i tessuti, consentono un
più agevole scambio fra i vari portali
artroscopici essendo di dimensioni simi-
li a quelle della camicia artroscopica.

2. Non necessità di filo trasportatore.
La caratteristica del presidio è quello di
poter passare direttamente il filo di sutu-
ra nel tessuto. Questo si ripercuote su
una notevole riduzione dei tempi chirur-
gici sia in relazione alla necessità di ese-
guire un singolo passaggio del filo
rispetto al doppio passaggio necessario
con lo shuttle, sia in relazione alla fre-
quente necessità di dover risolvere twist
intra articolari dei fili che possono veri-
ficarsi, anche in mani esperte, soprattut-
to quando vi sono più fili di sutura pre-
senti in articolazione.

3. Ampio (10 x 14 mm) morso per
cui possibilità di “mordere” una buona
quantità di tessuto anche quando i mar-
gini (seppure regolarizzati) non garanti-
scono una presa ottimale.

4. Possibilità di recupero del filo di
sutura passato trans tendineo o diretta-
mente attraverso l’anello del morso della
pinza o, in caso di difficoltà o necessità,
attraverso l’uso di una pinza da presa, in
un altro portale artroscopico.

5. Ago molto flessibile e robusto che
ne consente un agevole uso anche in
condizioni di difficoltà tecniche o rischi
di impingement contro superfici ossee.

Gli svantaggi riscontrati (pur se rela-
tivi), si possono così riassumere:

1. Saltuariamente il morso molto
ampio prima descritto come vantaggio,
non ne consente l’uso agevole in zone o
situazioni particolarmente ristrette

FOTO 4.  Arthro-Pierce

FOTO 5. Cuff Stitch (Smith+Nephew)

FOTO 6. Mitek Flexible Suture Passer

FOTO 3. Arthro-Pierce
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2. La quantità di filo che passa attra-
verso il tessuto non è modulabile per cui
a volte il suo recupero diretto o indiretto
non è agevole come per il filo trasporta-
tore (che è possibile spingere più avanti
e recuperare anche non direttamente nel
punto di passaggio transtendineo). 

3. La non sicurezza di poter affronta-
re tutte le situazione di lesione tendinea
e la non possibilità di affrontare le pato-
logie articolari (SLAP, cercine, plicature
ecc), quindi la necessità di dover avere a
disposizione anche altri presidi.

4. La flessibilità dell’ago, pur se im-
portante, è in una sola direzione per cui
il suo uso improprio potrebbe portarne
alla rottura intrarticolare con le relative
conseguenze.

5. Costi (sia per la pinza che per gli
aghi disposable mono paziente). 

FOTO 8. Mitek Flexible Suture Passer

FOTO 7. Mitek Flexible Suture Passer 




