
L’INSTABILITÀ POST-TRAUMATICA DI SPALLA:
RISULTATI E RIFLESSIONI

V. DE CUPIS, M.  PALMACCI, C. CHILLEMI, A. TODESCA

ICOT - LATINA

INTRODUZIONE

L’instabilità di spalla è una condizione
clinica che si caratterizza per l’alterazione
dei corretti rapporti gleno-omerali con epi-
sodi di franca lussazione o sub-lussazione.
Generalmente il trauma rappresenta la
causa più comune di una spalla instabile,
ma questa può determinarsi per microtrau-
mi ripetuti o essere dovuta ad una lassità
costituzionale. Distinguiamo così (Fig.1) le
forme post-traumatiche T.U.B.S. (traumatic
unilateral Bankart Surgery), da quelle
microtraumatiche tipiche di alcuni sport di
lancio A.I.O.S. (aquired instability over-
stress surgery) e da quelle costituzionali
A.M.B.R.I. (atraurnatic multidirectional
bilateral rehabilitation inferior capsular
shift). Dopo un esperienza decennale con
tecnica di Latarjet — Patte ancora diffusa-
mente impiegata, sebbene riservata a casi
selezionati, che ci ha dato brillanti risultati,
seguendo quello che è ormai il gold stan-
dard del trattamento dell’instabilità post-
traumatica abbiamo adottato da alcuni anni
la tecnica artroscopica della riparazione
della lesione di Bankart. Gli elementi a
favore di tale metodica possono essere rias-
sunti nei seguenti punti: maggior rispetto
dell’anatomia , riparazione del danno ana-
tomo patologico, minor tempo di ospeda-
lizzazione. Gli obiettivi del trattamento
artroscopico sono: reinserzione del cercine
glenoideo, ricostituendo la fisiologica
sponda anteriore e chiudendo la tasca pato-
logica di lussazione della testa omerale,
ritenzionamento del legamento gleno-ome-
rale inferiore, eventuale riparazione delle
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lesioni dell’ancora bicipitale, riparazio-
ne delle lesioni capsulolegamentose
associate (plicature capsulare o ripara-
zione delle HAGL). Lo scopo di questo
studio è quello di valutare i risultati di
una casistica personale di 25 pazienti
sottoposti a stabilizzazione artroscopica
ad un follow-up minimo di 3 anni.

MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi in questo studio
(fig. 2) 25 pazienti (20 maschi e 5 fem-
mine) con un età compresa fra 17 e 50
anni. In 17 casi la spalla interessata è
risultata la destra, nei rimanenti 8 casi la
sinistra. In 21 dei 25 casi l’arto interes-
sato era il dominante. La valutazione cli-
nica è stata effettuata mediante le schede
di Rowe , Walch-Duplay, Constant e tra-
mite test clinici specifici . La valutazio-
ne radiologica (fig.3) è stata effettuata
mediante tre proiezioni in AP in rotazio-
ne neutra, in rotazione esterna ed interna
e nella proiezione in laterale di
Bernageau .Si è poi completata l’indagi-
ne mediante esame artro-TC (fig. 4) che
risulta particolarmente utile nei mettere
in evidenza lassità capsulari e lesioni di
Bankart con e senza frammento osseo.
Criteri di esclusione (fig. 5) dal tratta-
mento artroscopico sono risultati la pre-
senza di lesioni di Hill-Sachs engaging ,
la lesione di Bankart ossea con dimen-
sioni superiori al 25% della superficie
glenoidea ed infine le gravi erosioni
della glena tali da determinare situazioni
scheletriche definite a “pera invertita”.
Nelle situazioni intermedie si è procedu-
to a look artroscopico prima di procede-
re al trattamento a cielo aperto alla ricer-
ca di Hill- Sachs engaging e quadri ana-
tomici di cercine glenoideo completa-
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mente disinserito e di scarsa consisten-
za. Sul meccanismo patogenetico (fig. 6)
dei primo episodio di lussazione 12 si
erano verificati a seguito di caduta du-
rante attività sportiva, 7 per caduta acci-
dentale e i rimanenti 6 a seguito di inci-
dente stradale. In relazione al numero di
episodi di lussazione verificatosi prima
dell’intervento (fig. 7), 12 riferivano un
numero di episodi inferiori a 5, 7 un
numero compreso fra 5 e 10, i rimanenti
6 un numero di lussazioni superiori a 10.
Si è proceduto altresì alla valutazione
del tempo intercorso dal 1 episodio di
lussazione al momento dell’intervento
(fig. 8) constatando che 7 di essi aveva-
no atteso meno di 6 mesi, 6 da 6 a 12
mesi, 4 da 12 a 24, mentre la maggior
parte di essi aveva atteso oltre 2 anni
prima di pensare all’ intervento chirurgico.

RISULTATI E CONCLUSIONI

I risultati clmici nel post-operatorio
(fig. 9) analizzati sec. la scheda di Rowe
e di Walch-Duplay sono risultati quasi
sovrapponibili e per lo più eccellenti
mentre mediante la scheda di Constant
si è valutata la forza media dell’arto
operato che è risultata solo minimamen-
te ridotta rispetto al controlaterale (16
punti quella operata contro i 19 di quella
controlaterale). Si è proceduto inoltre
alla valutazione della stabilità delle spal-
le operate (fig. 10) che hanno evidenzia-
to in 2 casi un nuovo episodio di lussa-
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zione, tanto da rendere necessario in 1 caso di questi un secondo intervento di chirurgia a
cielo aperto mediante tecnica di Latarjet-Patte; in 4 casi i pz. non hanno avuto episodi di
lussazione ma continuavano ad accusare senso di instabilità. Nei rimanenti 19 casi i pz.
non riferivano alcuna sensazione di instabilità. Altro sintomo al quale si è data importanza
in questo stadio è il dolore che è risultato assente in 19 casi, presente durante attività in 5
casi ed a riposo in un solo caso. La valutazione dell’articolarità delle spalle operate ha
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mostrato (fig. 11) una minima riduzione del ROM valutabile nell’ordine di -5° rispetto
all’arto non operato. Per ciò che riguarda il ritorno all’attività sportiva, sui 17 pazienti pra-
ticanti prima della chirurgia, 5 hanno abbandonato mentre 12 hanno ripreso a praticare
sport; di questi 12, 8 a livello inferiore e 4 allo stesso livello L’esame radiografico (fig. 12)
eseguito ha mostrato segni iniziali di artrosi gleno-omerale, piuttosto comune nei pz. con
instabilità che data da alcuni anni, tali quadri sono risultati di grado 1-2 in 3 casi e 3-4 in 2
casi, sec. la classificazione di Samilson. A conclusione di questa revisione di un pur nume-
ro limitato di casi aun follow-up minimo di tre anni, possiamo affermare che il trattamento
artroscopico di stabilizzazione mediante ancore della lussazione recidivante di spalla,
risulta sicuramente affidabile e duraturo, con una bassa incidenza di recidive (2%), una
buona stabilità gleno-omerale (92%), che permette di riparare il danno anatomico median-
te la reinserzione del cercine e in caso di insuccesso permette di praticare una revisione
mediante intervento di Latarjet Patte. (fig.13) 
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