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PREMESSA

L'artrografia di spalla svolge un ruolo molto importante
nella lesione della cuffia dei muscoli rotatori, in quanto ci per-
mette di fare una precisa diagnosi topografica di tali lesioni e
stabilire il grado di deiscenza dei monconi tendinei sia sul
piano frontale che assiale.

TECNICA PER ARTROGRAFIA OPACA

La puntura articolare viene eseguita a paziente supino,
perpendicolarmente alla rima articolare, sotto controllo
scopico, fra il terzo medio ed il terzo inferiore della articolazio-
ne gleno-omerale. Si adopera un ago Spinal-Needle 22G con
una siringa con 10 cc di m.d.c. idrosolubile (Iopamiro 300).

Dopo l'iniezione si mobilizza delicatamente l'articolazione
in modo da distribuire omogeneamente il m.d.c. in cavità arti-
colare.

Le proiezioni da eseguire, in corso di artrografia, per la
cuffia dei rotatori sono:

1) Anteroposteriore in intrarotazione.
2) Anteroposteriore in rotazione neutra.
3) Anteroposteriore in extrarotazione.
4) Anteroposteriore sotto carico (peso di circa 2 Kg).
5) Laterale della cuffia.



EZIOPATOGENESI DELLA LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Le cause di rottura della cuffia dei tendini dei muscoli
rotatori possono essere le contusioni, le flogosi ed i fenomeni
degenerativi, le lussazioni scapolo-omerali, le fratture della
grande tuberosità omerale.

Nelle contusioni qualora l'esame clinico non sia in grado di
escludere con certezza una rottura della cuffia dei muscoli
rotatoli, l'artrografia di spalla diviene l'esame determinante
per la diagnosi con sensibile miglioramento della prognosi in
quanto il tempestivo riconoscimento della lesione consente un
immediato intervento terapeutico, non attuabile quando a di-
stanza dal trauma, a circa 2 settimane, le fibre tendinee vanno
incontro a fenomeni degenerativi con retrazione.

La torsione, lo stiramento delle strutture legamentose del-
la capsula articolare, provocate dalla lussazione della spalla,
inducono a delle lacerazioni che talvolta coinvolgono i tendini
della cuffia dei muscoli rotatori.

Nei traumi che comportino la frattura della grande
tuberosità omerale, senza dislocazione del frammento osseo,
deve essere sempre sospettata una lacerazione della cuffia ma-
scherata della lesione più grave.

I processi infiammatori ed il progressivo deterioramento
delle fibre tendinee sopratutto in quei pazienti che svolgono
un'attività fisica che comporti continui sollevamenti dell'arto
superiore sono da considerare la causa dell'impotenza funzio-
nale e del dolore che frequentemente sono riscontrabili dopo la
4°-5° decade di vita e che possono mascherare una lesione
della cuffia dei muscoli rotatori.

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI

Le rotture della cuffia dei rotatori vengono classificate in
forme complete o incomplete, secondo che interessino parzial-
mente o totalmente lo spessore della cuffia e in forme comuni-
canti, secondo che si aprano o meno nella cavità articolare.

1) Rotture incomplete comunicanti: danno luogo ad una li-
nea opaca più o meno larga che si insinua nello spazio chiaro
subacromion-deltoideo. Queste immagini si trovano spesso nei
pressi della inserzione omerale dei tendini (Fig. 1).
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Diagnostica artrografìca nella lesione della cuffia dei rotatori

Fig. 1 - Lesione incompleta del T. del Sovraspinato.

La loro posizione nel piano sagittale viene precisata dalla
proiezione laterale per la cuffia. Una precisa diagnosi
topografica di tali lesioni è assolutamente necessaria, quando
sia prospettabile una loro riparazione chirurgica.

2) Rotture complete: consentono il passaggio del mezzo di
contrasto verso la borsa sierosa sub-acromion-deltoidea.

I tendini della cuffia possono presentare una retrazione di
entità variabile, che viene valutata sul piano frontale nelle
proiezioni anteroposteriori (Fig. 2).

a) In alcuni casi può trattarsi di una semplice fìssurazione
completa nei pressi della inserzione omerale del tendine.

b) In altri casi la deiscenza è un poco più ampia e permette
una opacizzazione massiva della B.S.A.D. (Fig. 3).

Il grado di retrazione è da 1 a 4 e va dal primo grado che
rappresenta la lesione con minima deiscenza alla inserzione
omerale fino ad arrivare al 4° grado in cui la retrazione del
moncone prossimale supera la cavità glenoidea.

Le retrazioni importanti si accompagnano ad una massiva
opacizzazione della B.S.A., divenendo così impossibile precisa-
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Fig. 2 - Lesione completa del T. del Sovraspinato.

Fig. 3 - Lesione completa del T. del Sovraspinato.



Diagnostica artrografica nella lesione della cuffia dei rotatori

Fig. 4 - Lesione completa del T. del Sovraspinato con aspetto "capsula-borsa".

re l'esatto confine tra cavità articolare e B.S.A.D. E' la
cosidetta immagine della "capsula-borsa" (Fig. 4).

Abitualmente le rotture della cuffia dei tendini dei muscoli
rotatori sono localizzate in corrispondenza del tendine del
sovraspinato: ciò viene attribuito alla presenza di un'area di
ipovascolarizzazione in corrispondenza della sua inserzione
alla grande tuberosità omerale, che abitualmente viene com-
pressa tra di essa e l'acromion.

I tendini più frequentemente interessati in ordine decre-
scente sono quelli del muscolo sottospinato e del piccolo roton-
do; eccezionale il coinvolgimento del tendine del muscolo sotto
scapolare.

L'artrografia evidenzia le sole rotture comunicanti mentre
ignora tutte le altre.

Riassunto

L'autore puntualizza la tecnica della artrografia opaca di spalla mettendo in
risalto il suo ruolo nella complessa diagnostica strumentale delle lesioni della cuffia
dei rotatori.
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Passa in rassegna la eziopatogenesi di tali lesioni ed il loro aspetto clinico
correlato alla attività lavorativa o sportiva ed all'età dei pazienti.

Le lesioni vengono classificate in rotture incomplete comunicanti ed in rotture
complete.

Vengono descritti i quadri radiografici che caratterizzano tali lesioni, correlando
gli aspetti anatomo-patologici alle immagini artrografiche.
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