
INTRODUZIONE

La capsuloplastica artroscopica nella instabilità gleno-omerale (G-O) è un trattamento
che sta avendo sempre maggiore diffusione ed ampi consensi nella letteratura internazio-
nale.

L’inquadramento ezio-patogenetico ed anatomo-patologico è fondamentale per un cor-
retto approccio terapeutico.

Una prima, generale, ma indispensabile classificazione (7) quando si affronta l’argo-
mento delle instabilità di spalla, deve essere fatto tra le instabilità:

A) traumatiche TUBS (Traumatic, Unidirectional, Bankart, Surgery)
B) atraumatiche AMBRII (Atraumatic, Multidirectional, Bilateral,Rehabilitation

Interval rotator,inferior capsular shift)
C) microtraumatiche AIOS (Acquired Instability Over Stressed)
In questo lavoro descriviamo la tecnica  che utilizziamo nei pazienti che appartengono

al primo gruppo (TUBS) con “indicazioni” che ci
hanno fatto preferire la chirurgia artroscopica a quella
open:

I) Età superiore ai 20 anni.
II) Atleti che non praticassero sport di contatto o

lavoratori manuali  gravosi ad arto elevato.
III) Atleti che non avessero subito più di 4 episodi

lussativi che non avessero dei difetti ossei della glena
(bony-Bankart).

IV) Atleti che non avessero lesioni tipo “Hill
Sachs” (6) impegnanti nel controllo artroscopico in
dinamica.

Non rappresentano invece controindicazioni la con-
temporanea presenza alle lesioni di Bankart  di  inte-
ressamento del IGHL, di piccole lesioni della cuffia
dei rotatori,di lassità postero inferiori o di slap lesion.

LA TECNICA CHIRURGICA

Preferiamo posizionare il paziente in “beach chear”
per:

a) Un ulteriore approfondimento clinico, infatti,
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nonostante gli accertamenti diagnostici strumentali (Rx, TC , RM, artro TC ) un attento
esame  in anestesia (3)  può talvolta fornire ulteriori indicazioni riguardo la patologia in
esame (tipo ed entità dell’instabilità, direzioni).

b) La  visione artroscopica in dinamica della spalla.
c) Non ultimo la possibilità di passare alla tecnica a cielo aperto senza allestire di nuovo

il campo operatorio.
Nella maggioranza dei casi viene utilizzato il blocco interscalenico (anestesia periferi-

ca) preferita dal paziente per poter seguire le varie fasi del trattamento chirurgico, ma in
alcuni casi poiché apprensivo si è  ricorso ad una anestesia generale.

Per la distensione articolare ci avvaliamo di una pompa ad infusione peristaltica ad una
pressione inferiore ai 60 mm Hg. 

La prima parte dell’artroscopia è  dunque dedicata  alla diagnostica .
Il portale utilizzato è il posterosuperiore (soft spot)  gli altri accessi con tecnica out-in

fondamentali sono: l’antero-superiore (appena anteriore all’acromion) e l’anteroinferiore
(a livello del margine superiore del sottoscapolare), facendo attenzione che non  determini-
no conflitto .  

Visionata la lesione si decide il timing della strategia chirurgica a seconda della presen-
za di lesioni associate.

Per la  corretta reinserzione capsulo-labiale
è necessario che dapprima venga sbrigliata la
superficie ove deve essere reinserito il cercine
(attenzione alle ALPSA lesion!) dal tessuto
fibroso cicatriziale con uno speciale scollape-
riostio.

Successivamente cruentato con motorizza-
to il collo scapolare in  posizione sovraequa-
toriale, si traziona il complesso labbro-lega-
menti sud-nord, cercando così di ricreare  la
fisiologica capacità contenitiva  del cercine,
l’ancoraggio in posizione leggermente più
prossimale delle sedi anatomiche di origine dei legamenti gleno-omerali ne favorisce inve-
ce un adeguato ritensionamento (3,4).

Per la fissazione abbiamo utilizzato ancorette in titanio o bioriassorbibili  entrambe con
filo ethibond #1 sostituito negli ultimi casi eseguiti dal   filo fiberwire.

Le ancorette bioriassorbibili hanno dei vantaggi :
• invisibili alla radiografia e non interferenza con RM di controllo
• meno lesive se perse 
• non si ha metallo in prossimità della superficie articolare.
Ma presentano oltre allo scontato svantaggio del costo più elevato anche:
• minor resistenza al pull-out
• reazioni non ancora del tutto note a distanza nell’osso.
Non abbiamo mai avuto la necessità nei pazienti trattati  di una “fissazione” con più di

due ancorette; in circa il 30% dei casi abbiamo  fatto ricorso a plicature inferiori con filo
PDS ed in alcuni casi abbiamo associato un capsular shrinkage (8)con strumento  termico
dedicato.
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TRATTAMENTO POST OPERATORIO

In sala operatoria viene applicato un tutore, che il paziente dovrà mantenere per tre set-
timane, in adduzione ed intrarotazione.

Riteniamo il programma riabilitativo fondamentale per la ripresa  completa delle attività
del paziente siano esse lavorative che sportive; la sua collaborazione deve essere totale!
I programmi fisioterapici vengono illustrati prima del trattamento chirurgico e sono motivo
discriminante perché il paziente venga indirizzato alla tecnica artroscopica

I movimenti attivi di flesso estensione del gomito e del polso sono iniziati dalla II gior-
nata.

La chinesi passiva assistita inizia dalla rimozione del tutore (possibilmente la riabilita-
zione deve essere eseguita in piscina). Non si può affermare quando avviene la ripresa
dello sport o attività pesanti perché dipende dalla presenza di lesioni associate dal paziente
(capacità individuali al recupero) però in genere si può considerare come periodo medio: 5
mesi dall’intervento.

CONCLUSIONI

Non riportiamo dati sui risultati, in quanto il follow-up è ancora breve, alcuni casi
hanno superato ora i 28 mesi, tuttavia vista l’esperienza con tale tecnica possiamo asserire
che l’esperienza di fissazione artroscopica nei casi di instabilità anteriore della G-O è
senz’altro positiva.

Ai già noti vantaggi dell’artroscopia:
- mini invasività 
- recupero più rapido
- minor tempi di ospedalizzazione

Ci sentiamo di affermare che nella spalla in particolare è utile per:
- valutare meglio l’eventuale presenza di pluridirezionalità e le conseguenze anatomo
patologiche 
- constatare la “qualità” del tessuto capsulo-labrale che deve essere reinserito cosa che
non può essere convalidata da alcun esame diagnostico strumentale.

Si deve comunque essere sempre pronti alla necessità di un “passaggio” ad un tratta-
mento chirurgico a cielo aperto!

Le ancorine senza nodo sono risultate essere affidabili (1, 2, 10, 11), anche se operatore
dipendenti, i risultati finali sono infatti associati non solo alla sua esperienza chirurgica
artroscopica ma  anche alla capacità nell’allestimento e nel serraggio del nodo.

L’aggiornamento professionale oltre alla evoluzione nella tecnica chirurgica e degli
strumentari possono migliorare i risulti attualmente simili alle tecniche tradizionali a cielo
aperto (9) ma con i vantaggi già indicati propri della tecnica artroscopica
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