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MARCHETTI I. FRANCESCHINI G. IUNDUSI C. DEL FERRARO L.

L’avvento di nuove tecniche di imaging (6,9) ha permesso di studiare in maniera più
approfondita e in senso dinamico, l’azione già conosciuta del complesso muscolo-tendineo
definito anatomicamente “cuffia dei rotatori”. 

Al rinnovato interesse anatomico, si è aggiunto uno sviluppo ed un affinamento delle
tecniche chirurgiche, con l’uso sempre più ampio delle tecniche artroscopiche sia per la
diagnosi che per il trattamento di alcuni tipi di patologie della spalla e della cuffia dei rota-
tori in modo particolare.

La limitazione all’uso dell’artroscopia nei casi di lesioni medio-gravi, senza retrazione
dei tendini, hanno comunque lasciato un’ampio spazio alla chirurgia tradizionale a cielo
aperto.

L’osservazione di un buon recupero della forza muscolare a carico della spalla operata,
nei pazienti trattati chirurgicamente, ci ha spinti a ricontrollare i pazienti da noi sottoposti
ad intervento di riparazione della cuffia dei rotatori e a valutare i risultati oggettivi e sog-
gettivi, valutando sia la articolarità delle spalle operate, che la forza dell’arto interessato.

La nostra comunicazione riguarda precisamente la valutazione a distanza di tempo, di
questi pazienti.

Dal 30/10/95 al 6/08/01 nella nostra divisione, abbiamo trattato 65 pazienti dai 38 agli
80 anni, di cui 31 maschi e 34 femmine.

Tra di essi: 29 presentavano una lesione isolata del tendine del Sovraspinoso senza
retrazione dello stesso e 17 invece con retrazione del ventre muscolare; 12 presentavano
lesione associata sia del sovraspinoso che del sottospinoso ed infine 7 presentavano lesione
anche del tendine del sottoscapolare.

Un paziente presentava lesione del CLB, mentre una tendinopatia dello stesso, era pre-
sente in 16 pazienti, la maggior parte dei quali presentavano lesioni ampie della cuffia, e/o
di almeno due tendini.

In 14 casi era presente una breccia di circa 2x2 cm con diastasi dei monconi di circa 2
cm; in 12 casi la diastasi era tra 2-3 cm; in 8 era 3-4 cm con 2 casi di testa calva.

Tutti i soggetti lamentavano, prima di essere sottoposti ad intervento, dolore e limitazio-
ne funzionale nei movimenti della scapolo-omerale, accompagnata da riduzione della forza
a carico dell’arto interessato.

Il dolore era presente in tutti i casi, con esacerbazioni notturne, con impossibilità al
decubito sulla spalla interessata, e con limitazione dell’attività lavorativa e sportiva e della
normale igiene personale.

La riduzione della forza a carico dell’arto superiore interessato, riduceva l’autonomia
dei pazienti sia riguardo il lavoro che lo svolgersi delle normali attività quotidiane.

Lo studio preoperatorio dei pazienti è stato eseguito sia attraverso un esame clinico con
una valutazione secondo la scheda di Constant, (4) sia con l’ausilio di alcune procedure

Volume nº 28 - Anno 2001

– 29 –



diagnostiche: radiografia della spalla in 4 proiezioni, Risonanza Magnetica. (2)
Alcuni avevano eseguito come primo approccio un esame ecografico della regione inte-

ressata; in qualche caso, soprattutto tra i primi da noi trattati, è stata eseguita artrografia.
La tecnica operatoria da noi attuata prevede una incisione cutanea longitudinale dall’ar-

ticolazione Acromion-claveare, distacco parziale del deltoide dall’Acromion e sezione lon-
gitudinale tra le fibre anteriori e laterali, sezione del legamento coraco-acromiale e valuta-
zione di un conflitto sotto-acromiale per il quale si effettua eventuale plastica anteriore del-
l’acromion sec Neer. (5,7)

Eventuale bursectomia, poi valutazione della lesione e del tipo di sutura possibile e
valutazione del tendine del CLB.

Nei casi in cui sia presente retrazione, si effettua una mobilizzazione dei monconi tendi-
nei, e poi si procede alla sutura con ethibond e vicryl.

A questo punto eseguiamo delle prove dinamiche, a nostro avviso fondamentali, per la
valutazione di un eventuale conflitto sotto-acromiale residuo, ed infine reinserseriamo il
deltoide all’acromion.

Nel post-intervento a tutti i pazienti è stato applicato tutore in abduzione che viene
mantenuto per circa 30gg., e tutti hanno effettuato un periodo di riabilitazione presso il
nostro centro, con prosecuzione della fisioterapia a domicilio per un periodo variabile dai
30 ai 60 gg.

In tutti pazienti era presente un conflitto sub-acromiale, per cui tutti sono stati sottoposti
ad una plastica acromiale secondo Neer, la cui bontà è stata valutata dinamicamente nel
corso dell’intervento.

In 15 pazienti, data la piccola entità della lesione e la buona struttura del muscolo, è
stato possibile effettuare una sutura tendinea Termino-terminale, (questi pazienti presenta-
vano lesione del solo tendine sovraspinoso con esclusione di 1 caso, in cui era presente
lesione associata anche del sottospinoso ma senza retrazione tendinea). (5)

In 36 casi, la sutura è stata effettuata con punti trans-ossei di ancoraggio del tendine sul
trochite omerale, con la possibilità di copertura totale della testa.

In 14 casi si è reso necessario praticare una trincea ossea mediale al trochite, per la
sutura dei tendini, a causa della impossibilità della loro reinserzione in sede anatomica; in
questi casi la struttura tendinea era parzialmente malacica con riscontro corrispondente di
una immagine di degenerazione grassa all’esame RMN in almeno 5 pazienti.

Tra i pazienti in cui si è praticata una trincea ossea, in 7 casi era presente una lesione
associata del sovraspinoso e del sottospinoso; in 5 una lesione isolata del sovraspinoso ma
con una retrazione tendinea superiore a 3 cm; in 2 casi era presente una lesione anche del
sottoscapolare, con immagine di “testa calva”.

Dei pazienti da noi trattati, abbiamo potuto ricontrollare 45 pazienti, 17 maschi e 28
femmine, con un follow-up che va da 20 mesi a 60 mesi, con una media di 45 mesi.
(1,3,7,8) 

Il controllo clinico dei pazienti trattati è stato eseguito con una valutazione secondo la
scheda di Constant e secondo una valutazione soggettiva da parte del paziente.

Abbiamo classificato i risultati stabilendo come:
- OTTIMI I PAZIENTI CON PUNTEGGIO OLTRE 90;
- BUONI CON PUNTEGGIO TRA 80 E 90
- DISCRETI I PAZIENTI CON PUNTEGGIO TRA 60 E 80
- CATTIVI QUELLI CON UN PUNTEGGIO INFERIORE A 60
Secondo questa classificazione abbiamo riscontrato i seguenti risultati oggettivi e rispet-
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tivamente soggettivi: OTTIMI 15/20;
BUONI 20/18; DISCRETI 7/4; CATTIVI
3/ 3, questi ultimi riscontrati in pazienti
anziani, con lesioni complete della cuffia
di tipo cronico, con degenerazione dei
monconi tendinei, e con un quadro RMN
di controllo, deponente per un cedimento
della sutura.

Riportiamo per tutti, l’esempio di una
paziente operata bilateralmente: a destra
presentava lesione completa del sovraspi-
noso e parziale del sottospinoso con
breccia di cm. 3x2 ( la sutura è stata
effettuata con punti trans-ossei); a sini-
stra era presente lesione del sovraspinoso
e del sottospinoso con breccia di cm.2x2
( è stato possibile effettuare una sutura
termino-terminale grazie anche alla bontà
del tessuto muscolare circostante. 

Il controllo è a 2,5 anni a dx e 19 mesi
a sin: si può notare il perfetto recupero
dei movimenti attivi e passivi ed il perfet-
to recupero della funzionalità bilateral-
mente.

I nostri obiettivi primari: il buon recu-
pero funzionale, la scomparsa o quanto
meno la riduzione del dolore, il recupero
della forza a carico dell’arto interessato,
la possibilità di una ripresa dell’attività
lavorativa e delle attività quotidiane lega-
te all’igiene personale ed alla vita di rela-
zione, la possibilità di ripresa di una atti-
vità ludica.

Al controllo a distanza, questi obietti-
vi sono stati raggiunti in misura variabile
a seconda dell’entità della lesione, della
sua cronicità, della situazione locale dei
tendini e della loro degenerazione, e non ultimo fattore, della motivazione personale del
paziente.

Nel computo globale della valutazione, abbiamo comunque notato un miglioramento
dello stato di fatto, con una globale soddisfazione dei pazienti, anche nei casi in cui i risul-
tati sono stati, secondo noi, discreti o addirittura cattivi (lesioni croniche, ampie, tendinite
associate, pazienti poco motivati).

Proprio questa riflessione ci ha portato a concludere positivamente la nostra ricerca,
confermando la nostra convinzione che nelle lesioni della cuffia dei rotatori, per gravi che
esse siano, l’indicazione ad una riparazione chirurgica è sempre valida, anche se si è
costretti a medializzare la reinserzione dei tendini sul trochite.
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RIASSUNTO

Gli Autori, osservando a distanza di tempo pazienti con rottura della cuffia dei rotatori
trattati chirurgicamente a cielo aperto, hanno riconsiderato l’opportunità del trattamento
effettuato anche in casi con lesioni massive, in cui si è reso necessario medializzare sul tro-
chite l’inserzione muscolare per la retrazione presente.

In particolare la scomparsa del dolore notturno, la ripresa funzionale, e soprattutto il
recupero della forza a carico della spalla trattata, insieme alla soddisfazione generale dei
pazienti, che nella maggior parte dei casi hanno potuto riprendere le proprie attività ed in
qualche caso anche lo sport preferito, hanno convinto gli autori della opportunità di ripara-
re le lesioni sempre anche laddove sia possibile solo una riparazione parziale (con media-
lizzazione della inserzione dei monconi muscolari).
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