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INTRODUZIONE
Finalità di questo studio è stata quella di analizzare i risultati ottenuti nei diversi pazien-

ti trattati in artroscopia, in relazione alle diverse indicazioni preoperatorie, utilizzando
sempre la stessa tecnica e lo stesso materiale chirurgico. Tali indicazioni, che in accordo
alla letteratura Internazionale, possiamo definire assolute e relative, sono state volutamen-
te, per quanto concerne le ultime, ristrette ed ampliate.

Nel nostro studio i pazienti sono stati attentamente selezionati distinguendo una spalla
lassa, da una spalla instabile e quindi: traumatica, atraumatica e microtraumatica, però
quelli sottoposti a capsuloplastica artroscopica non sono stati cosi rigorosamente reclutati. 

Sono stati inseriti come criteri di esclusione assoluta, tutti quei pazienti che avevano
una lesione fratturativa della glena superiore ad 1/4 della sua superficie ossea valutata con
CT tridimensionale, avevano lesioni di “Hill-Sachs” impegnante al controllo artroscopico,
effettuavano lavori manuali gravosi ad arto elevato, effettuavano sports di contatto, aveva-
no una lassità legamentosa congenita, presentavano una HAGL lesion, mentre non vi erano
pazienti la cui External Rotation superava i 90° ed il Gagey sign era superiore a 110°.

Le lesioni trattate artroscopicamente sono state rappresentate da Lesione di Bankart di
I-II-III tipo; lesione del complesso labrum-IGHL; distrazione e detensione del IGHL;
lesione del complesso labrum-MGHL; Alsa lesion; lesioni associate “dell’interval rota-
tor’’; lassità associata postero-inferiore; piccole e recenti “bony-Bankart” lesion.

Si sono praticati, in anestesia generale, 3 accessi, utilizzando i portali fondamentali
anterosuperiore (out-in appena anteriore all’acromion), anteroinferiore (out-in a livello del
margine superiore del sottoscapolare) e posterosuperiore ( classico nel “soft spot’’).

Il paziente e’ stato tenuto in ipotensione bilanciata.
Abbiamo effettuato la fissazione al bordo glenoideo, partendo sempre dal punto piu’

distale, tramite ancorette in titano mitek Knotless non riassorbibili con doppio filo ethi-
bond, utilizzando ancorette bioriassorbibili mitek Bioknotless con doppio filo ethibond 1
solo prossimalmente.

Con tali strumenti abbiamo ricostruito i Legamenti GH, qua-
lora ve ne fosse stata la necessità abbiamo chiuso l’intervallo dei
rotatori, ed in presenza di una lassità capsulare associata, abbia-
mo valutato la necessità di plicature postero-inferiori unitamente
ad un ritensionamento termico associato.
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MATERIALE E METODO

In 35 mesi, da gennaio 1999 a novembre 2001, sono stati effettuati
55 interventi di capsuloplastiche artroscopiche, di questi ne sono stati
rivisti 49 (37 uomini e 12 donne) di età compresa tra 16 e 43 anni, 4 di
essi erano impegnati in attività sportiva “overhead” non professionistica.

Il tempo medio intercorso dall’inizio dei sintomi al gesto chirurgico
è stato di 4,7 anni (da 90 giorni a 10 anni). Il follow up clinico è stato
da 8 a 35 mesi. Nel post-operatorio i pazienti sono stati rivalutati secondo il protocollo di
Constant e di Rowe + uno studio R.M.N. di controllo.

RISULTATI

I risultati sono stati valutati con lo score di Constant che ha dato un punteggio medio
post-operatorio di 91, partendo da uno score preoperatorio di 72 (buono), mentre la valuta-
zione clinica quando praticata con la scheda di Rowe è passata da un punteggio preopera-
torio di 42-51 (discreto/insufficiente) ad un punteggio post-operatorio di 90 (eccellente).

I risultati ottenuti, in accordo con le valutazioni sec. Constant e Rowe, per questi 49
pazienti di capsuloplastica artroscopica, sono stati eccellenti in 35 casi (71,4%), buoni in
4 casi (8,1%), discreti in 4 casi (8,1%), insufficienti in 6 casi (12,2%). 

CONCLUSIONI

Questo studio ci ha condotto ad effettuare alcune riflessioni:

• la fiches di Rowe per la patologia dell’instabilità di spalla, ci sembra la più specifica
non tanto nella valutazione post-operatoria (in quanto è sovrapponibile alla fiches di
Constant) ma precipuamente nella valutazione del preoperatorio;

• l’ancoraggio del tessuto capsulo-labrale risulta essere ottimale, utilizzando sia le anco-
re in titanio che quelle biologiche, infatti anche a distanza, non si sono verificate
mobilizzazioni o lisi peri-metalliche delle suddette;

• i risultati eccellenti/buoni sono stati del 79,5%;

• la percentuale del tasso di recidiva di lussazione è stata del 6,1%;

• la validità biologica (confermata dal controllo artroscopico) rappresenta il fattore prin-
cipe, infatti il caso che presentava la lesione capsulo-labrale di 5° tipo sec. Bankart
non ha avuto un esito positivo e, stessa sorte è capitata al paziente operato a 10 anni di
distanza dal primo episodio lussativo;

• l’età ed il numero di lussazioni non rappresentano (come tra l’altro già era noto all’ini-
zio dello studio) fattori assoluti di esclusione;
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• i pazienti con apprensione positiva durante le manovre cliniche e/o rispetto alla sinto-
matologia algica disfunzionale precedente all’intervento, sono stati quattro. Questo
dato enfatizza l’importanza della valutazione della funzionalità come uno dei parame-
tri primari da tenere in considerazione per valutare i risultati di una tecnica chirurgica. 

A tutt’oggi all’analisi dei dati diagnostico-strumentali nei confronti dei reperti anatomo-
chirurgici, non abbiamo riscontrato una corrispondenza statisticamente significativa dei
dati, sia per l’eterogeneità dei centri che hanno praticato l’imaging radiologico, e sia nelle
situazioni in cui il radiologo è stato sempre lo stesso, non si è avuta una valida differenzia-
zione delle risposte strumentali in correlazione ai diversi quadri anatomo-chirurgici.

Un aspetto fondamentale da chiarire riguardante i risultati ottenuti è che essi andranno
rivalutati alla luce di un follow-up a distanza più considerevole.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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