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STABILIZZAZIONE CIELO APERTO VS STABILIZZAZIONE ARTROSCOPICA

L’Instabilità Traumatica di spalla è il più frequente tipo di instabilità.
Il suo trattamento è stato, ed è tutt’ora, oggetto d numerosi articoli e di controversie in

letteratura tra la stabilizzazione a cielo aperto ed artroscopica.
Nel 1993 Green (1) sosteneva che le procedure artroscopiche riducessero il tempo chi-

rurgico, la perdita ematica, l’uso di farmaci anestetici, l’ospedalizzazione e le complicanze.
Studi che mettevano in confronto i risultati delle due procedure, senza però criteri di

selezione dei pazienti, evidenziavano un tasso di recidive variabile dasl 13% al 70% nel
gruppo artroscopico e dal 0° al 30% in quello a cielo aperto (2-4).

Nel 2000 Cole (5) ha confrontato due differenti  gruppi selezionati in base all’Esame in
Anestesia (EUA - examination under anestesia) ed  alla valutazione artroscopica la percen-
tuale di recidive è risultato essere del 24% rispetto al 18% del cielo aperto. Ha concluso
che un’adeguata e rigida selezione del paziente può avvicinare, nei risultati, le due proce-
dure. Nello stesso anno le medesime conclusioni sono state fatte da Gartsman (6), rivalu-
tando 53 pazienti ad intervento artroscopico con ancore. Nelle conclusioni affermava che
la sua tecnica di reinserzione del labbro e ritenzione legamentosa era superiore a quelle
descritte in precedenza e sovrapponibile a quelle aperte.

Nel 2001 (7) Karlsson ha riscontrato in 66 pazienti trattati artroscopicamente con
Suretac, un tasso di recidiva del 15% a 32 mesi di follow-up rispetto al 10% dei 53 pazien-
ti trattati a cielo aperto negli sportivi di contatto, dopo aver riscontrato la perdita del solo
5° di rotazione esterna in un gruppo di giocatori di football (49 su 58) sottoposti a stabiliz-
zazione open.

Nel settembre 2002 Seung-Ho Kim (9) ha riportato i dati inerenti alla comparazione di
un gruppo di pazienti trattati artroscopicamente con ancore e plicature addizionali (59) con
un secondo gruppo sottoposto ad intervento di capsuloplastica a cielo aperto, sempre con
ancore. A 39 mesi, il tasso di recidive nel secondo gruppo era del 6,7% rispetto al 3,4% del
gruppo artroscopico.

Tali quote si invertivano, invece, nella valutazione dell’apprensione in abduzione-rota-
zione, essendo del 3,3% nel gruppo open e del 6,8% in quello a cielo chiuso.

È comunque molto indicativo che, nel corso degli anni, con l’affinamento delle tecniche
chirurgiche, il miglioramento degli strumentari, la maggior conoscenza della patologia
articolare e l’aumentata confidenza dei chirurghi riguardo alla tecnica artroscopica, gli ulti-
mi lavori stiano iniziando ad evidenziare la sovrapponibilità dei dati inerenti alle recidive.
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STABILIZZAZIONE ARTROSCOPICA

I primi trattamenti artroscopici dell’instabilità traumati-
ca di spalla, sono stati descritti da Lanny Johnson nel 1982
(10), e vennero abbandonati dopo pochi anni a causa della
difficoltà nel dosare il trattamento sul tessuto legamentoso.
Altro problema consisteva nei danni articolari causati dal
metallo e dalla loro possibile mobilizzazione (Fig. 1),
addirittura nella percentuale del 15% nella casistica ripor-
tata da Lane (11).

Risultati in letteratura, a parte i primi trattamenti con
cambre metalliche, hanno riguardato le tecniche con fili di
sutura transglenoidei (Morgan e Caspari).

I dati riportati, hanno evidenziato un alto tasso di nuovi
episodi di lussazione in pazienti operati con queste tecni-
che. Gli insuccessi variano dal 44% di Grana nel 1993
(12), al 42% di Green e Christensen nel 1995 (13), al 27% di Youssef nello stesso anno.

Le percentuali di recidive si riducevano in maniera significativa, nelle casistiche dei chi-
rurghi che avevano sviluppato tali tecniche. Infatti Caspari (14) riportava un 4% solamente
ad un FU di 2-6 anni e Savoie (15), a 36-2 mesi, il 9% in un gruppo di 163 pazienti. Que-
st’ultimo lavoro riportava addirittura il 97% di successi nei pazienti al di sopra dei 22 anni.

Comunque la casistica delle stabilizzazioni artroscopiche con suture transglenoidee con
il follow-up più lungo, era quella riportata da Warren-Pagnani-Altchek nel 1996 (17) al
controllo a 5 anni dall’intervento, il 19% di 41 paziente aveva avuto un nuovo episodio di
lussazione.

Con il progressivo utilizzo di ancore metalliche o riassorbibili, descritto da Richmond
(18) e modificato da Wolf (19) e da Snyder (20), il tasso di recidive si è andato progressi-
vamente riducendosi e la curva di crescita sembrerebbe essere meno lunga. Infatti
Kanziora (21) riporta il 42,4% di fallimenti in pazienti trattati con suture transglenoidee,
rispetto al 16,4% di quelli stabilizzati con ancore. L’autore confronta, inoltre, un tasso di
recidive del 50% quando la tecnica con i fili venne introdotta, con la riduzione all’11,6%
dopo 5 anni di esperienza. Tale decremento dei fallimenti ha portato la tecnica con ancora
dal 22,2% iniziale al 10% circa, attuale.

Tale miglioramento dei risultati a distanza è senz’altro dovuto alla migliore ritenzione
ottenibile grazie alle ancore, rispetto alle tecniche precedenti. La mobilizzazione della
capsula ed il dosaggio dello shift da esercitare, sono fattori fondamentali nella riuscita del-
l’intervento, oltre alla scelta del punto di reinserzione a livello glenoideo. Con le ultime
tecniche è possibile scegliere di introdurre le ancore anche a livello della superficie cartila-
ginea, lateralmente, evitando così i rischi di un’eccessiva medializzazione della riparazione
ed una conseguente instabilità residua, dovuta alla creazione di una lesione iatrogena
simil-ALPSA.

Bacilla (22) nel 1997, ha pubblicato uno studio eseguito su di un gruppo di atleti ad alte
richieste funzionali, sottoposto ad intervento artroscopico con ancore.

Solamente 3 su 40 hanno residuato un’instabilità ed il 91% è tornato all’attività allo
stesso livello pre-infortunio.
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Fig. 1: Mobilizzazione
cambre metalliche.



Le stesse conclusioni sono riportate nel lavoro del 2000 di Gartsman (6), in cui vi è il
ritorno alla normale attività sportiva di 34 pazienti su 38, trattati con ancore metalliche.

Tauro (23) nel 2000, ha riportato il 6,9% di recidive in stabilizzazioni con ancore,
rispetto  al 40% delle transglenoidee dello stesso autore, a 2-5 anni di follow-up.

Savoie (24) nel 2002, analizzando 35 pazienti trattati con ancore riassorbibili (Panalok -
Mitek - Ethicon, J&J, Norwood, MA) con un’età media di 27 aa ed un FU di almeno 2
anni, ha evidenziato il 97% di successi. Unicamente 1 recidiva, nella casistica, avvenuta
all’undicesimo mese.

TECNICA CHIRURGICA

Tutti gli interventi artroscopici di spalla vengono eseguiti, nella nostra struttura, in ane-
stesia loco-regionale (blocco interscalenico).

Il paziente viene posizionato in decubito laterale con l’arto superiore in abduzione di
45°, tutelato in apposito Star-Sleeve (Arthrex, Naples, FL), con applicata una trazione
assiale di 4-5 Kg. (3-Point Shoulder Distraction System-Arthrex, Naples, FL) (Fig. 2).

Prima di iniziare la fase artroscopica, si esegue la distensione della camera articolare
con 20-30 ml di soluzione fisiologica ed adrenalina diluita 1:80/.000, utile a facilitare l’in-
troduzione del trocar, distendendo la capsula articolare, e a ridurre il sanguinamento ini-
ziale.

La scelta dell’accesso posteriore viene facilitata dalla identificazione del cosiddetto
“soft-spot”, una regione di consistenza morbida al tatto localizzata circa 2-3 cm al di sotto
dell’angolo acromiale postero-esterno, 1-2 cm in direzione mediale (Fig. 3).

La prima fase diagnostica viene eseguita insufflando l’articolazione con 30 cc di aria,
così da valutare in maniera statica e dinamica l’ambiente articolare. Di fondamentale
importanza è quest’ultima fase, che viene eseguita applicando una spinta a direzione ante-
riore con il braccio di abduzione e rotazione esterna, così da riprodurre il movimento lus-
sante e valutandolo tramite la diretta visione artroscopica. Con tale manovra è possibile
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Fig. 2: Decubito laterale con trazione
assiale.

Fig. 3: Portale posteriore.



valutare l’eventuale meccanismo di engaging (Fig. 4) della testa omerale rispetto alla glena,
a seconda della direzione e dell’entità della lesione postero-superiore di Hill-Sachs (Fig. 5).

Dopo aver disteso l’articolazione con soluzione fisiologica, inizia la valutazione delle
lesioni del labbro glenoideo anteriore (da ore 12
a ore 6) al fine di valutare la presenza di lesioni
tipo Bankart (Fig. 6) o ALPSA (Fig. 7) e, a
livello superiore, di Slap Lesions. Si prosegue
portandosi a livello del recesso ascellare, visua-
lizzando attentamente l’inserzione capsulare a
livello omerale, così da visualizzare l’eventuale
disinserzione (HAGL) (Fig. 8). Traslando la
testa omerale anteriormente si procede nuova-
mente alla valutazione dell’eventuale presenza
della lesione della sua porzione postero-superio-
re (Hill-Sachs) ed alla quantificazione.
Quindi altra struttura da esaminare è la cuffia
dei rotatori, iniziando dalla sua porzione poste-

riore, tendine del sottospinato, a quella superiore, tendine del sopraspinato.
L’ultima zona è quella dell’intervallo dei rotato-
ri, o forame di Weitbrecht, visualizzando l’inser-
zione omerale del legamento glenoomerale
superiore, il capo lungo del bicipite all’entrata
della doccia omerale e, intrarotando l’arto, l’in-
serzione del tendine del sottoscapolare.
Con tecnica Out-In, si introduce un ago da spi-
nale per valutare il corretto orientamento, prima
di eseguire il portale antero-superiore (portale di
Matthews), attraverso il quale si posiziona una
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Fig. 4: Meccanismo di “engaging”.

Fig. 6: Lesione di Bankart. Fig. 7: Lesione tipo ALPSA.

Fig. 5: Lesione di Hill-Sachs, in fase
diagnostica con aria.



cannula da 6 (Linvatec).
Fondamentale è la valutazione, portando l’ar-
troscopio nel suddetto portale, della lesione
del labbro glenoideo o di eventuali lacerazioni
capsulari, sia a livello intelegamentoso che a
livello dell’inserzione omerale anteriore.
Con la visione antero superiore si analizza il
labbro posteriore, la capsula con la sua inser-
zione posteriore omerale ed il grado di centra-
tura della testa rispetto alla glena.
Riportando l’artroscopio nel portale posteriore
si esegue l’accesso antero-inferiore, sempre
con la tecnica Out-In (Fig. 9). È fondamentale
che tale accesso sia situato precisamente al di
sopra del margine superiore articolare del sot-
toscapolare. Sul piano cutaneo si localizza
subito lateralmente al processo coracodeo,
mentre nella camera articolare si localizza nel
safetriangle in corrispondenza del margine
craniale della porzione intraarticolare del sot-
toscapolare. Dopo aver valutato con l’ago da
spinale il corretto orientamento rispetto al
margine glenoideo, così da poter lavorare fino
a ore 6 e da avere un angolo di 45° rispetto al
margine glenoideo per inserire adeguatamente
le ancore scelte per la riparazione, si inserisce
un’asta metallica (switching stick) parallele
all’ago. Su di essa si introduce una cannula da
8 mm., con apposito introduttore guida metal-
lico cannulato. Dopo questa prima fase, si ini-
zia la preparazione della lesione e la sua disin-
serzione dal margine mediale della glenoide.
Si riporta l’artroscopio nel portale antero-
superiore e, introducendo lo scollaperiostio
artroscopico da antero-inferiore (liberato ele-
vator-Linvatec) (Fig. 10), si mobilizza il com-
plesso labbro-ligamentoso dalla glena. La
liberazione deve estendersi medialmente al
collo scapolare fino alla visualizzazione del
muscolo sottoscapolare.
Verso la porzione inferiore della glena, si pro-

cede tramite un  basket artroscopico Up-15° (Acufex Microsurgical, Mansfield, MA), così
da disinserire fino ad ore 6 ottenendo la completa mobilizzazione del tessuto.

A questo punto si abrade con il motorizzato (Dyonics) il collo glenoideo, per rimuovere
il tessuto capsulare, evitando il rischio di asportare tessuto sano e di avere, poi, problemi di
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Fig. 8: Disinserzione capsulare a
livello omerale (HAGL).

Fig. 9: Portale Antero-Inferiore
(tecnica out-in).

Fig. 10: Preparazione della lesione.



quantità dello stesso da reinserire.
Con un’apposita pinza da presa artroscopica a-
traumatica (Acufex Microsurgical, Mansfield,
MA), si valuta il grado di mobilità del tessuto
liberato e la sua ritenzione con direzione Sud-
Nord.
Dopo aver ritenuto soddisfacenti ed adeguati
questi ultimi due parametri, si inizia la terza
fase, “quella dell’inserzione delle ancore. Ed il
loro posizionamento a livello della porzione
articolare della lesione e nella ritenzione lega-
mentosa, per ottenere un corretto ripristino
della superficie glenoidea e della stabilità arti-
colare. È necessaria molta accuratezza nel
posizionarle con un corretto angolo rispetto
alla glena (45° circa) e, generalmente, alle ore
5, 3, 2-1.
A ore 5 si esegue il primo foro di alloggia-
mento da 2,4 mm. Si smussano i suoi margini,
tramite una pinza artroscopica da biopsia (Fig.
11) (Acufex Microsurgical, Mansfield, MA),
così da ridurre l’attrito del filo durante la fase
dell’annodamento e dello shift capsulare pros-
simale.
Nella cannula antero-superiore si introduce la
pinza da presa atraumatica e si ritenziona pros-
simalmente la banda anteriore del legamento
glenoomerale inferiore, così da valutare corret-
tamente il punto in cui far passare il filo di
sutura. Dal portale antero-inferiore, tramite lo
Spectrum suture-hook 45° (Linvatec), si passa
un filo di trasporto raddoppiato (PDS#00, 90 -
Ethicon, J&J, Norwood, MA) con le due por-
zioni terminali all’uscita della punta dell’unci-
no. Una volta passato lo Spectrum nel tessuto,
dalla cannula superiore si recuperano i due
capi del filo, così da avere l’ansa del filo stesso
al di fuori della cannula inferiore. Su di essa si
farà scorrere la sutura definitiva (Ethibond#4 -
Ethicon, J&J, Norwood, MA) non riassorbibile
intrecciata in poliestere, trasportandone un
capo nella cannula superiore.
Quest’ultimo, che è quello passato attraverso

il tessuto, verrà recuperato dal portale antero-inferiore e inserito nell’ancora prescelta (GII
Metallic Anchor - Mitek - Ethicon, J&J, Norwood, MA) (Fig. 12).
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Fig. 11: Preparazione del foro di
alloggiamento dell’ancora.

Fig. 12: Ancora Mitek GII con
Ethibond#4 (ore 5).

Fig. 13: Ancora Mitek Panalok (ore 3).



Una volta introdotta quest’ultima nell’apposi-
to foro di alloggiamento si testa la sua tenuta
trazionando i due capi della sutura premontata
(non su quella che è stata  già passata nel tes-
suto), che verrà quindi rimossa.
Dopo aver valutato la validità dello scorrimen-
to all’interno dell’occhiello, si esegue l’anno-
damento a scivolamento (Duncan Knot) del
filo, preventivamente passato nella banda ante-
riore del legamento glenoomerale inferiore.
I fori della seconda e della terza ancora (ore 3
e ore 2-1) verranno eseguiti del diametro di
3,2 mm per poi posizionare ancore riassorbibi-
li Panalok (Mitek - Ethicon, J&J, Norwood,
MA) (Fig. 13) in PLLA (acido polilattico
levogiro).
La sutura premontata è un Copolimero di latti-
de 95% e glicolide 5%, sintetica-assorbibile-
intrecciata (Panacryl  Ethicon, J&J, Norwood,
MA) (Fig. 14).
L’assorbimento avviene per idrolisi e si com-
pleta a 18-24 mesi dall’impianto e la resisten-
za tensile in vivo è, sempre secondo i dati
della casa produttrice, 100% a tre mesi e 60%
a sei mesi.
Quindi, attraverso gli stessi passaggi descritti
in precedenza, si passa prima il filo nel tessuto
e poi, dopo averlo reintrodotto nell’occhiello
dell’ancora al di fuori della cannula inferiore,
si alloggia la stessa all’interno del foro e si
annoda il filo (Duncan Knot).
Con queste ultime due ancore si ritenziona
ulteriormente la porzione del tessuto reinserito
rispetto alla superficie articolare ed il grado di
centratura della testa omerale, sempre rispetto
alla glena (Fig. 15-16).
Al termine si posiziona un drenaggio intraarti-
colare dal portale anterosuperiore con lo scopo
di ridurre l’emartro articolare e con la fiducia
di poter ricostituire la pressione negativa
intraarticolare.
Nell’immediato Post-operatorio il paziente
viene tutelato con tutore in Abduzione 15°

(Ultra-Sling, Don Joy) per 4 settimane.
Dal 1° giorno inizia il programma di riabilitazione autoassistito, sotto controllo periodi-
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Fig. 14: Filo di sutura Panacryl (ore 1).

Fig. 15: Risultato finale (visione da
posteriore).

Fig. 16: Risultato finale (visione da
antoero-superiore.



co del terapista; con esercizi di elevazione frontale passiva, di decoaptazione e di rotazione
esterna a 0° di abduzione, prestando molta attenzione alla soglia del dolore.

Dalla 3a settimana vengono aggiunti gli esercizi isometrici per intra ed extrarotatori,
sempre a 0° di abduzione.

A 6 settimane inizia un cauto programma di rinforzo muscolare in attiva, nell’arco di
movimento  acquisito, non eseguendo assolutamente esercizi di stretching mirato ad acce-
lerare il recupero articolare. Infatti non sono consentite terapie che possano determinare
uno stiramento del tessuto riparato entro i primi 60 giorni dall’intervento.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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