
TRATTAMENTO ARTROSCOPICO
DELLA TENDINOPATIA CALCIFICA

S. BOSCHI*, G. PARIBELLI**
* Casa di Cura “Fogliani” Modena

** Casa di Cura “Domus Nova” Ravenna

INTRODUZIONE

L’artroscopia è indicata quando non avviene la guarigione spontanea e persiste un dolo-
re cronico nonostante trattamenti incruenti.

Il periodo di tempo è valutabile in molti mesi, anche se, in certi casi, la sintomatologia
acuta è così importante e non tollerabile dal paziente per cui l’indicazione è posta più pre-
cocemente.

L’artroscopia è a nostro avviso la tecnica di scelta ed associa il vantaggio di diagnosi ed
eventuale trattamento di patologie associate.

TECNICA CHIRURGICA

La nostra esperienza è con il paziente in decubito laterale. 
Il primo “passo” è sempre la diagnostica articolare, in questa fase è possibile osservare

segni indiretti di calcificazioni intratendinee (segno
della fragola) (7), che appare come una zona deli-
mitata di arrossamento ed ipervascolarizzazione
rispetto al normale tessuto tendineo (foto n° 1). 

La localizzazione è prevalentemente a carico del
tendine del sovraspinato, ma nella nostra esperienza
non sono state rare osservazioni a carico del sotto-
spinoso e sottoscapolare.

Nelle fasi più avanzate della malattia l’aspetto a
“fragola” non è più visibile e si osserva nella zona
patologica un tessuto di tipo degenerativo con mar-
gini di colore giallastro. 

In altri casi non sono visibili segni caratteristici
di una calcificazione.

Il secondo “passo” è la perforazione della zona
interessata con un ago da spinale (5,6,7) e ciò ha
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Foto n° 1: “aspetto a fragola”
della zona corrispondente alla
calcificazione; area arrossata ed
iperemica rispetto al normale
aspetto del tendine. Visione
intrarticolare.

 



una tripla finalità (foto n° 2):
1) valutare la consistenza del tessuto,
2) osservare attraverso il foro dell’ago l’eventua-

le comparsa di materiale calcifico,
3) demarcare con un filo lasciato come repere la

zona per proseguire la valutazione  nello spa-
zio bursale.

Dalla consistenza del tessuto e dal tipo di mate-
riale calcifico (simile a pasta di dentifricio  o fram-
menti calcifici) possiamo ipotizzare lo stadio della
malattia.

Il terzo “passo” è l’ingresso nello spazio bursale,
si procede ad una bursectomia accurata e generosa
abbattendo anche il velo posteriore. In questa pato-
logia, la borsa appare sempre infiammata ed iper-
trofica per cui grande importanza ha l’esecuzione di
una emostasi accurata.

Una volta evidenziato il repere, lasciato in precedenza, si procede al sondaggio del tes-
suto circostante servendosi di un palpatore, di un puntale o sempre con un ago da spinale;
spesso si osserva un rigonfiamento della cuffia, a volte zone iperemiche ai margini della
lesione (7).

Possiamo avere la fuoriuscita di materiale cre-
moso o microcalcifico simile a fiocchi di neve (foto
n° 3). Si completa l’operazione con l’ausilio di
motorizzato pulendo accuratamente la zona ed
aprendo e chiudendo l’aspirazione.

Se siamo in presenza di una unica e grande cal-
cificazione, una volta delimitata la si svuota com-
pletamente, ma se la localizzazione calcifica è este-
sa e frammentata, può risultare difficile la completa
asportazione.

Si preferisce in questi casi cruentare la zona di
maggiore concentrazione calcifica con motorizzato
ed usare un ago per le zone limitrofe. Lo scopo è
comunque quello di rimuovere quante più calcifica-
zioni possibili (3,7), senza danneggiare il tendine e
comunque rivitalizzarlo con micro-cruentazioni.

Nel caso di una residua breccia del tendine molto vasta dopo rimozione della calcifica-
zione è possibile una sutura. 

Non è comunque sempre facile il ritrovamento della calcificazione, specie quando è
posizionata nella porzione più posteriore della cuffia con zona normalmente coperta da
abbondante tessuto bursale.

E’ consigliabile in questo caso, dopo un accurata asportazione della borsa, intraruota-
re l’arto per meglio esporla alla visione artroscopica e quindi alla ricerca del tessuto pato-
logico.
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Foto n° 2: comparsa di materiale
calcico dalla punta dell’ago dopo
perforazione che ci segnala la
posizione della calcificazione ed
il tipo della stessa.

Foto n° 3: “aspetto a fiocco di
neve” con fuoriuscita di materia-
le calcico dopo perforazione.
Quest’aspetto è dovuto alla pres-
sione dell’acqua durante l’ artro-
scopia. Visione bursale.

 



LESIONI ASSOCIATE E LORO TRATTAMENTO

Le tendinopatie calcifiche non di rado si associano ad altre patologie della spalla, alcu-
ne del versante articolare, altre di quello bursale. Tutte possono condizionare il risultato se
non valutate ed adeguatamente trattate.

Riteniamo che la condizione fondamentale per il trattamento di lesioni associate sia il
quadro clinico preoperatorio ed in particolare il grado di motilità passiva della spalla.
Infatti se la motilità è completa possiamo trattare immediatamente e specificatamente i
quadri anatomo-patologici, viceversa se limitata, dobbiamo preoccuparci come primo
“passo” del recupero della motilità passiva, trattando eventualmente solo quei quadri ana-
tomo-patologici che non comportino una immobilizzazione postoperatoria. Solo in un
secondo tempo e solo se recuperata la motilità passiva sarà possibile il trattamento degli
altri quadri. Il trattamento è a nostro avviso artroscopico ed insieme alla asportazione della
calcificazione associamo altri gesti in funzione al quadro clinico preoperatorio; valutiamo
ora quale soluzioni.

In caso di motilità  preoperatoria limitata (foto n° 4) come tempo articolare dobbiamo
eseguire capsulotomia più o meno ampia, eventualmente associare l’apertura dell’interval-
lo dei rotatori e se presente lesione degenerativa od instabilità del capo lungo del bicipite
eseguirne la tenotomia. Altri gesti o riparazioni articolari in questa fase non sono possibili.
Sempre con questo quadro preoperatorio di motilità limitata come tempo bursale possiamo
eseguire bursectomie accurate e generose, acromioplastiche selettive, interventi mini
Mumford o Mumford per patologie a carico della articolazione acromio-claveare.

Nei quadri preoperatori di motilità conservata come tempo articolare si può procedere
alla reinserzione dell’ancora bicipitale in caso di slap lesions, reinserzione del sottoscapo-
lare, eseguire debridment o sutura intrarticolare di flaps della cuffia.

Con questo quadro properatorio di motilità conservata come tempo bursale possiamo
procedere ad eventuali riparazioni di lesioni della cuffia ed eventualmente tenodesi del
capo lungo del bicipite (foto n° 5).
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Foto n° 4: quadro di capsulite
con rigidità. Primo tempo chirur-
gico è l’artrolisi per il recupero
della motilità passiva.

Foto n° 5: quadro bursale di ten-
desi del bicipite associato ad
asportazione della calcificazione.



TRATTAMENTO POSTOPERATORIO

Il trattamento postoperatorio varia in relazione alle condizioni del tessuto tendineo ed
alla fase della malattia. E’ sempre consigliabile la mobilizzazione precoce passiva. In caso
di trattamento anche di lesioni associate, si richiede maggiore cautela ed è condizionato sia
dal quadro clinico preoperatorio che dal tipo di riparazione eseguita; comunque fondamen-
tale il rispetto per la soglia del dolore.

CONCLUSIONI

Il successo del trattamento della tendinopatia calcifica dipende dalla corretta compren-
sione dello stadio della malattia (4). In caso di indicazione chirurgica riteniamo l’artrosco-
pia la tecnica di elezione in quanto ci consente una valutazione globale, il trattamento delle
lesioni anatomo-patologiche specifiche ed il trattamento anche di eventuali lesioni associa-
te. I risultati sono molto buoni (1,2,3,4) ma fondamentale è anche un trattamento postope-
ratorio adeguato alla fase della malattia ed alle condizioni del tessuto tendineo.

La scelta e la tempistica del trattamento delle eventuali lesioni associate alla tendinopa-
tia calcifica riteniamo siano strettamente correlate al quadro clinico preoperatorio ed in
particolare alla presenza di motilità passiva conservata o meno.  

RIASSUNTO

Gli Autori illustrano la tecnica chirurgica da loro utilizzata nel trattamento artroscopico
della tendinopatia calcifica. Mostrano i quadri anatomo-patologici caratteristici che si pos-
sono repertare a seconda delle fasi della malattia. Ritengono l’artroscopia, il trattamento di
scelta per questa malattia polifasica nel momento in cui venga posta una indicazione chi-
rurgica. L’artroscopia abbina il vantaggio di diagnosi e l’eventuale trattamento di non rare
patologie associate; gli Autori sottolineano, che per le lesioni associate, la scelta e la tem-
pistica del trattamento sono strettamente correlate al quadro clinico preoperatorio, in parti-
colare alla presenza di motilità passiva conservata o meno.
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