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INTRODUZIONE

L’ecografia è l’esame strumentale che ormai di routi-
ne viene prescritto sia dall’ortopedico che dal medico di
base nella patologia della cuffia dei rotatori e che in rela-
zione ai bassi costi e alla facilità di esecuzione fornisce
una serie di informazioni sulle strutture tendinee della
spalla e la possibilità di stilare un planning pre-operatorio.

L’esame ecografico viene eseguito con sonde lineari
real time aventi frequenza variabile tra 7,5 e 14 Mhz; la
frequenza minore offre una maggiore panoramicità, quel-
la  maggiore garantisce una ottima risoluzione, ma una
minore  spazialità.

L’anatomia ecografia della spalla è ben codificata e
consente di evidenziare le varie strutture anatomiche uti-
lizzando il protocollo internazionale che prevede: una
scansione coronale, una assiale anteriore, una obliqua
mediana, una coronale posteriore e l’esame dinamico.

La scansione coronale viene eseguita lungo l’asse lon-
gitudinale del tendine del sovraspinoso e si evidenzia il
tendine in sede anteriore, la visualizzazione della giun-
zione miotendinea viene limitata dalla presenza del cono
d’ombra posteriore dell’acromion (fig. 1).

La scansione assiale anteriore eseguita  lungo il solco
bicipitale consente di valutare il CLBB, che appare come
una immagine ovalare iperecogena presa d’infilata, nella
porzione mediale dell’immagine ecografica si apprezza il
tendine sottoscapolare e nella porzione laterale il tendine
del sovraspinoso (fig. 2).

La scansione obliqua mediana, eseguita con l’arto
atteggiato in extrarotazione, pone in evidenza il tendine
sottoscapolare e la sua inserzione sul trochine. 

Con la scansione coronale posteriore, eseguita lungo
l’asse longitudinale del sottospinoso e del piccolo roton-
do, si valuta la porzione posteriore della cuffia dei rotato-
ri, il cercine posteriore e la glena (fig. 3). Viene infine
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Fig. 1 - Scansione coronale
lungo l’asse longitudinale
del tendine sovraspinoso.

Fig. 2 - Scansione assiale
anteriore eseguita lungo il

solco bicipitale.

Fig. 3 - Scansione coronale
posteriore, eseguita lungo

l’asse longitudinale del ten-
dine del sottospinoso e del

piccolo rotondo.

 



eseguito l’esame dinamico invitando il paziente ad effettuare movimenti di intra- ed extra-
rotazione al fine di mettere in tensione le fibre tendine e valutare lesioni parziali del sovra-
spinoso e del sottoscapolare.

La patologia della cuffia dei rotatori riconosce, come a tutti noto, una etiologia flogisti-
co-degenerativa o traumatica e l’ecografia consente, entro certi limiti, di porne diagnosi.
Nella tendinopatia degenerativa si osserva una diffusa disomogeneità strutturale con
aumento dello spessore dei tendini visualizzabile attraverso aree ipoecogene. Le lesioni
parziali, all’esame ecografico, sono caratterizzate da aree disomogeneamente ipoecogene
che vengono messe in evidenza dai movimenti di intra- ed extrarotazione che mettono in
tensione il tessuto tendineo. La topografia di tali lesioni è, nel 70% dei casi, nel versante
sottobursale; nel 20% dei casi è centrale o intratendinea; nel 10% dei casi è interessata la
limitante inferiore o capsulare del tendine. Le lesioni intratendinee o centrali sono difficil-
mente diagnosticabili mediante esame ecografico o in artroscopia, a causa della loro speci-
ficità anatomo-patologica. Pertanto la diagnosi di certezza viene demandata ad una RMN o
una artroRMN di spalla. Le lesioni sottobursali e quelle articolari, secondo quanto propo-
sto da Snyder, devono essere suddivise in lesioni a “flap”, con rilievo anamnestico di even-
to traumatico, e lesioni di tipo degenerativo. In artroscopia le lesioni a “flap” si presentano
come un lembo rivolto verso l’articolazione o nello spazio sub-acromiale e riconoscono
una genesi post-traumatica caratteristica dell’età giovanile. Le lesioni parziali di tipo dege-
nerativo sono più frequenti nell’età matura, e da punto di vista anatomo-patologico hanno
un aspetto di tipo erosivo.

MATERIALI E METODI

Dal  Gennaio1999 al Dicembre 2002 sono stati trattati, presso la IIa e IIIa  Divisione di
Ortopedia dell’Istituto Ortopedico “F. Scalabrino” di Messina, 150 casi (70 maschi e 80
femmine) di lesioni parziali della cuffia dei rotatori. 

L’età media dei pazienti  è stata di 55 anni, con un’età compresa tra i 45 e i 64 anni.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico accurato, esame Rx nelle proiezioni
AP ed LL e defileè del sovraspinoso, completato da indagini ad alta risoluzione (ecografia
ed RMN di spalla).

I pazienti sottoposti ad artroscopia di spalla diagnostica, sono stati trattati in alcuni casi
mediante tecnica mini-open suturando la lesione; altri, invece, sono stati trattati per via
artroscopica con debridement della lesione e decompressione sub-acromiale.     

RISULTATI

Nella nostra esperienza, rivedendo la casistica, abbiamo potuto osservare come, seguen-
do uno studio ecografico standardizzato della spalla, si possano ottenere degli ottimi risul-
tati, potendo contare su una sensibilità del 93% nelle rotture parziali, con una specificità
del 94%.

La sede della lesione, nel 96% dei casi, risulta essere la porzione iuxtainserzionale del
tendine del sovraspinoso.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’indagine ecografica di spalla presenta, indubbiamente, dei limiti: la scarsa panorami-
cità dell’indagine, la presenza di aree ecograficamente non esplorabili (tendine del sovra-
spinoso nella porzione sub-acromiale, la faccia inferiore dell’articolazione acromion-cla-
veare, la porzione inferiore del legamento coraco-acromiale), lesioni intraparenchimali dei
tendini e, non ultimo, è operatore-dipendente.

Tra i vantaggi segnaliamo: la rapidità d’esecuzione, la possibilità di esaminare compa-
rativamente le due articolazioni scapolo-omerali e di poter effettuare l’esame dinamico,
una buona accuratezza, che consente di avere risultati in tempo reale sia per il paziente che
per lo specialista, e che si traduce anche in un basso costo in termini di budget (difatti, un
esame ecografico bilaterale di spalla costa la metà di una artrografia, ed 1/8 di una RMN
di spalla). 

L’ecografia di spalla, eseguita da mani esperte, seguendo il protocollo internazionale,
rappresenta tutt’oggi un esame che, per la rapidità d’esecuzione, i bassi costi, e la buona
accuratezza,  riveste un ruolo di fondamentale importanza nella diagnostica delle lesioni
parziali della cuffia dei rotatori. L’approfondimento diagnostico con RMN di spalla deve
essere sempre tenuto in considerazione nei casi sospetti o nei casi in cui, alla lesione della
cuffia, sia associata una instabilità di spalla.

RISULTATO

Gli Autori presentano i risultati delle indagini diagnostiche in 150 casi di lesioni parzia-
li della cuffia dei rotatori sulla scorta dello studio ecografico, rapportando le indicazioni al
riscontro con il più impegnativo esame RMN e con il riscontro artroscopico.

In base al confronto fra questi dati, gli Autori hanno potuto constatare una positività
della lesione in caso di rottura parziale della cuffia superiore al 90%, elemento che costi-
tuisce una preziosa indicazione per un maggior ricorso allo studio ecografico, meno inva-
sivo e più economico rispetto ad altre indagini.

SUMMARY

The Authors present their results on diagnostic findings in 150 patients with rotator cuff
pathology based on ultrasound studies, and comparing these datas with MR and arthro-
scopy.

Actually, echographic studies gave a positive result in 90% of cases with rotator cuff
injuries, meaning the usefulness of this kind of technique, invasiveless and cheaper than
others.
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