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INTRODUZIONE

Il trattamento delle lesioni massive ed irreparabili della cuffia dei rotatori rappresenta
un  argomento di grande interesse  ed in continua evoluzione, grazie all’ affinamento  delle
tecniche chirurgiche artroscopiche, ed anche sulla scorta delle acquisizioni più recenti
sulla biomeccanica e sulla cinematica della cuffia dei rotatori. 

Non esiste a tutt’oggi una classificazione esauriente e completa delle rotture massive ed
irreparabili della cuffia dei rotatori, poiché sono molteplici i parametri da prendere  in con-
siderazione al fine di attuare un corretto inquadramento anatomo-clinico e poter pianifica-
re di conseguenza un adeguato trattamento.  

In letteratura due sono le classificazioni di maggior rilievo; quella proposta da Ellmann
nel 1993, che considera “massiva” una lesione della cuffia di dimensioni superiori a 5 cm
(1), e quella di Gerber nel 1997 in base alla quale l’interessamento di 2 o più tendini è il
requisito fondamentale per poter definire “ massiva” una lesione della cuffia.

Patte nel 1992 ha proposto una classificazione che oltre a prendere in considerazione i
parametri sopra citati, valuta il trofismo della giunzione miotendinea e le condizioni del
bicipite brachiale (2). 

Si è soliti esprimere un giudizio prognosticamente sfavorevole quando si pone diagnosi
di lesione massiva ed irreparabile della cuffia dei rotatori. Ciò è vero solo in parte, poiché
con il termine “massiva” si introduce un parametro di natura quantitativa, basato sulle
dimensioni della lesione valutata sul campo chirurgico dopo aver regolarizzato i margini
del tessuto degenerato, e dopo averne constatato la estensione in rapporto al ventaglio iux-
tainserzionale dei tendini interessati.   

Con il termine “irreparabile”, invece, si introduce un parametro qualitativo, basato sulle
condizioni di retrazione e di trofismo della giunzione miotendinea, fattori che condiziona-
no la possibilità di reinserire e/o suturare i tendini lesionati. 

Quanto brevemente esposto testimonia l’incertezza tuttora persistente sulla definizione
nosografia della rottura massiva della cuffia dei rotatori, specie in rapporto ai limiti che la
differenziano dalle lesioni incomplete, incertezza sulla quale pesano in misura non indiffe-
rente diversi criteri di ordine anatomo-chirurgico, clinico-funzionale, e di diagnostica per
immagini in base ai quali viene formulata la diagnosi.

Le tecniche maggiormente utilizzate in tutte le sale operatorie sono: il DEBRIDE-
MENT ARTROTOMICO (Rochwood 1995) (6) ed il DEBRIDEMENT ARTROSCOPICO
(Ellman 1987 e Warner 1995), i cui risultati nel breve e lungo periodo non sono uniformi,
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oltre che spesso in contrasto nei lavori pubblicati da diversi Autori.
Entrambe le metodiche, per altro,  risolvono soltanto il sintomo dolore che dipende in

gran parte dalla sinovite reattiva, dal conflitto e dall’instabilità omerale, senza consentire
un recupero funzionale completo della spalla non associato ad un miglioramento del defi-
cit di forza.

Poiché parte del dolore, in tali pazienti, è legata ad una concomitante tendinopatia del
CLBB è possibile ottenere una riduzione ulteriore della sintomatologia dolorosa effettuan-
do una tenotomia o una tenodesi del CLBB con sutura parziale della lesione Il debride-
ment artroscopico presenta l’indubbio vantaggio di non indebolire il deltoide, consente di
poter valutare la lesione sia sul piano coronale che trasversale, di saggiare la riparabilità
della lesione in base alla qualità tissutale e modulare il gesto chirurgico sull’acromion  e
sul legamento coraco-omerale.

In letteratura sono descritti numerosi metodi di trattamento delle lesioni massive ed
irreparabili della cuffia dei rotatori: il Transfer del sottoscapolare (Cofield 1982) (8), l’a-
vanzamento del sovraspinoso (Debeyre 1965) (9), l’utilizzo del CLBB (Matsen 1990), flap
deltoideo (Agerau 1988), patch in goretex ( Ozaki 1986) (10) e i transfer di unità miotendi-
nee (trapezio, gran dorsale e gran rotondo).

Quanto sopra premesso, nel presente lavoro viene riferita la nostra esperienza relativa al
trattamento chirurgico, dapprima a cielo aperto, e successivamente per via artroscopica
delle lesioni massive ed irreparabili della cuffia dei rotatori.

MATERIALI E METODI

Dal  Gennaio1999 al Dicembre 2001 sono stati trattati  chirurgicamente, presso la IIa e
IIIa  Divisione di Ortopedia dell’Istituto Ortopedico “F. Scalabrino” di Messina, 46
pazienti (16 maschi e 30 femmine) con lesioni massive ed irreparabili della cuffia dei rota-
tori. 

L’età media dei pazienti è stata di 60 anni. La selezione è stata particolarmente scrupo-
losa, e la valutazione pre- e postoperatoria è stata effettuata secondo le schede di
COSTANT, UCLA ed ASES. In tutti i casi, ad una accurata anamnesi,  ha fatto seguito un
esame clinico completo (Test di Neer, Hawkins, Gerber, Jobe, Yocum, Lift off test). In tutti
i pazienti è stata effettuato un esame Rdx nelle proiezioni AP, LL, ascellare e defileé del
sovraspinoso.     

La misurazione dello spazio acromionomerale (AHI) è stata valutata su una radiografia
in proiezione AP, eseguita con braccio addotto e spalla in rotazione neutra, che consente di
ottenere una misurazione reale e  correlata all’ampiezza della lesione. Una riduzione dello
AHI inferiore a 3 mm (valore normale 7mm) è sintomatica per una rottura del sovraspino-
so con sublussazione omerale fissa, e deve essere considerata un segno indiretto di lesione
massiva della cuffia dei rotatori (4). La diagnostica radiografica viene completata da una
ecografia, per una prima conferma del sospetto diagnostico, ed integrata da una RMN di
spalla che ci permette di valutare, nelle scansioni eseguite sul piano sagittale e obliquo, sia
la estensione della lesione che il grado di atrofia e di degenerazione adiposa della giunzio-
ne miotendinea (5).

Tenuto conto che molti pazienti erano di età avanzata, con una limitazione funzionale
collegata oltre che alla lesione inveterata della cuffia dei rotatori, alla notevole componen-
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te dolorosa e non sussisteva, d’altra parte, l’esigenza di un ripristino completo della escur-
sione articolare già ridotta in termini di forza e di estensione, le  tecniche chirurgiche da
noi utilizzate sono state: in 15 casi il debridement artrotomico,  in  15 casi  un debridement
artroscopico con accesso mini open e sutura e/o tenodesi sul CLBB, ed in 16 casi di debri-
dement artroscopico e sutura side to side.

Non abbiamo mai eseguito la lisi del legamento coraco-omerale in quanto esso rappre-
senta la principale barriera alla traslazione antero–superiore della testa omerale come
descritto da ARNTZ nel 1991 (7).

RISULTATI

Il follow up dei 46 pazienti sottoposti ad intervento per lesione massiva ed irreparabile
della cuffia dei rotatori è compreso tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.

Tutti i pazienti  sono stati valutati pre e postoperatoriamente secondo le schede di: 
COSTANT, UCLA e ASES  (tabella 1)

Il gruppo di pazienti sottoposti a debri-
dement artroscopico o artrotomico
associato alla tenotomia del CLBB,
seppur soddisfatto per la regressione
della sintomatologia dolorosa lamenta-
va un progressiva limitazione funziona-
le. I risultati ottenuti  con la tecnica di
sutura side to side artroscopico sono da
considerarsi più che soddisfacenti, sep-
pur nel breve periodo, in relazione alla

diminuzione del dolore, ed alla ripresa  funzionale comprovata dalla ampiezza dei movi-
menti riacquistata.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati preliminari dai noi ottenuti, e sulla scorta della esperienza della
nostra scuola, confortati dai dati pubblicati in letteratura mondiale, nei casi più gravi al
semplice debridement artroscopico associato alla tenotomia del CLBB riteniamo sia prefe-
ribile effettuare, in accordo con Burkart (11), una riparazione parziale della lesione.

Quando la qualità tissutale lo consente, preferiamo riancorare sull’osso i tendini  con
l’ausilio di ancorette. Nei casi in cui la qualità dei tessuti sia particolarmente scadente,
effettuiamo una sutura sul CLBB che appare più sicura ed affidabile, a conferma dei risul-
tati ottenuti da Gooven (14).

Infine la riparazione side to side di una lesione massiva ed irreparabile della cuffia dei
rotatori da noi eseguita, è ispirata alla teoria di Burkhart che sottolinea l’importanza di tra-
sformare una lesione anatomica in una lesione funzionale (12) (13). 

Ricordiamo che quest’ultima deve avere secondo le indicazioni di Burkhart le seguenti
prerogative:
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1. una coppia di forza intatta sul piano sagittale e traverso
2. un centro di rotazione stabile
3. un suspension bridge intatto
4. una area di lesione minimale

In conclusione, il trattamento chirurgico delle lesioni massive ed irreparabili della cuf-
fia dei rotatori, con il semplice debridement associato alla tenotomia del CLBB, alla luce
dei dati da noi ottenuti, che risultano in linea con quelli riportati in letteratura, non rappre-
senta il golden standard dato il progressivo peggioramento della funzione della spalla nel
medio/lungo periodo.

Riteniamo opportuno,quando possibile, trattare le lesioni massive ed irreparabili della
cuffia dei rotatori con tecnica artroscopica e sutura side to side al fine di trasformare una
lesione anatomica in lesione funzionale secondo i principi di Burkhart, riducendo l’esten-
sione della superficie lesionale e ricreando un centro di rotazione stabile in modo da con-
sentire un  rapido recupero funzionale.  

L’estrema variabilità delle condizioni dei tessuti sul campo operatorio, le possibilità di
recupero rapportate all’età, alla professione, alle richieste  ed alle aspettative del paziente
non consentono una formulazione unica di indirizzo, sussistendo una ampia gamma di
indicazioni cui corrisponde la scelta di un trattamento che rimane affidata, in ultima anali-

si, all’esperienza dell’operatore.  

RIASSUNTO

Dopo una breve esposizione sulla classificazione e
sui vari criteri di trattamento delle lesioni più gravi
della cuffia dei rotatori alla luce dei più recenti con-
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Fig. 2A - Esempio di lesione massiva della
cuffia dei rotatori trattata con sutura tran-
sossea. Visibili 2 fili di sutura infissi nella
testa omerale.

Fig. 2B - Accostamento serrato della
cuffia dei rotatori sulla inserzione cefali-
ca. A livello della zona di ancoraggio
della testa omerale il tessuto tendineo
appare visibilmente alterato.

Fig. 1 - Esempio di lesione massiva
della cuffia dei rotatori con margine
regolarizzato e testa omerale calva

 



tributi della letteratura sull’argomento, gli AA presentano i risultati relativi a 46 casi di
lesione massiva ed irreparabile della cuffia dei rotatori trattati nel triennio 1999- 2001 e
con un follow up medio di 21 mesi, nei quali è stato effettuato trattamento chirurgico
artroscopico od artrotomico con debridement subacromiale associato in un terzo dei casi a
riancoraggio dei tendini ed in un terzo dei casi a sutura side to side.

Tenendo conto della difficoltà ad assimilare ad un criterio univoco di valutazione una
tipologia  estremamente differenziata in termini di patologia e di trattamento, gli AA sot-
tolineano l’importanza della sutura side to side nella riparazione della cuffia dei rotatori,
rispetto al semplice debridement associato a tenotomia del CLBB, e ne raccomandano la
applicazione anche per via artroscopica.
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