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RIASSUNTO

Le lesioni complete della cuffia vengono classificate sulla base di una classificazione
topografica sul piano coronale (SOFCOT)  in tre tipi: 1) rotture distali isolate, non retratte
del sovraspinoso; 2) rotture intermedie “riparabili” del sovra e sottospinoso; 3) rotture
retratte dei tendini sovra e sottospinoso, con uno, due, tre tendini della cuffia dei rotatori
retratti oltre il bordo superiore della glena (lesioni irreparabili). Nel pianificare l'intervento
chirurgico appare utile anche la classificazione topografica sul piano sagittale di Tho-
mazeau, e la valutazione del trofismo muscolare secondo la classificazione di Goutallier. Il
trattamento chirurgico delle lesioni riparabili della cuffia dei rotatori ha i seguenti obiettivi:
chiusura del difetto (quando possibile), eliminare la sindrome da conflitto (se presente),
rispettare il deltoide, evitare la rigidità post-operatoria. Tali obiettivi possono essere rag-
giunti sia con la chirurgia a cielo aperto, ma oggi ancora meglio attraverso una chirurgia
artroscopica, sempre più raffinata.

INTRODUZIONE

La patologia della cuffia dei rotatori può essere schematicamente suddivisa in: tendino-
patia calcifica, patologia del capo lungo del bicipite brachiale, capsulite retrattile (spalla
dolorosa e rigida), malattia tendinosica della cuffia in assenza di lesioni o con lesioni solo
parziali e lesioni tendinee complete.  La tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori è
una malattia capricciosa, sul piano clinico può essere totalmente asintomatica, evolvere
verso un dolore cronico di fondo, o essere responsabile di crisi iperalgiche con blocchi
articolari. Colpisce particolarmente le donne tra 30 e 50 anni. Distinguiamo le calcificazio-
ni tendinee che colpiscono il soggetto giovane, che sono costituite da un deposito calcico
di consistenza molle e che all'esame RX si manifestano come un immagine densa dai con-
torni netti, dalla tendinite calcificante che colpisce il soggetto anziano che si caratterizza
per la presenza di un deposito calcico di consistenza dura e che all' esame RX si mostrano
con un  immagine sfumata e disomogenea. Il trattamento consiste nell'exeresi artroscopica
della calcificazione. La patologia del capo lungo del bicipite brachiale si presenta raramen-
te isolata mentre è più frequente associata a patologia della cuffia dei rotatori; riconoscia-
mo le seguenti forme cliniche: infiammazione (sinovite), instabilità, ipertrofia della por-
zione intraarticolare - hourglass, rottura. La malattia tendinosica della cuffia può essere
considerata come lo stadio di patologia degenerativa tendinea prima della rottura completa,
è  dovuta ad un invecchiamento fisiologico dei tendini che può essere accelerato da un
trauma o aggravato da altri fattori quali un iperutilizzo professionale (esiste infatti una
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zona critica d'ipovascolarizzazione tendinea a livello dell'inserzione del sovraspinoso in
particolare quando il braccio si trova il elevazione oltre i 90°) oppure una particolare
morfologia dell'arco coraco-acromiale. Una forma aggressiva dell'acromion anteriore (tipo
II e III della classificazione di Bigliani e Morrison) può comportare infatti una progressiva
usura per attrito contro la volta ossea dei tendini della cuffia (conflitto sottoacromiale pri-
mitivo). Quindi per le lesioni della cuffia dei rotatori possiamo distinguere dei fattori ezio-
patogenetici intrinseci: tendinopatia degenerativa età-correlata, sovraccarico funzionale,
apoptosi dei tenociti e fattori estrinseci: conflitto subacromiale, aumento dell'angolo di
inclinazione glenoideo ed instabilità glenomerale. Le lesioni della cuffia dei rotatori sono
più frequenti nella popolazione femminile (m:f = 2:3) e mostrano un incidenza elevata
nella popolazione generale, difficile da valutare esattamente. Studi su cadavere hanno
documentato un incidenza  > 39 % in soggetti anziani; mentre studi RMN hanno documen-
tato una prevalenza del 28 %in soggetti con età > 60 anni.

MATERIALI E METODI

Le lesioni della cuffia dei rotatori possono essere parziali o complete. Le lesioni parzia-
li articolari sono più frequenti rispetto alle lesioni del lato bursale e non sono associate a
cambiamenti dell'arco coracoacromiale o a segni di impingement subacromiale. Le lesioni
parziali bursali sono invece associate a cambiamenti dell'arco coracoacromiale o a segni di
impingement subacromiale. Si distinguono in (fig. 1) lesioni di primo grado se la lesione
interessa < del 50% dello spessore tendineo, di secondo grado se la lesione riguada > del
50% dello spessore tendineo e di grado III se è residuato solo un sottile fascio capsulo-ten-
dineo inserito. Le lesioni complete della cuffia vengono classificate sulla base di una clas-
sificazione topografica sul piano coronale proposta nel 1997 dal Symposium Europèen de
l'Epaule. Distinguiamo rotture distali isolate, non retratte del sovraspinoso, nelle quali il
moncone tendineo resta vicino al trochite, non oltrepassando la metà della distanza tra
questo e l'apice della testa omerale; rotture intermedie “riparabili” del sovra e sottospino-

Fig. 1 Classificazione di
Levigne -Walch (1997)

Fig. 2 Classificazione topografica - piano
sagittale  THOMAZEAU H., et al. 2000
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so, in cui il moncone tendineo è retratto nella zona compresa tra la rottura distale ed il
margine mediale della testa omerale; si tratta di una rottura reinseribile in posizione anato-
mica al trochite, senza eccessiva tensione; rotture retratte dei tendini sovra e sottospinoso,
con uno, due, tre tendini della cuffia dei rotatori retratti oltre il bordo superiore della glena,
che consideriamo generalmente lesioni irreparabili. Riteniamo utile ai fini della pianifica-
zione dell'intervento anche la classificazione topografica sul  piano sagittale di Thomazeau
(2000) (fig 2), ma soprattutto la valutazione del trofismo muscolare secondo la classifica-
zione di Goutallier che definisce la degenerazione grassosa del muscolo che in assenza di
patologia neurologica è sempre correlata a lesione tendinea, è associata alla riduzione della
funzione muscolare e non è correlata all'età del paziente. Distinguiamo così i seguenti stadi
progressivi: stadio 0: nessuna infiltrazione adiposa, stadio 1: lieve infiltrazione, stadio 2:
grasso < muscolo, stadio 3: grasso = muscolo, stadio 4: grasso > muscolo. Il trattamento
chirurgico delle lesioni della cuffia dei rotatori ha i seguenti obiettivi: chiusura del difetto
(quando possibile), eliminare la sindrome da conflitto (se presente), rispettare il deltoide,
evitare la rigidità post-operatoria. Bisogna tener conto per poterli realizzare del tipo di
lesione della cuffia, dell'età del paziente  e della sua richiesta funzionale.

TECNICA CHIRURGICA

Il trattamento artroscopico delle lesioni della cuffia dei rotatori consta delle seguenti
fasi:

1. Posizionamento del paziente, noi adottiamo il decubito laterale con arto in trazione in
anteposizione di 10-°15° e 30°-70° di abduzione; (fig 3) 

Fig. 3

Fig. 4
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2. Realizzazione degli accessi artroscopici: portal posteriore, portal laterale, portal ante-
ro-superiore oltre ad accessi supplementari se necessari; (fig 4)

3. Bilancio articolare con attenta valutazione di eventuali lesioni associate a carico del
cercine o del capo lungo del bicipite brachiale;

4. Debridement della lesione e recentazione dei margini (il tessuto fibrocartilagineo del
bordo della lesione è ricco di proteoglicani a spiccata attività anti-angiogenetica e contra-
sta la riparazione tendinea);

5. Preparazione del trochite, realizzando una buona pulizia dei tessuti molli per un cor-
retto posizionamento dell'ancora evitando comunque di spongiosizzare la zona di inserzio-
ne per non ridurre le capacità di resistenza in trazione dell'ancora;

6. Posizionamento dell'ancora, generalmente preferiamo ancore bioriassorbibili con
doppio filo di sutura non riassorbibile; (fig 5) 

7. Passaggio della sutura, con l'ausilio di pinze passa-fili (viper-Arthrex, o suture-pas-
ser-Mitek); 

8. Realizzazione di un nodo artroscopico, generalmente a scivolamento con tre mezzi
colli alternati di chiusura; (fig 6)

9. Acromionplastica anteriore, solo se necessaria, realizzata con apposite lame per osso
(acromionizer) dopo aver distaccato il legamento coraco-acromiale; 

10. Eventuali procedure associate, in particolare preferiamo ricorrere alla tenotomia del

Fig. 5

Fig. 6



capo lungo del bicipite brachiale se questo si presenta instabile o gravemente degenerato.
Il protocollo post-operatorio prevede l'uso per 4 settimane di un tutore ortopedico in

abduzione (a 45°), in 2° giornata il paziente inizia la terapia riabilitativa passiva, in 30°
giornata la chinesi attiva assistita e in 60° giornata gli esercizi di chinesi attiva e contro
resistenza.
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