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L’ANCORA QUICK-T NEL TRATTAMENTO  
DELLE LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI. 
NOSTRA ESPERIENZA CON METODICA  
A CIELO APERTO E ARTROSCOPICA
Rotator cuff tears and Quick-T anchor.  
Experience with arthroscopy and open surgery

RIASSUNTO
L’ancora Quick-T è un mezzo di sintesi particolarmente indicato 
sulla spalla sia per le lesioni della cuffia (nella misura 5mm) 
che per l’instabilità (nella versione 3,5mm); ha una barretta a 
T atraumatica non riassorbibile che comprime il tessuto su una 
vasta area senza necrotizzarlo ed un nodo Duncan preformato. 
Si evita così che, nel tessuto di bassa qualità la sutura possa 
lacerarlo o comprimerlo sull’osso su un solo punto, come avvie-
ne tipicamente nella fissazione con ancora standard. Una volta 
inserita l’ancora, la tensione della fissazione del Quick-T si re-
gola con la sutura e non approfondendo ulteriormente l’ancora 
stessa. Questo mezzo di sintesi inoltre ha per strumentario il solo 
spingi nodo, costituito dall’inseritore stesso, su cui la Quick-T è 
premontata, e che serve anche a ruotare la barretta in modo 
da posizionarla nel migliore modo possibile. Sia nell’instabilità 
che nelle lesioni della cuffia dei rotatori, la Quick-T regola la 
tensione della fissazione tramite il nodo, rendendola metodica 
accurata ed efficiente. Nelle rotture di cuffia permette la ripara-
zione di ampie lesioni senza dovere mettere troppe ancore sulla 

spalla, essendo in grado di ripristinare il normale foot print. Dopo aver presentato uno studio preliminare cinque anni fa, gli autori 
illustrano una casistica di pazienti portatori di lesioni della cuffia prevalentemente anterosuperiore con ampiezza ≥ 3 cm trattati sia 
in artroscopia, che a cielo aperto dal 2005 al 2009, allo scopo di valutare a distanza di tempo l’efficacia di tale metodica.

Parole chiave: cuffia dei rotatori, inserzione anatomica, artroscopia, cielo aperto

SUMMARY
The Quick-T Anchor is a device especially appropriate for the rotator cuff tears and shoulder instability. This Fixation System provides 
a single-step tissue repair method that can be used for primary or secondary tissue fixation. This through-tendon technique combines 
the proven TWINFIX Ti Soft Tissue Anchor with pre-tied knot technology, coupling the anchor with a high strength “T” bar. The result 
is a secure, adjustable fixation system that can be USED wherever a larger tissue footprint is needed. The QUICK-T System is a single-
portal system that gives surgeons the ability to arthroscopically perform high strength, multi-row repairs more closely resembling tho-
se found in open or mini-open procedures. The low profile “T” component is delivered through the standard anchor delivery system, 
eliminating the need for special cannulas, and the “T” provides a 10mm tissue bridge once it’s deployed and secured to the tissue 
surface. The QUICK-T◊ System is also an excellent solution for rotator cuff repair.
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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha 
più volte ribadito la necessità di ripristinare un corretto 
foot print nella riparazione delle lesioni della cuffia dei 
rotatori con un relativo beneficio nel recupero della forza 
e nella stabilità della riparazione 1. 
La maggior parte degli autori, tenendo presente il concet-
to del foot print, ovvero dell’area inserzionale fisiologica 
dei muscoli della cuffia, sottolinea l’importanza del corret-
to ripristino di quest’area durante la riparazione. 
Realizzare la riparazione di una lesione ampia 
≥ 3 cm sec. Cofield con ripristino valido del foot print vuol 
dire, con le ancore disponibili attualmente, realizzare una 
doppia fila di ancore (double row) che aumenta i tempi 
dell’intervento, dilatando oltremodo la curva di apprendi-
mento del chirurgo ortopedico, e accentua i costi.
Il problema fondamentale nella riparazione delle lesioni 
della cuffia dei rotatori è quindi ricrearne l’anatomia e 
soprattutto la funzionalità.
Con le ancorine tradizionali, formate dal mezzo di sintesi 
metallico o bioriassorbibile e dal filo di sutura, è stato 
ampiamente dimostrato dalla letteratura internazionale 
che nelle lesioni della cuffia ≥ 3 cm il posizionamento di 
4 ancorine secondo la tecnica del double row (doppio bi-
nario) ripristina il 100% del foot print del sovraspinoso 2.
È al ripristino dell’anatomia e della geometria della lesio-
ne, alla corretta esecuzione dei nodi che viene demanda-
to il successo o l’insuccesso dell’atto chirurgico. 
La sutura ideale, infatti, dovrebbe avere una notevole re-
sistenza iniziale, per ottenere la minima diastasi possibile 
al livello del sito di lesione, e garantire al tempo stesso 
una stabilità meccanica fino a che non sia stata ottenuta 
una adeguata guarigione dei tessuti 3.
Va sottolineato come in letteratura la sicurezza di un nodo 
sia definita come la sua efficacia nel resistere allo scivola-
mento una volta applicato il carico e dipende da 3 fattori: 
frizione, interferenza interna, perdita di tensione tra i capi 
del nodo. La sicurezza del cappio sta nella sua capacità a 
mantenere la sutura tesa quando il nodo è stretto 4 5. 
Inoltre, specie nei chirurghi meno esperti, il nodo è anche 
il gesto tecnico più lungo e spesso rischioso. Ecco quin-
di che avere in mano un mezzo di sintesi trans tessuto, 
impiantabile velocemente, senza nodi da confezionare e 
strumentario essenziale può essere per alcuni chirurghi 
una notevole agevolazione della tecnica 6.
Scopo dello studio è stato quindi la valutazione dell’effica-
cia di tale metodica in termini di stabilità della riparazio-
ne, recupero della forza, ritorno alle attività quotidiane. 

MATERIALI E METODI
Tenendo conto del fatto, ampiamente documentato dal-
la letteratura internazionale 7, che la lunghezza media 
in senso antero-posteriore del foot print della cuffia è di 

37,8 mm con una profondità medio-laterale, che è in me-
dia di 14,7 mm con un’area totale media di 6,25 cm² 5 8 9 
realizzare la riparazione di una lesione che interessa tutto 
il foot print vuol dire utilizzare 4 ancore tradizionali.
Nella nostra esperienza è possibile ottenere lo stesso tipo 
di riparazione con sole 2 ancorette Quick-T con le barret-
te disposte obliquamente rispetto alla lunghezza del foot 
print (Fig. 1), in modo da coprirne tutta l’area (Fig. 2).
L’ancora Quick-T è stata studiata in letteratura riguardo 
alle caratteristiche di resistenza al carico da parte della 
sua componente metallica TwinFix per entrambe le misure 
3,5 e 5,0; l’ancora da 5,0 ha dimostrato una resistenza 
fino a 448 N 10 11.
La Quick-T è un’ancora costituita da una vite standard, 
la cui sutura è preannodata ad una barretta premonta-
ta, atraumatica, non riassorbibile e che ha la funzione di 
comprimere i tessuti della cuffia dei rotatori.
La Quick T è premontata su un inseritore, unico compo-
nente dello strumentario, con la barretta inserita in verti-
cale (Fig. 3a). Le ancore sono autofilettanti e lo spingi-
nodo è costituito dall’inseritore stesso su cui la Quick-T 
è premontata, in modo da poter ruotare la barretta per 
posizionarla nel migliore modo possibile. 
Le tacche incise sull’inseritore facilitano l’utilizzo dell’an-
cora. La prima tacca orizzontale dà il repere dell’asola 
dell’ancora. Quando si affonda l’ancora nell’osso tale 
tacca deve sparire nell’osso (Fig. 3b). 
La seconda tacca orizzontale dista 1 cm dalla precedente e 
rappresenta lo spessore della cuffia o del tessuto attraverso 
il quale si inserisce l’ancora. Pertanto questa secondo segno 
deve scomparire nel tessuto quando si inserisce l’ancora 
(Fig. 3c). 

FIGURA 1.
Le ancore Quick-T applicate su una lesione di cuffia.
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Il terzo repere è dato dal disegno 
della barretta, che indica la posizio-
ne in cui questa è inserita e, quindi, 
il verso delle suture.
Caratteristica fondamentale dell’an-
cora Quick-T è data dal fatto che 
il nodo è preformato e quindi non 
è necessario confezionarlo. Inoltre 
esso non può scivolare indietro; in 
questo modo la compressione della 
barretta sul tessuto risulta costante 
nel tempo (Fig. 4).
Una volta inserita l’ancora, la ten-
sione della fissazione della Quick-T 
si regola con la sutura. 
Dal 2005 abbiamo quindi iniziato a 
trattare le lesioni ampie della cuffia 
dei rotatori mediante sutura con solo 
2 ancorine Quick-T 5.0. La nostra 
casistica analizzata relativamente 
agli ultimi 5 anni, fino al 2009, è 
di 112 casi (71 donne e 41 maschi) 
con un’età compresa tra i 42 ed i 
75 anni.
La loro distribuzione è sottoelencata:
•	 16	nel	2005	(12	donne	-	4	ma-

schi); 
•	 15	 nel	 2006	 (8	 donne	 -	 7	ma-

schi);
•	 23	nel	2007	(15	donne	-	8	ma-

schi);
•	 25	nel	2008	(16	donne	-	9	ma-

schi);
•	 33	nel	2009	(20	donne	-	13	ma-

schi);
•	 48	a	destra	-	64	a	sinistra;
•	 78	 trattamenti	 in	 artroscopia	 (6	

non riparate);
•	 34	 trattamenti	a	cielo	aperto	 (5	

non riparate).
Nei 101 pazienti in cui è stato pos-
sibile effettuare la riparazione (72 
in artroscopia e 29 a cielo aperto), tutti portatori di lesio-
ne ampia ≥ 3 cm secondo la classificazione di Cofield, 
abbiamo osservato 7 lesioni a L, 52 lesioni V-shaped e 42 
lesioni U-shaped. Le lesioni avevano un grado di retrazio-
ne che andava dai 3 ai 7 mm.
Questi paziente erano giunti alla nostra osservazione la-
mentando sintomatologia dolorosa da un periodo medio 
di 9 mesi (min 4 e max 18 mesi).
Per questo studio, inoltre, abbiamo selezionato pazienti 
che non avevano subìto in precedenza nessun altro tratta-
mento invasivo, neanche infiltrativo; ciò allo scopo di po-

FIGURA 3.
a) L’ancora Quick T con i suoi reperi. b) Posizionamento in artroscopia. c) 
Montaggio finale.

a b
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FIGURA 4.
Particolare tecnico. La morfologia del nodo (Duncan 
loop – Fisherman’s Knot).

FIGURA 2.
Esempio di riparazione su manichino confrontata su paziente. Le due ancore 
con la pressione delle barrette sono in grado di “coprire” l’area della cuffia 
dei rotatori.

a b
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ter aggredire chirurgicamente un tessuto alterato soltanto 
dal processo biopatologico.
Nelle lesioni di cuffia trattate in artroscopia la posizione 
del paziente è stata in decubito laterale con trazione a 
3 punti nella casistica del 2005, mentre nel 2006 siamo 
passati alla posizione in beach chair.
I pazienti trattati a cielo aperto sono stati invece posi-
zionati semiseduti con la spalla tenuta sollevata da uno 
spessore posto al di sotto della regione scapolare e l’arto 
superiore al di fuori del tavolo operatorio, completamente 
gestibile da parte degli operatori, senza dislocazioni se-
condarie del paziente e del campo sterile (Fig. 5). 
È stato effettuato un blocco anestesiologico del plesso bra-
chiale mediante approccio sopraclaveare: Localizzazione 
del plesso brachiale mediante ENS ed uso di anestetico lo-
cale: 20-30 ml di anestetico a lunga durata d’azione (naro-
pina 0,75%, chirocaina o marcaina 0,5%) per un’ottimale 
anestesia chirurgica e analgesia postoperatoria. Nella spal-
la sono stati poi introdotti 20 ml di soluzione fisiologica con 
adrenalina diluita 1:100.000 e la pressione sanguigna è 
stata mantenuta intorno ai 90-100 mmHg di massima.
Nel corso del trattamento artroscopico sono stati impie-
gati il classico portale d’accesso posteriore, nel soft spot, 
nonché i due portali antero-laterale e medio-laterale.
Nel trattamento a cielo aperto è stato praticato un ac-
cesso chirurgico “a spallina”, eventualmente estensibile 
anteriormente.
Laddove indicato, sono stati effettuati gesti chirurgici ac-
cessori, come l’acromionplastica e/o la tenotomia del 
capo lungo del bicipite. Quest’ultimo gesto è stato pra-
ticato in tutti i pazienti con età superiore ai 55 anni, in 
accordo con le principali linee guida mondiali.
Come già riferito, in tutti i pazienti in cui è stata effettuata la 
riparazione, sono state impiantate 2 ancorine Quick-T 5.0
Delle 11 lesioni di cuffia non riparate, si trattava di rottura 

massive con notevole retrazione dei tessuti: le 5 a cielo 
aperto presentavano un quadro di R.M. preoperatoria cri-
tico, con un aspetto anatomopatologico di “testa calva”; 
nelle 6 lesioni approcciate artroscopicamente, nonostante 
la tecnica dell’interval slide la qualità del tessuto risultava 
comunque scarsa e non affidabile riguardo la tenuta della 
sutura; a questi pazienti, di età superiore ai 65 anni, è 
stata praticata una acromionplastica con una tenotomia 
del capo lungo del bicipite. Inoltre si è iniziato per loro un 
programma riabilitativo di mobilizzazione passiva della 
spalla fin dal 1° giorno di post-operatorio.
I nostri pazienti, tutti preospedalizzati, hanno avuto un 
tempo medio di ricovero di 4 giorni (da 3 a 5; 2 casi si 
sono protratti fino a 7 giorni per un rialzo termico regre-
dito spontaneamente).
È stata effettuata una profilassi antibiotica short-term, 
usando cefuroxima sodica (zinocep) iniziata 2 ore prima 
dell’induzione anestesiologica in monosomministrazione 
e.v. di 2 g. e terminata il giorno dopo l’intervento, sommi-
nistrando 1 g e.v. ogni 8 ore. 
In tutti i pazienti cui è stata effettuata la sutura della le-
sione è stata applicata una tutela per 4 settimane, man-
tenendo l’arto in abduzione di 15°; dopo questo periodo 
è stato fatto loro iniziare un programma riabilitativo di 
mobilizzazione passiva per 2-3 settimane, seguito da un 
recupero della elasticità capsulare (stretching articolare) e 
della propriocezione della spalla. 
I nostri pazienti presentavano un livello occupaziona-
le standard, che andava in relazione anche all’età, da 
un’attività di tipo domestico, a quella di tipo impiegatizio 
e finanche al lavoro di fatica (muratore), per arrivare a 
un’attività compatibile con la terza età, laddove il pazien-
te si limitava ai principali atti quotidiani della vita, come 
lavarsi, vestirsi, fare la spesa, cucinare.
I 6 chirurghi che hanno partecipato allo studio, sono tutti 

dello stesso livello di esperienza, ad 
eccezione del Direttore della U.O.C., 
che ha un’esperienza di circa 10 anni 
in più.
L’obiettivo che gli autori si sono pre-
fissati è la valutazione nel tempo 
dell’efficacia di tale riparazione.
I pazienti sono stati monitorati con 
controlli post-operatori seriati, me-
diante valutazione clinica ed eco-
grafica, a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 
12 mesi e quindi ogni 12 mesi.
Sulla base di questa valutazione è 
stato loro concesso il rinforzo mu-
scolare dopo un periodo dall’inizio 
della FKT, che è andato dalle 6 alle 
10 settimane.
Rispetto alla valutazione clinica ef-
fettuata con l’ausilio della scala di 

FIGURA 5.
Paziente maschio 68  aa. Lesione v-shape del m. sovra spinoso riparata 
a cielo aperto mediante impianto di 2 ancorine che ripristinano in modo 
soddisfacente il foot print.
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Constant, sono stati tenuti in conto, e quindi ricercate, 
possibili complicanze, come le rirottura dal letto osseo, 
la ricomparsa di una sintomatologia dolorosa simile alla 
precedente, un ripristino della limitazione funzionale do-
lorosa o anche un suo aggravamento.
Rispetto alla valutazione ecografica, abbiamo rivolto l’at-
tenzione nei confronti di un’eventuale recidiva di rottura 
muscolo-tendinea, alla mobilizzazione delle ancorine, 
alla comparsa di una capsulite post-chirurgica, con un 
risvolto clinico di rigidità.

RISULTATI
La valutazione clinica pre e postoperatoria è stata effet-
tuata con l’ausilio della scala di Constant, passando da 
un punteggio medio preoperatorio di 39 a un punteggio 
medio postoperatorio di 63 a 6 mesi di distanza dall’in-
tervento e di 85 a 24 mesi dall’intervento.
La valutazione è stata quindi ecografica e clinica con l’au-
silio della scala di Constant.
Soltanto una paziente di 43 anni trattata a cielo aperto ha 
sviluppato una rigidità articolare da capsulite postoperato-
ria che non ha mostrato regressione nonostante un lungo e 
paziente programma riabilitativo, mantenendo un Constant 
score praticamente invariato rispetto a quello preoperatorio.
Dei restanti 72 pazienti trattati in artroscopia e 29 a cielo 
aperto, in 4 casi (3 artroscopici, 1 a cielo aperto) si è 
reso necessario un prolungamento del programma fisiote-
rapico per un ritardo nel recupero dell’elasticità capsulare 
e quindi della fluidità dei movimenti. In tutti questi casi 
c’è stato comunque un pressoché completo recupero del 
range articolare ed un ritorno alle comuni occupazioni. 
In 1 caso di un uomo di 65 aa, trattato a cielo aperto, si è 
verificato un cedimento delle suture al 3° mese, documen-
tato con artro-rmn, con regressione del risultato clinico in 
termini di dolore e funzionalità.
 Il resto dei pazienti trattati hanno avuto risultati buoni-
ottimi per quanto riguarda ROM, dolore e funzione. Nei 
pazienti trattati in artroscopia abbiamo riscontrato comun-
que un controllo del dolore post-operatorio più agevole 
ed una ripresa del R.O.M. più rapido rispetto ai pazienti 
trattati a cielo aperto. 
In termini di R.O.M., forza e sintomatologia dolorosa 
comunque non abbiamo riscontrato differenze fra le due 
metodiche nei controlli a lungo termine.

CONCLUSIONI
La valutazione clinica si basa sulla compilazione della 
scheda di Constant; questa ha contribuito a rilevare una 
variazione migliorativa dello stato postoperatorio dei pa-
zienti perfettamente in accordo con le più ampie casisti-
che internazionali.
In letteratura la principale critica che è stata fatta alla ri-
parazione della cuffia con singola fila di ancore riguarda 

la medializzazione del tendine e la ridotta superficie di 
contatto tendine-osso una volta eseguita la sutura 12.
Ma non vi sono differenze significative nei risultati quan-
do la riparazione artroscopia delle lesioni a tutto spessore 
della cuffia dei rotatori è eseguita con ancore metalliche 
o riassorbibili.
Il mezzo di sintesi metallico, l’ancorina TwinFix, mostra 
già in studi biomeccanici precedenti una sicura affida-
bilità dal punto di vista delle tenuta, così come il nodo 
preformato, Duncan loop o Fisherman’s knot.
Nella nostra casistica si è quindi confermata la validità 
biomeccanica e clinica di queste ancorine.
Tuttavia, in uno studio 13 tra due gruppi di pazienti con 
piccole e medie lesioni (< 3  cm di lunghezza) e quelli 
con lesioni di grandi dimensioni o massive (≥ 3  cm di 
lunghezza), e gli autori hanno notato che i pazienti del 
secondo gruppo, in cui era stata effettuata la fissazione 
con doppia fila, avevano risultati migliori in termini di 
Costant-score rispetto a coloro che avevano avuto una 
fissazione con singola fila. 
Due studi hanno dimostrato una differenza significativa in 
termini di guarigione strutturale dei tendini della cuffia dei 
rotatori dopo la chirurgia, con il metodo del doppia fila 
che ha evidenziato risultati superiori 2 12 14 15. 
In altri studi è documentata una sovrapposizione di risulta-
ti tra gruppi con singola fila e gruppi con doppia fila per 
i vari sistemi di scoring utilizzati negli studi da parte dei 
chirurghi americani, indicando che non vi è stata alcuna 
differenza di punteggi tra riparazione con una fila di an-
core e con doppia fila 14 15. 
Altri due studi venivano conclusi come insufficienti per 
rilevare le differenze tra le due tecniche. In apparenza 
quindi sembra esserci un maggior beneficio di guarigio-
ne strutturale quando una riparazione artroscopica della 
cuffia dei rotatori viene eseguita con tecnica a doppia 
fila rispetto alla fissazione con singola fila. Tuttavia, vi 
sono poche prove per sostenere le eventuali differenze 
funzionali tra le due tecniche, fatta eccezione, forse, per 
i pazienti con lesioni ampie o massive (> o = 3 cm). Una 
analisi di rischio / beneficio in base all’età dei pazienti, 
alle richieste funzionali, ed ai problemi di qualità della 
vita devono essere considerati prima di decidere quale 
metodo chirurgico impiegare. 
È comunque necessario sottolineare che qualunque tipo di 
sutura deve essere effettuata senza tensione sui tessuti ripa-
rati, altrimenti la sutura andrà incontro a fallimento certo. 
Nel confrontare i casi di riparazione a cielo aperto con 
quelli artroscopici abbiamo in effetti riscontrato i van-
taggi offerti dall’approccio artroscopico, ovvero una 
minore morbilità, un totale rispetto del deltoide, la pos-
sibilità di eseguire un controllo articolare con la ricerca 
di patologie concomitanti del versante gleno-omerale, a 
fronte di un risultato comunque a lungo termine presso-
ché identico 16-19.
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