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Lesioni del capo distale del tendine bicipitale

Lesions of distal biceps tendon

RIASSUNTO

La rottura del capo distale del muscolo bicipite brachiale è un’affezione rara.
Materiali e metodi. Abbiamo analizzato 26 casi definendo il meccanismo fisiopato-
logico che ha portato a rottura e il tipo di trattamento.
Risultati. Il meccanismo di danno nel 75% è stato una contrazione massimale ad
avambraccio flesso. Per la maggior parte dei pazienti la diagnosi è clinica. US ed
RMN sono stati utili per i casi visti dopo diverso tempo dal trauma. Abbiamo trattato
il 58% dei casi reinserendo il tendine distale del muscolo bicipite mediante ancoretta,
il 27% con tecnica Endobutton ed il 15% tramite tenodesi col muscolo brachioradia-
le. Tutti i pazienti sono stati valutati con la scheda Secec Elbow Score. Abbiamo avuto
in acuto come complicanze una lesione del Nervo Radiale da neuroaprassia, recupe-
rato in breve tempo, due lesioni del nervo Interosseo posteriore e una lesione vasco-
lare. Tra le complicanze tardive tre casi di ossificazioni eterotopiche.
Conclusioni. La tecnica con la quale abbiamo raggiunto i risultati migliori di recu-
pero della funzionalità del gomito è il fissaggio del tendine alla tuberosità radiale,
cioè nella sua sede anatomica. La tecnica con l’uso di ancoretta si è rivelata più sem-
plice e meno invasiva e garantisce una migliore ripresa funzionale.

Parole chiave: rottura capo distale bicipite brachiale, riparazione

SUMMARY

Rupture of distal biceps brachii tendon affection is rare.
Matherials and methods. We’ve analized 26 cases defining the fisiopathological
mechanism that brings to rupture and the type of treatment.
Results. Damage mechanism in 75% cases is a maximal contraction in a flexed
forearm. For most of our patients the diagnosis is clinical. US and MRI are needed
for long-time thrauma patients. We treated 58% cases by reinserting distal biceps ten-
don with anchor, 27% using the EndoButton tecnique and 15% by tenodesis with
brachioradial muscle.
All our patients were evaluated using the Secec Elbow Score schede.
In our experience, about complcance in acute we had one radial nerve lesion due to
neuroapraxia, two lesions of interosseus posterior nerve, and finally one vascular
lesion, three cases of etherotopic ossifications as complcance later.
Conclusions. In our experience, the technique that gaves best results in functionality
of the elbow is fixing of the distal biceps tendon in its anatomical point, the radial
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tuberosity. The anchor tecnique revealed to be the most
simply and minimally invasive, and guarantee a better
functional result.

Key words: rupture of distal biceps tendon, repair

La rottura del tendine distale del muscolo bicipite bra-
chiale è una affezione relativamente rara. Riguardo alle
lesioni del bicipite brachiale in toto, la letteratura interna-
zionale riporta il 96% di lesioni a carico del capo lungo,
l’1% a carico del capo breve ed infine il 3% di lesioni a
carico del tendine distale del bicipite brachiale 1.
Generalmente la lesione consiste in una completa avul-
sione del tendine bicipitale distale dalla tuberosità radia-
le; meno comuni sono le lesioni parziali 2.
Colpisce il lato dominante di pazienti in maggioranza di
sesso maschile tra i 40 ed i 60 anni di età.
Lesione rara nel sesso femminile forse perché la forza
creata dal muscolo bicipite sulla giunzione miotendinea o
sull’inserzione è minore, visto che la differenza tra i sessi
nel diametro del tendine non sembra significativa 3.
Il meccanismo fisiopatologico comporta in una forza
applicata, come il sollevamento di ingenti pesi, durante
contrazione massimale ad avambraccio flesso e, in minor
percentuale, ad avambraccio esteso.
La lesione interessa la giunzione muscolo-tendinea con
più frequenza rispetto al fascio muscolare, in quanto più
esposta alle forze di trazione, generalmente in sedi inser-
zionali con preesistenti degenerazioni tendinosiche. Nei
fattori predisponenti rientrano anche terapie mediche che

prevedono l’uso di steroidi anabolizzanti per lunghi
periodi 4.
La diagnosi è principalmente clinica, in anamnesi il
paziente riferisce un dolore intenso in regione cubitale, e
all’esame obiettivo è visibile una deformità a carico della
parte distale del corpo del muscolo bicipite con impoten-
za funzionale nei movimenti di flessione e supinazione. Il
tendine bicipitale distale è spesso palpabile prossimal-
mente alla fossa anticubitale, sul lato mediale del braccio.
Talvolta la presenza di un’ecchimosi indica la sua loca-
lizzazione approssimativa e fornisce un’utile guida nel
formulare la diagnosi.
Nella diagnosi l’indagine RX può mettere in evidenza
formazione di osso ipertrofico a livello della tuberosità
radiale. La proiezione laterale in supinazione per valutare
ossificazioni eterotopiche. L’ecografia conferma la dia-
gnosi clinica soprattutto nelle rotture totali, mentre la
risonanza magnetica risulta di fondamentale importanza
nelle rotture parziali. Infine la TC può evidenziare l’avul-
sione della tuberosità radiale.

Fig. 1. Studio con RMN della lesione del capo distale del bicipite brachiale.

Fig. 2. Studio con RMN della lesione del capo distale del bicipite brachiale.



R. Ravera et al.

23

I pazienti con questa lesione possono essere trattati in
maniera conservativa o con riparazione chirurgica. Da
coloro trattati in modo conservativo ci si aspetta una
diminuzione della forza, capacità di flessione e supina-
zione. Inoltre il contorno del braccio non sarà uguale al
controlaterale perché il M. Bicipite distale si adagerà sul
brachiale.
Il trattamento chirurgico è indicato in atleti ad alto livel-
lo, body builders, persone che richiedono per la loro atti-
vità forza e supinazione.
La perdita di motilità dopo intervento incruento è eviden-
te (30-40% in flessione, 50% per la supinazione) 5.
Vari tipi di trattamento sono stati proposti per la reinser-
zione chirurgica del tendine leso.
L’accesso chirurgico prevede molte vie: accesso anterio-
re alla fossa cubitale (accesso di Henry), doppia incisione
anteriore e posteriore (Boyd and Anderson), singola inci-
sione posteriore 6, accesso mini-open, usando solo un
limitato accesso anteriore 7.
Recentemente 8 sono stati comparati i due accessi princi-
pali, in un campione di 19 pazienti: il campione sottopo-
sto ad accesso secondo Henry ha raggiunto un migliore
grado di flessione rispetto al campione trattato con il dop-
pio accesso secondo Boyd-Anderson, mentre non sono
state riportate significative differenze riguardo al movi-
mento di supinazione.
Prevalentemente i rischi del singolo accesso chirurgico
sono soprattutto a carico del nervo radiale e del nervo
interosseo posteriore, limitabili da una sufficiente esposi-
zione e retrazione degli stessi ai margini del campo ope-
ratorio.
Un altro importante rischio legato all’intervento soprat-
tutto con la doppia incisione sono le ossificazioni etero-
topiche e la susseguente sinostosi dell’articolazione
radio-ulnare prossimale, complicanza riducibile, ma non
eliminabile, evitando di esporre la metafisi prossimale
ulnare.
Tre sono le tecniche utilizzate nella reinserzione chirurgi-
ca del tendine distale del bicipite brachiale: la sintesi con
uso di ancoretta infissa nella tuberosità radiale, e la tecni-
ca Endobutton.
La sintesi con ancoretta prevede la fissazione osso-tendi-
ne impiantando un’ancoretta (di titanio o materiale rias-
sorbibile) nella tuberosità radiale, e successivamente
reinserire il tendine alla sede di inserzione ossea median-
te sutura. Morrison et al. (2002) considerano questo tipo
di intervento il migliore applicabile per la maggioranza
delle lesioni del tendine bicipitale, in quanto il rischio di

ossificazione eterotopica viene limitato da un’esposizio-
ne minima della sede di inserzione ossea del tendine bici-
pitale ed il nervo interosseo posteriore è relativamente
protetto.
La tecnica Endobutton prevede la creazione di un tunnel
nella tuberosità radiale ed il fissaggio del tendine all’osso
mediante sutura pull-out, utilizzando un bottone in tita-
nio. Recenti studi 9 dimostrano su cadaveri una resistenza
due volte maggiore di Endobutton rispetto alla fissazione
con ancora.
La tecnica di tenodesi del bicipite brachiale con il musco-
lo brachioradiale trova applicazione nei casi di rotture
prossimali del tendine del bicipite alla giunzione musco-
lotendinea, quando sia impossibile la reinserzione nella
sede anatomica, o in pazienti anziani. Determina perdita

Fig. 3. Mini-incisione secondo Klonz et al. 5.

Fig. 4. Riparazione chirurgica della lesione: tecnica con ancoretta.
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considerevole di forza nel movimento di flesso-estensio-
ne e di supinazione.
Il programma terapeutico prevede utilizzo di valva gessa-
ta per 6-8 settimane dopo l’intervento, inizio FKT di
mobilizzazione dopo 6-8 settimane dall’intervento, ritor-
no alla normale attività dopo 5 mesi dall’intervento 10.

LA NOSTRA ESPERIENZA

Dal 1994 al 2002 abbiamo trattato 26 pazienti con lesio-
ne parziale e totale del capo distale del bicipite brachiale,
tutti di sesso maschile, con un età compresa tra 34 e 72
anni.
I pazienti riferivano all’anamnesi traumi di origine lavo-
rativa, domestica e sportiva.
Il meccanismo fisiopatologico che ha portato alla rottura
era per la maggior parte dei casi (75%) una contrazione
massimale ad avambraccio flesso. Seguivano un mecca-
nismo di iperestensione del gomito sotto sforzo (20%), ed
infine un trauma diretto (5%).
Abbiamo trattato in tutto 15 pazienti con reinserzione del
tendine bicipitale distale mediante ancoretta, 7 pazienti
con tecnica Endobutton ed infine 4 pazienti con reinser-
zione tramite tenodesi con il muscolo brachioradiale.
Tutti i pazienti sono stati trattati a non più di venti giorni
dal trauma, eccetto un paziente affetto da rottura del ten-
dine bicipitale distale, trattato ad un anno di distanza dal
trauma iniziale con tenodesi del capo distale del bicipite
con il muscolo brachioradiale, in quanto il tessuto tendi-
neo appariva completamente riassorbito.
Per i pazienti trattati con reinserzione mediante ancoretta
abbiamo utilizzato, nella maggioranza dei casi, l’accesso
chirurgico mini-open così come suggerito da Klonz et al. 7,
preferendolo all’accesso secondo Henry per la minor
esposizione, con minor rischio di sviluppare complicanze
intra- e post-operatorie.
Il trattamento post-operatorio da noi adottato consta nel-
l’applicazione della valva gessata per 3-4 settimane, dopo
questo periodo inizio della fisioterapia di mobilizzazione
del gomito ed un ritorno alle normali attività a circa cin-
que mesi dall’intervento.
Considerando i pazienti nella loro totalità, abbiamo avuto
complicanze post-operatorie, che sono perdurate per un
intervallo di tempo limitato, e complicanze a lungo ter-
mine: tra le immediate una lesione del nervo radiale da
neuroapraxia, recuperata in breve tempo, due pazienti con
una lesione del nervo interosseo posteriore, una lesione

vascolare. Tra le complicanze tardive, tre casi di ossifica-
zione eterotopica, tutti occorsi in pazienti trattati con tec-
nica Endobutton.
Tutti i pazienti sono stati valutati utilizzando la scheda
Secec Elbow Score, la quale valuta il più alto grado di
dolore nell’utilizzo del gomito durante le normali attività
del paziente in un periodo di ventiquattro ore, il grado di
dolore durante il sonno, la capacità del paziente di ritor-
nare al lavoro consueto, di praticare gli svaghi consueti,
di tenere una posizione indifferente con il gomito affetto
da disinserzione del capo distale del bicipite brachiale e
sua successiva reinserzione. Inoltre valuta la motilità,
tenendo conto della flesso-estensione del gomito, del
grado di supinazione e pronazione raggiunto, e della forza
esercitata a vari gradi di flesso-estensione. La scheda
valuta come perfetto un risultato di 100 punti.
I punteggi medi raggiunti con la scheda Secec Elbow
Score per i tre gruppi di pazienti sono stati 93 punti per il
gruppo trattato con ancoretta, 78 punti per il gruppo trat-
tato con tecnica Endobutton e 45 punti di media per il
gruppo trattato con tenodesi del capo distale del bicipite
brachiale con il muscolo brachioradiale.
In conclusione possiamo affermare che la tecnica ideale,
cioè quella che garantisce il migliore recupero della fun-
zionalità del gomito in flesso-estensione ed in supinazio-
ne dopo distacco del tendine distale del bicipite brachia-
le, è certamente la tecnica di fissaggio del tendine stesso
alla tuberosità bicipitale del radio, cioè nella sua sede
anatomica.
Nella nostra esperienza la tecnica con l’uso di ancoretta si
è rivelata la più semplice e meno invasiva per la reinserzio-
ne del tendine bicipitale sulla tuberosità radiale, in quanto
garantisce una migliore ripresa funzionale e riduce le rigi-
dità post-operatorie e le complicanze intra-operatorie.
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