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Un particolare caso di sindrome da impingement della spalla

A particular case of shoulder impingement syndrome

RIASSUNTO

Riportiamo un caso di sindrome da conflitto della spalla, riguardante una donna di
54 anni che riferiva un dolore persistente alla spalla dopo circa 2 mesi da un inci-
dente stradale in seguito al quale le era stata riscontrata una lussazione acromion cla-
veare di 3° grado. La sintomatologia e le indagini strumentali misero in rilievo un
particolare caso di impingement coracoideo risolto tramite trattamento chirurgico.

Parole chiave: impingement della spalla

SUMMARY

We report a case of shoulder impingement syndrome, regarding a woman 54 old that
report a persistent shoulder pain after 2 months of the road accident after diagnosing
one third degree of acromion clavear dislocation. 
The symptomatology and the strumental investigation have emphasize a sigular case
of coracoid impingement syndrome resolved with surgical treatment.

Key-words: Shoulder impingement

INTRODUZIONE

Riportiamo un caso di sindrome da conflitto della spalla giunto alla nostra osserva-
zione circa un anno fa, riguardante una donna di 54 anni che riferiva un dolore per-
sistente alla spalla dopo circa 2 mesi da un incidente stradale in seguito al quale le
era stata riscontrata una lussazione acromion claveare di 3° grado. La sintomatolo-
gia e le indagini strumentali misero in rilievo un particolare caso di impingement
coracoideo risolto tramite trattamento chirurgico.

DESCRIZIONE DEL CASO 

Donna di 54 anni bracciante agricola giunta alla nostra osservazione tramite il PS per
una lussazione acromion claveare di 3° grado occorsale in seguito ad un incidente
automobilistico. Dopo aver trattato la lesione mediante la classica immobilizzazione
con tutore tipo Kenny Howard per 25 giorni, inviavamo la paziente presso un centro
di fkt per la rieducazione funzionale del caso. Dopo circa 2 mesi di trattamento fisio-
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terapico la donna continuava a lamentare dolore persi-
stente alla spalla specie in regione anteriore ed impoten-
za funzionale. Eseguiva i controlli Rx prescritti durante la
visite ambulatoriali, che non evidenziavano altro che una
modica diastasi dell’articolazione acromion-claveare.
L’esame clinico metteva in rilievo una sintomatologia da
impingement con deficit della cuffia dei rotatori (Yocum,
Hawkins, lift-off, Jobbe, palm up), mentre l’articolazione
acromion-claveare risultava totalmente asintomatica. Per
l’esacerbarsi della sintomatologia algica e per il decre-
mento della motilità articolare, dopo circa tre mesi dal-
l’ultimo controllo ambulatoriale, le veniva prescritto un
ulteriore controllo Rx che metteva in evidenza una calci-
ficazione in sede sub acromiale a mo di osteofita (Fig. 1).
Le veniva inoltre prescritta una RMN che evidenziava
una lesione parziale del sovraspinoso e del sottoscapola-
re con sofferenza flogistica del clb. In accordo con la pz.,
pertanto, si decideva per un ricovero per ulteriori accerta-
menti in vista di un eventuale trattamento chirurgico.

MATERIALI E METODI

Durante il ricovero la pz. fu sottoposta a nuovi accerta-
menti Rx della spalla, furono eseguite sia le proiezioni
std che quelle per outlet view. Le prime confermarono la
presenza di un osteofita a partenza dalla coracoide ed
avente direzione supero-laterale verso il margine inferio-
re della clavicola (Fig. 2a). Si notò altresì un’area iper-
diafana che contornava la coracoide stessa e si dirigeva
lateralmente verso la testa omerale (Fig. 3a-b). La proie-
zione per outlet view (Fig. 2b) non metteva invece in
rilievo la presenza di osteofiti sub-acromiali. Fu esegui-
to inoltre un es. RMN della spalla che evidenziava una
ipertrofia coracoidea ed un impingement di quest’ultima
contro la testa omerale (Fig. 4 a-b). Dopo 2 giorni la
paziente fu sottoposta a trattamento chirurgico, fu ese-
guito un accesso in regione deltoidea anteriore con inci-
sione longitudinale ad 1 cm dalla coracoide a partenza
dal margine anteriore acromiale in direzione cranio cau-
dale, dissezione dei piani profondi e visualizzazione del
leg. coraco-acromiale. Abbiamo pertanto eseguito una
resezione di tale legamento ed una acromionplastica che
ci ha permesso di ben visualizzare, previa bursectomia,
la cuffia dei rotatori. La lesione della cuffia appariva
ampia e coinvolgeva i tendini del sovraspinoso del sotto-
scapolare con interessamento del clb che appariva in fase
di iniziale degenerazione. L’esplorazione più approfon-
dita delle strutture anatomiche circostanti ci permise di
individuare una lesione completa del leg. trapezoide ed
una metaplasia calcifica a carico del leg. conoide. Tale
quadro si estendeva alla coracoide che appariva ipertro-
fica ed in contatto con la testa omerale in corrisponden-
za dell’inserzione del tendine del sottoscapolare.
Abbiamo quindi eseguito una regolarizzazione della
coracoide, ed un release del sovraspinoso al suo passag-
gio in corrispondenza dei legamenti (residui) coraco-cla-
vicolari. La lesione della cuffia dei rotatori fu riparata
mediante sutura side to side con filo non riassorbibile del
2. Non abbiamo eseguito la tenotomia del clb in quanto
non presentava un grave quadro degenerativo e non
appariva lussato dal solco bicipitale. La paziente fu
dimessa in 5° giornata con tutore con tutore per braccio
e spalla con cuscino d’abduzione previo controllo Rx
eseguito in 2° giornata (Fig. 5). Ad un anno di distanza

Fig. 1. L’es. Rx metteva in evidenza un osteofita a partenza dalla coracoide.



la paziente non presenta deficit fun-
zionali e riferisce la completa regres-
sione della sintomatologia algica che
le ha consentito la totale ripresa delle
attività quotidiane e lavorative.

DISCUSSIONE

La lesione del legamento trapezoide
associata a quella della capsula artico-
lare dell’articolazione acromion-cla-
veare ha determinato un sovraccarico
funzionale sul legamento conoide
residuo che ha modificato le sue carat-
teristiche strutturali rispondendo a tali
stress tensili con una metaplasia calci-
fica molto simile peraltro a quella cui
va incontro il legamento coraco-acro-
miale quando è soggetto, a causa del
deficit del sovraspinoso, alle continue
sollecitazioni da parte della testa ome-
rale. Tali stress hanno inoltre coinvol-
to la porzione inserzionale di tale
legamento in corrispondenza della
coracoide la quale è andata incontro
ad un processo di ipertrofia. con con-
seguente conflitto coracoideo contro
la testa omerale.
Tale quadro è sicuramente di raro
riscontro in quanto non è usuale che le
lussazioni acromion claveari produca-
no un conflitto coracoideo. Da ciò si
arguisce inoltre che probabilmente la
semplice lesione capsulare acromion-
claveare (Tipo I) non produce una
dislocazione della clavicola in dire-
zione craniale di grande evidenza
(sub\lussazione), ed è per questo
motivo inoltre facilmente trattabile
con un adeguata ortesi, ma la lesione
completa o di uno solo dei due lega-
menti coraco-clavicolari (Tipo II,
Tipo III, ecc.), è sufficiente a produrre
una lussazione franca della clavicola
alla suddetta articolazione che peral-
tro non da soddisfacenti risultati (per-
lomeno estetici più che funzionali)
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Fig. 2a. L’osteofita era situato in corrispondenza del legamento conoide (metaplasia).
Fig. 2b. La proiezione per l’outlet non metteva in evidenza osteofiti.

Fig. 3a. Ipertrofia della coracoide (area iperdiafana).
Fig. 3b. Conflitto coracoideo.

Fig. 4a. RMN regione coracoidea.
Fig. 4b. RMN conflitto coracoideo.



con il trattamento incruento. In letteratura pur essendo
descritti vari studi circa le ossificazioni 1 dei legamenti
conoide e trapezoide 2 non sono descritte lesioni singole
di uno dei due legamenti coraco clavicolari. Persino
molte classificazioni tra le quali quella di Neer 3 e di
Browner 4 non considerano tale evenienza. Uno studio
eseguito da Fukuda 5 nell’86 sulla biomeccanica dei lega-
menti coraco clavicolari ci da ampie delucidazioni circa
la patogenesi. Secondo l’autore infatti, il legamento
conoide ha un ruolo primario in rotazione anteriore e
superiore e quindi nel contenere le dislocazioni clavicola-
ri in tali direzioni, mentre il legamento trapezoide ha un
ruolo importante solo durante i movimenti in compres-
sione assiale della clavicola contro l’acromion. Secondo
un altro studio condotto da Debski, Fu et al. 6 nel ’97 e
ripreso poi nel 2001, i legamenti acromionclaveari con-
trollano la stabilità orizzontale (anteroposteriore) della
clavicola, mentre i legamenti coracoclavicolari ne con-
trollano la stabilità verticale (craniocaudale).
Queste strutture funzionano in sinergia tra loro per man-
tenere la stabilità di questa articolazione. La lesione di
uno di essi altera la normale cinematica con conseguenti
fenomeni dolorosi, degenerativi e di instabilità.
Gli effetti studiati da questi autori dopo resezione capsu-
lare sui legamenti coracoclavicolari sono stati significati-
vi quando il campione è stato sottoposto a carichi ante-
riori, posteriori e superiori.
Infatti mentre con la capsula integra, il carico in direzio-
ne anteriore era diretto maggiormente al legamento acro-
mionclavicolare superiore, con la capsula rotta le forze di
carico, sempre in direzione anteriore, aumentavano sul
legamento conoide del 200%.

I carichi (fino a 70N) in direzione superiore, sia con
capsula rotta che integra, risultavano controllati maggior-
mente dal legamento conoide, esso presentò infatti un
incremento dello stress pari a circa il 50% rispetto agli
altri legamenti esaminati compreso il trapezoide, il quale
però ha una significativa azione sinergica col legamento
conoide. (conoide 69±40 N; trapezoide 29±28 N).
I carichi in direzione posteriore producono invece delle
sollecitazioni tensili maggiori sul legamento trapezoide
(45±33 N) che sul conoide (23±29N).

CONCLUSIONI

L’incremento di queste forze fa quindi capire come, dopo
una rottura della capsula dell’articolazione acromioncla-
veare, questi legamenti abbiano in maniera differente
l’uno dall’altro una importante funzione di compenso
nella stabilità clavicolare. 
Questo spiega, inoltre, il sovraccarico funzionale cui è
soggetto il legamento conoide dopo la rottura capsulare
dell’articolazione acromion-claveare (e quindi del lega-
mento acromion-claveare superiore). Ovviamente tale
sovraccarico si accentua se alla lesione capsulare è asso-
ciata una avulsione del legamento trapezoide. Sarebbe
pertanto importante stabilire se sempre i 2 legamenti
vanno incontro a rotture accoppiate e quante volte la sin-
gola rottura di uno solo dei due invece, provocando una
lussazione acromion-claveare evidente all’esame obietti-
vo, viene erroneamente scambiata per una rottura accop-
piata dei legamenti conoide e trapezoide, aumentando
così la predisposizione ad una sindrome da conflitto del
tipo descritto. Probabilmente però questo quesito potreb-
be essere sciolto solamente mediante una esplorazione
chirurgica dei legamenti coraco clavicolari in soggetti che
hanno subito una lussazione acromion-claveare, in quan-
to gli ausili strumentali non sempre hanno la definizione
adeguata per darci la certezza assoluta dell’entità del
danno. A nostro giudizio tuttavia è importante, prima di
avventurarsi in un trattamento chirurgico, la valutazione
clinica e strumentale della regione coracoidea in quei
pazienti che avendo subìto una lussazione acromion cla-
veare, lamentano una sintomatologia algica alla spalla
specie se in regione anteriore e con segni clinici da impin-
gement.
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Fig. 5. Controllo postoperatorio.
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