
Risultati a lungo termine della 
riparazione delle lesioni massive della 
cuffia dei rotatori con tecnica mini-open

Outcome of mini-open repair of massive rotator cuff tears: 
long-term results

Riassunto
Obiettivi. Il nostro studio si propone di valutare l’outcome funzionale e la qualità di vita dei pazienti 
sottoposti ad intervento di riparazione con tecnica open per lesioni massive della cuffia dei rotatori a 
lungo termine. Questa tecnica ha mostrato dei buoni risultati nella valutazione della riparazione delle 
lesioni massive con un lungo follow-up.
Materiali e metodi. Per lesione massiva della CDR si intende una lesione, di uno o più tendini, il cui 
diametro maggiore sia di almeno 5 cm. Sono stati utilizzati per la valutazione oggettiva e soggettiva 
i questionari Constant Shoulder Score, Oxford Shoulder Score, Quick-DASH e la misurazione del do-
lore tramite la VAS. Sono stati inclusi nello studio pazienti con lesione massiva della CDR obiettivata 
da RM e ecografia preoperatoria.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 97 pazienti, 61% maschi, 78% arto dominante, età media 
all’intervento 59 anni, il follow-up medio è stato di 59 mesi. I risultati buoni o eccellenti secondo le 
scale di valutazione utilizzate sono stati il 78%, e la VAS postoperatoria è diminuita di circa 7 punti 
in media, risultando inferiore a 2/10 nel 94% dei pazienti a 5 anni circa di follow up.
Conclusioni. L’intervento di riparazione della CDR in open associato ad acromioplastica per le 
lesioni massive ha avuto dei risultati buoni o eccellenti nella diminuzione del dolore e nell’outcome 
clinico con un miglioramento della qualità di vita e un’importante soddisfazione dei pazienti con una 
percentuale di complicanze piuttosto ridotta. Questi risultati a lungo termine confortano sull’utilità e 
sulla validità della tecnica chirurgica nella riparazione delle lesioni massive.
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Summary
Aims. Rotator cuff mini-open repair provide good to excellent outcome in terms of pain relief and 
functional outcome in small or medium tears, but the best technique in terms of rate of failure for 
massive tears remains controversial. The aim of the present study is to evaluate functional outcome 
and quality of life after repair of massive cuff tears with mini-open technique at a 5 year follow-up.
Materials and methods. 97 patients with massive rotator cuff tears that underwent a mini-open 
surgical repair were evaluated retrospectively at a mean FU of 5 years. The evaluation includes 
clinical examination, objective and subjective determination of outcome by means of Constant 
Shoulder Score, Oxford Shoulder Score, Quick-DASH and VAS pain scale. All patients had a massive 
rotator cuff tear > 5 cm, demonstrated by preoperative MRI or US exam.
Results. The present study includes 97 patients, 61% males, 78% dominant limb, mean age at surgery 59 
years, mean follow up was 59 months. Postoperative scores in rating scales used showed 78% of good or 
excellent results and mean VAS decrease of 7 points, with 94% of patients satisfied at 5 years of FU. 
Conclusions. Our mini-open technique for rotator cuff repair associated to acromioplasty provide 
good to excellent outcome in terms of pain relief and functional outcome, with higher quality of life 
and patients satisfaction and a very low complication rate. These long-term results they comfort on 
pertinence of this surgical technique for massive rotator cuff tears repair.
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Introduzione
Le lesioni della cuffia dei rotatori (CDR) sono una delle pa-
tologie di spalla più frequenti e con un maggiore impatto 
sociale ed economico nella popolazione generale specie 
ultracinquantenne, una lesione sintomatica della CDR è 
infatti presente nel 36% della popolazione generale, cui 
si aggiungono un 16,9% di pazienti con una lesione asin-
tomatica 1. Le lesioni possono essere parziali o complete 
e coinvolgere uno o più dei tendini che costituiscono la 
CDR: sopraspinato, infraspinato, sottoscapolare, piccolo 
rotondo e possono coinvolgere spesso anche il tendine 
del capo lungo del bicipite omerale. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di lesioni croniche o acute successiva-
mente cronicizzatesi, i pazienti più colpiti sono maschi, 
ultracinquantenni, con una storia di pregressi traumi o at-
tività lavorativa pesante, e nella gran parte viene colpito 
l’arto dominante. Con l’aumentare dell’attività sportiva e 
della richiesta funzionale in pazienti relativamente giovani 
sono sempre più frequenti le lesioni massive, caratteriz-
zate dalla lesione, il cui diametro maggiore sia di almeno 
5 cm, di uno o più dei tendini che costituiscono la CDR 2. 
Queste lesioni causano un importante dolore con perdita 
di funzionalità della spalla e una conseguente inabilità nei 
movimenti dell’arto superiore, specialmente sopra il piano 
articolare della spalla. La chirurgia mira a eliminare il do-
lore e migliorare la funzionalità e la qualità di vita. Mentre 
i risultati nella chirurgia delle lesioni piccole e medie sono 
ottimali, sia a breve che a lungo termine, nelle lesioni am-
pie e massive della CDR il trattamento è più complesso e i 
risultati a lungo termine possono essere meno sicuri. 

Materiali e metodi
Selezione dei pazienti: sono stati proposti per il nostro 
studio i pazienti operati per lesione massiva della CDR 
presso l’ospedale N.S. di Bonaria (San Gavino, Italia) tra il 
2008 e il 2014. Dei 149 pazienti risultanti 15 sono andati 
persi durante il FU, 1 è deceduto, e 35 sono stati esclusi 
presentando una tra le seguenti condizioni associate: in-
stabilità, fratture dell’omero prossimale, pregressa chirur-
gia, pseudoparalisi o importante osteoartrosi della spalla. 
Sono stati quindi inclusi nello studio 97 pazienti (il 65,1%), 
tutti di età inferiore ai 70 anni, con un deficit importante 
della funzionalità della spalla e dolore resistente alla tera-
pia conservativa per oltre 6 mesi. Di tutti i pazienti inclusi 
sono stati visionati esami strumentali preoperatori RM e 
ecografici, sono stati visionati i questionari di valutazio-
ne Constant Shoulder Score, Oxford Shoulder Score, e 
Quick-DASH e la VAS preoperatori. Tutti i pazienti sono 
stati valutati clinicamente da un operatore indipendente 
(A.P.) nel 2015, a tutti sono stati somministrati i suddetti 

questionari di valutazione. I dati demografici, anamnestici 
e associati all’intervento sono stati raccolti tramite intervi-
sta dei pazienti e review retrospettivo della documentazio-
ne peri operatoria. 
Per il confronto delle medie è stato utilizzato il test t di stu-
dent ponendo il livello di significatività a p < 0,001. 
L’età media all’intervento è stata di 59 anni, compresa tra i 
44 e i 70 anni, i pazienti erano per il 61% maschi. Nel 78% 
dei casi la lesione riguardava l’arto dominante, e nel 22% 
riguardava l’arto non dominante. Il follow-up medio è stato 
di 59 mesi (minimo 27, massimo 126). 

Tecnica chirurgica
Il paziente è posizionato in decubito beach-chair, sotto 
anestesia generale. Il nostro approccio prevede un’inci-
sione di circa 3-4 cm centrata sul margine antero-laterale 
dell’acromion, tramite la divaricazione dei tessuti molli si 
giunge all’inserzione deltoidea che si distacca dal margine 
acromiale in corrispondenza del rafe tra i fasci anteriori e 
esterni del deltoide, fino ai legamenti coracoidei anterior-
mente. Giunti così allo spazio subacromiale si pratica una 
minima acromioplastica, non superiore a 5 mm, in linea 
con la clavicola con un’inclinazione di circa 45° e si pratica 
la bursectomia sotto-acromio-deltoidea, esponendo così 
la cuffia dei rotatori e le lesioni. Fondamentale per la riu-
scita dell’intervento è la mobilizzazione dei tendini retratti 
tramite un attento release per via smussa delle aderen-

Figura 1. Lesione massiva della cuffia dei rotatori.
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Naples, Florida 34108-1945 US) oppure, in caso di re-
trazioni importanti che rendano impossibile il ripristino del 
footprint anatomico, è stata utilizzata un’ancoretta (Bio-
met Sports Medicine, Warsaw, Indiana 46581 USA) po-
sta, previa cruentazione della superficie ossea, sulla testa 
omerale a livello del trochite, in tal modo si è lievemente 
superiorizzata e medializzata l’inserzione dei tendini. Ogni 
lesione veniva inquadrata e riparata in base alla diversità, 
trasformando delle lesioni a U, di partenza irreparabili, in 
lesioni di tipo Crescent, il cui management è più agevole. 
Tutti gli interventi sono stati eseguiti da un unico operatore 
esperto (G.P.).

Risultati
Abbiamo valutato i 97 pazienti inclusi nello studio ad 
un follow-up medio di 59 mesi dall’intervento (minimo 
27-massimo 126, DS 21,9), utilizzando per la valutazione 
dell’outcome funzionale e della qualità di vita i questionari 
di valutazione Constant Shoulder Score, Oxford Shoulder 
Score, e Quick-DASH e rilevando la VAS. Abbiamo rileva-
to un miglioramento in media dello score secondo Con-
stant di 58,6 punti, con uno score medio postoperatorio di 
78,34 (range 43-100) da 19,72 preoperatorio (p < 0.001). 
L’OSS è invece migliorato mediamente di 33,88 punti, 
con uno score medio postoperatorio di 45,19 (range 31-
48) a partire da uno score medio preoperatorio di 11,31 
(p  <  0.001). La valutazione tramite la Quick-DASH sca-
le mostra un decremento medio di 36,51 punti, con uno 
score postoperatorio medio di 7,31 (range 0-38) a partire 
da una media di 57,53 nel preoperatorio (p < 0.001). Per 
quanto riguarda la valutazione dell’entità del dolore trami-
te VAS abbiamo obiettivato un decremento di 6,89 punti, 

ze, in modo da riportare l’estremità dei tendini quanto più 
prossima al footprint anatomico sul trochite. In base al tipo 
di lesione, si opta quindi per la riparazione dei tendini lesio-
nati tramite dei fori transossei utilizzando un filo non rias-
sorbibile ad alta resistenza (FiberWire 2 mm, Arthrex Inc., 

Figura 2. Una fase di riparazione della cuffia. 

Figura 3. Aspetto finale della riparazione della cuffia.

Figura 4. Un paziente all’esame clinico a 5 anni dall’intervento.



ARTICOLO ORIGINALE Risultati a lungo termine della riparazione delle lesioni 
massive della cuffia dei rotatori con tecnica mini-open

311

cente conferma che i risultati a medio e lungo termine dei 
due interventi non differiscono significativamente in termini 
di outcome clinico 3 4. 
Per quanto riguarda però le lesioni massive della CDR, ri-
spetto alle lesioni meno gravi, il trattamento artroscopico 
è tecnicamente più difficile e la percentuale di rirotture è 
maggiore rispetto alla riparazione con tecnica open 5-9 17. 
Per cui in queste lesioni, se è evidente che il trattamento 
chirurgico porta ad un miglioramento della funzionalità e 
della qualità di vita, manca un’evidenza scientifica della 
superiorità delle tecniche artroscopica e mini-open rispet-
to alla tecnica in open. La minore qualità nei risultati è do-
vuta soprattutto alla scarsa qualità del tessuto tendineo, 
alla retrazione e alle aderenze che si formano specialmen-
te in lesioni datate, all’atrofia e all’infiltrazione adiposa del 
tessuto muscolare 10-12. 
Entrambe le tecniche hanno risultati a lungo termine so-
vrapponibili nella funzionalità e nella sintomatologia sog-
gettiva, con risultati buoni o eccellenti nell’83-86% dei 
casi, senza differenze significative tra i due gruppi 16.
Inoltre il fallimento strutturale della riparazione delle lesioni, 
obiettivato tramite ecografia e RM a 12 mesi dal postope-
ratorio con percentuali del 46,4% nel gruppo artroscopi-
co e del 38,6% nel gruppo trattato con tecnica open, non 
implica necessariamente uno scarso outcome clinico 13-17. 
Abbiamo obiettivato che la tecnica da noi utilizzata ha por-
tato un notevole miglioramento per quanto riguarda sia il 
dolore che il ripristino della funzione articolare, in accordo 
con i risultati in letteratura. L’incremento nei valori della 
Constant score e dell’OSS tra la valutazione preoperato-

con una VAS postoperatoria media di 0,84 (range 0-5) ri-
spetto alla preoperatoria di 7,73 punti (p < 0.001).

Discussione
Nel nostro studio abbiamo valutato i risultati clinici a lun-
go termine (follow up medio circa 5 anni) dell’intervento 
di acromioplastica e ricostruzione della cuffia dei rotatori 
tramite tecnica mini-open in pazienti con lesioni massive. 
Nonostante l’artroscopia sia sempre più utilizzata nella 
chirurgia della CDR, il nostro approccio chirurgico non 
comprende un tempo artroscopico, ma è volto alla dia-
gnosi e alla riparazione delle lesioni repertate tramite un 
unico tempo artrotomico, limitando al massimo l’invasività 
locale e il trauma sui tessuti molli. 
Uno dei criteri fondamentali nella scelta dell’approccio da 
utilizzare nella chirurgia della CDR è la mini-invasività, per 
cui l’utilizzo delle tecniche artroscopiche e mini-open sono 
considerate entrambe gold-standard nelle lesioni di picco-
la e media entità, permettendo incisioni minime e risultati 
buoni o eccellenti nell’83-90% dei pazienti 3 17. Tra i van-
taggi del trattamento artroscopico vi sono la possibilità di 
trattare eventuali lesioni intra-articolari associate, la minore 
invasività su tessuti molli e la preservazione dell’inserzione 
del deltoide, tuttavia l’utilizzo di questa tecnica necessita 
di abilità chirurgiche avanzate, esperienza dell’operatore 
e costi operatori superiori  17. Uno dei principali vantaggi 
della riparazione con tecnica mini-open è il risparmio re-
lativo dell’inserzione deltoidea, associato ai ridotti tempi 
operatori e la curva di apprendimento. La letteratura re-

Tabella I. Outcome funzionale dopo ricostruzione CDR in mini-open.

Preoperatorio p Postoperatorio

Constant Shoulder Score 19,72 < 0,01 78,34

Oxford Shoulder Score 11,31 < 0,01 45,19

Quick-DASH 57,53 < 0,01 7,31

VAS 7,73 < 0,01 0,84

Tabella II: Scale di valutazione outcome: distribuzione dei pazienti.

Constant Shoulder Score Eccellente
> 81

Buono
66-80

Discreto
51-65

Scarso
< 50

Pazienti 
(%)

44 
(45,3%)

33 
(34%)

13 
(13,4%) 

5 
(5%)

Oxford Shoulder Score Eccellente
40-48

Buono
30-39

Discreto
20-29

Scarso
< 20

Pazienti (%) 76 10 7 4
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and structural outcome in patients with intact repairs 1 year 
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ria e quella postoperatoria indicano un risultato funzionale 
buono o eccellente rispettivamente nel 79% e nell’86% 
dei pazienti, e una VAS postoperatoria media di 0,84 pun-
ti, e inferiore a 2/10 nel 84% dei pazienti trattati a circa 5 
anni di follow up. La valutazione funzionale tramite Quick-
DASH ha dato un risultato eccellente nell’86% dei pazien-
ti, obiettivando anch’essa, in concordanza con le altre 
scale, una buona efficacia dell’intervento nel ripristinare 
una migliore qualità di vita e un’importante decremento 
del dolore nei pazienti con lesioni massive. 
Considerando i tempi operatori contenuti e la riproducibili-
tà della tecnica utilizzata, nonché i costi d’intervento ridotti 
rispetto all’artroscopia 16, possiamo affermare che l’inter-
vento di riparazione delle lesioni massive tramite tecnica 
mini-open rimane una valida opzione terapeutica. 
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