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Trattamento artroscopico 
dell’instabilità antero-inferiore di spalla 
con tecnica purse-string (PST):  
risultati a lungo termine

Arthroscopic treatment of antero-inferior shoulder instability 
with the “purse-string” technique (PST): long-term results
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Riassunto
Introduzione. Il trattamento artroscopico dell’instabilità antero-inferiore di spalla con sistemi a 
multiple ancore ha dimostrato di essere una metodica valida. In questo articolo presentiamo i ri-
sultati della tecnica purse-string (PST), una differente metodica di trattamento artroscopico, che si 
avvale di una singola ancora. 
Obiettivo. Valutare l’efficacia della tecnica PST nel trattamento dell’instabilità antero-inferiore di 
spalla in termini di risultati clinico-funzionali e tasso di complicanze a lungo termine (follow-up 
minimo 7 anni). 
Metodi. Abbiamo valutato in maniera retrospettiva un campione di 43 pazienti, con età media di 
29,1 anni (intervallo 17-53), trattati con tecnica PST per instabilità antero-inferiore post-traumatica 
di spalla presso la Reading Shoulder Unit, nel periodo di tempo compreso tra Febbraio 2006 e Di-
cembre 2011. Il nostro campione comprendeva 11 sportivi agonisti (25,5%) e 29 (67,4%) amatoria-
li. Per la valutazione clinico-funzionale del campione abbiamo utilizzato quattro scale di valutazione: 
Constant score, Rowe score, Walch-Duplay score e DASH score. Tutte le complicanze, compreso il 
tasso di fallimento della procedura, sono state riportate ed esaminate.
Risultati. Il follow-up medio post-operatorio è stato di 113,1 mesi (intervallo 84-146). Il tasso 
di fallimento riscontrato è stato del 9,3% (4 pazienti). In funzione dei risultati clinici abbiamo 
evidenziato nell’ultimo follow-up un valore medio del Constant score di 93,7 (intervallo 72-100); 
un valore medio di Rowe score di 92,9 (intervallo 60-100); un valore medio di Walch-Duplay 
score di 92,4 (intervallo 60-100); un valore medio del DASH score di 3,9 (intervallo 0-24,1). Su 
40 pazienti dediti allo sport, 25 (62,5%) hanno potuto riprendere l’attività sportiva allo stesso 
livello pre-infortunio, 9 (22,5%) hanno ridotto l’impegno sportivo, 2 (5%) hanno sospeso l’attività 
sportiva.
Conclusioni. La tecnica artroscopica PST ha dimostrato di essere un’affidabile metodica di 
trattamento nei pazienti con instabilità antero-inferiore post-traumatica di spalla, con buoni 
risultati funzionali e un basso tasso di fallimento nel lungo periodo, paragonabili alle tecniche 
tradizionali. 

Parole chiave: spalla, instabilità, artroscopia, tecnica purse-string

Summary
Introduction. The arthroscopic treatment of antero-inferior shoulder instability with multiple 
anchors has proved to be a valid method. In this paper we present the results of the “purse-string” 
technique (PST), a single anchor arthroscopic technique. 
Aim. Evaluate the efficacy of the PST (in the treatment of antero-inferior shoulder instability in terms 
of long-term functional outcomes and complication rates. 
Methods. We retrospectively evaluated a sample of 43 patients with a mean age of 29.1 years 
(range 17-53 years) treated with the PST for post-traumatic antero-inferior shoulder instability at 
the Reading Shoulder Unit between February 2006 and December 2011. The cohort included 11 
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stabilità antero-inferiore di spalla con tecnica PST presso 
la Reading Shoulder Unit, nel periodo di tempo compreso 
tra Febbraio 2006 e Dicembre 2011. 
I dati clinici e intra-operatori del campione sono stati rac-
colti mediante un database in utilizzo presso la Reading 
Shoulder Unit.
Nella ricerca sono stati inclusi solo i pazienti con diagnosi 
pregressa di instabilità antero-inferiore post-traumatica. 
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti senza una pre-
gressa storia clinica di traumatismo e i pazienti trattati per 
instabilità atraumatica multidirezionale.
Il nostro campione comprendeva una totale di 33 uomini 
(76,7%) e 10 donne (23,3%) con età media di 29,1 anni 
(intervallo, 17-53 anni). In 27 casi (62,8%) vi era un coin-
volgimento della spalla destra, in 16 casi (37,2%) di quella 
sinistra. In 33 pazienti (76,7%) l’arto dominante era coin-
volto. Il numero medio di lussazioni pre-intervento era di 5 
per paziente (intervallo, 1 -11) (Tab. I).
Al momento del primo evento traumatico, 11 pazienti 
(25,5%) praticavano sport a livello agonistico, 29 (67,4%) 
a livello amatoriale. Solo 3 pazienti (7,5%) non svolgeva-
no alcuna attività sportiva. Del primo gruppo, 2 pazienti 
(4,6%) erano dediti ad attività sportive con utilizzo del 
braccio al di sopra del capo (over-head sport) (tennis, 

professional (25.5%) and 29 amateur athletes (67.4%). The Constant score, Rowe score, Walch-Duplay score e DASH score were used for the 
clinical evaluation. All complications, including the failure rate, were reported. 
Results. The mean follow-up was 113.1 months (range 84-146). The failure rate of the procedure was 9.3% (4 patients). At the last follow-up, 
the mean Constant score was 93.7 (range 72-100), the mean Rowe score was 92,9 (range 60-100), the mean Walch-Duplay was 92.4 (range 
60-100) and the mean DASH score was 3.9 (range 0-24.1). Twenty-five athletes (62.5%) (out of 40) returned to their preinjury level of sports. 9 
(22.5%) reduced their level. 
Conclusion. The arthroscopic PST has proven to be a reliable method in treating patients with post-traumatic antero-inferior shoulder instability, 
with good long-term functional results and low failure rates, comparable to traditional techniques. 

Key words: shoulder, instability, arthroscopy, “purse-string” technique

Introduzione 
Negli ultimi anni la chirurgia artroscopica di spalla ha com-
piuto notevoli progressi, sia per i materiali utilizzati che per 
le tecniche chirurgiche. 
Nell’ambito dell’instabilità antero-inferiore di spalla, ciò ha 
permesso di ottenere risultati a lungo termine sovrapponi-
bili tra chirurgia open e artroscopica 1. 
Con le tecniche artroscopiche tradizionali per la stabilizza-
zione del labrum anteriore, il numero di ancore utilizzate è 
considerato uno dei fattori più importanti ai fini del risulta-
to. Queste tecniche, definite in inglese con il termine spot-
welding (SWT), si basano sull’utilizzo di ancoraggi multipli 
per riparare la lesione del labrum anteriore distaccato dalla 
glenoide. La tenuta della riparazione capsulare dipenderà 
dalla quantità di ancore utilizzate 2 3. 
Nel 2006 il Prof. O. Levy  4, della Reading Shoulder Unit 
(UK), introduce in Letteratura la tecnica artroscopica pur-
se-string (PST) (“a stringa di borsa”), una differente me-
todica per il trattamento dell’instabilità antero-inferiore di 
spalla. Tale tecnica, evoluzione della vertical-apical sutu-
re a cielo aperto, descritta precedentemente da S. Co-
peland  5, consente di affrontare contemporaneamente, 
utilizzando una singola ancora a doppio filo, la lesione di 
Bankart e la lassità della capsula anteriore. 
Nonostante tutti gli studi 6-8 presenti in letteratura dimostri-
no la validità della tecnica PST, il limite maggiore di questi 
lavori è il loro follow-up a breve-medio termine. La man-
canza di lavori con follow-up a lungo termine rende difficile 
confrontare la PST con le tecniche tradizionali, la cui effi-
cacia nel lungo periodo è stata dimostrata in vari studi 9-11.
Lo scopo di questo studio è, quindi, valutare l’efficacia 
della tecnica PST nel trattamento dell’instabilità antero-
inferiore di spalla in termini di risultati clinico-funzionali e 
tasso di complicanze a lungo termine (follow-up minimo 
7 anni).

Materiali e metodi 
Abbiamo valutato in maniera retrospettiva un campione 
consecutivo di 43 pazienti, sottoposti a intervento per in-

Tabella I. Caratteristiche riassuntive del campione.

Variabili Numero (%)

Pazienti
Uomini
Donne 

43
33 (76,7)
10 (23,3)

Età media al momento dell’intervento 29,1 (17-53)

Spalle
Destra
Sinistra

27 (62,8)
16 (37,2)

Arto
Dominante 
Non-dominate 

33 (76,7)
10 (23,3)
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4. DASH score (Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand)  15: questionario di 30 domande con l’obiettivo 
di indagare il grado di funzionalità dell’arto superiore, la 
sintomatologia e l’impatto sociale della patologia. 

Tutte le complicanze, compreso il tasso di fallimento della 
procedura, insorte durante il periodo esaminato, sono sta-
te riportate ed esaminate. 
Le caratteristiche dei singoli pazienti sono visualizzabili 
nella Tabella III. 

Tecnica chirurgica
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad anestesia generale 
combinata con un blocco interscalenico, seguito da una 
valutazione dell’articolazione scapolo-omerale secondo i 
criteri di Cofield and Irving 16. Tutti i pazienti presentavano 
un aumentata traslazione inferiore o antero-inferiore delle 
testa omerale rispetto alla controlaterale sana. 
L’intervento può essere effettuato sia in decubito laterale che 
in posizione beach-chair. Nel primo caso, il paziente viene 
posizionato in decubito laterale sul fianco opposto e l’arto 
viene mantenuto in abduzione a 30° e flessione a 10° trami-
te trazione di circa 5 kg. In posizione beach-chair, l’arto del 
paziente viene mantenuto sospeso in flessione anteriore a 
30/40° tramite trazione longitudinale di circa 5 kg. 
Dopo aver ispezionato la cavità articolare e identificato 
la lesione di Bankart attraverso un portale artroscopico 
posteriore standard, vengono creati il portale anteriore e 
antero-superiore. 
Il primo passaggio delle tecnica chirurgica consiste in un 
accurato release della porzione antero-inferiore della cap-
sula e del labrum dal collo glenoideo fino alla posizione 
ore-6 con apposito strumentario scollaperiostio, assicu-
randosi di ottenere una buona mobilità di queste struttu-

pallavolo), 9 (20,9%) a sport di contatto (calcio, rug-
by, arti marziali). Nel gruppo di pazienti amatoriali, 13 
(30,2%) praticavano attività over-head, 16 (37,2%) sport 
di contatto (Tab. II).
La valutazione clinico-funzionale del campione così inden-
tificato è stata effettuata da un singolo esaminatore (G.P.), 
utilizzando quattro differenti scale di valutazione:
1. Constant Shoulder Score 12: scala a 100 punti utilizzata 

per la valutazione funzionale nei pazienti sottoposti a 
chirurgia della spalla. Tale scale è suddivisa in 4 sezioni 
mirate a valutare il dolore residuo (15 punti), la capacità 
di svolgere le normali attività della vita (20 punti), la for-
za (25 punti) e il range di movimento (40 punti).

2. Rowe score 13: scala di valutazione specifica per in-
stabilità di spalla suddivisa in tre sottoclassi: stabilità, 
range di movimento e funzionalità della spalla.

3. Walch-Duplay score14: scala di valutazione specifica 
per instabilità di spalla con particolare attenzione sulla 
capacità di ritorno alle attività sportiva pre-infortunio. 

Tabella II. Tipologia/livello di sport praticato dai pazienti.

Attività sportiva Numero (%)

Partecipanti 40 (93)

Agonistica 
Over-head sport
Sport di contatto

11 (25,5)
2 (4,6)
9 (20,9)

Amatoriale
Over-head sport
Sport di contatto

29 (67,4)
13 (30,2)
16 (37,2)

Nessuna attività sportiva 3 (7,5)

Figura 1. A-B: (Visione dal portale posteriore di una spalla sinistra) preparazione della superficie glenoidea con scollaperiostio (A) e shaver (B). 

a b
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Tabella III. Caratteristiche dei singoli pazienti.

Caso Sesso Età  Lato Arto Sport - Tipologia Sport - Livello 
1 M 27 Sinistra  Dominante Atletica Amatoriale 
2 F 35 Destra Dominante Nuoto  Amatoriale 
3 M 33 Destra Dominante Nessuno -
4 F 53 Destra Dominante Nessuno  -
5 M 32 Destra  Dominante Rugby Amatoriale 
6 M 25 Destra Dominante Tennis Agonistico 
7 M 20 Destra Dominante Calcio Amatoriale 
8 M 16 Sinistra Dominante Calcio Agonistico 
9 F 40 Destra Dominante Nuoto  Amatoriale 
10 M 44 Destra Dominante Golf Amatoriale 
11 F 16 Destra Dominante Pallavolo Agonistico 
12 F 30 Destra Dominante Nuoto  Amatoriale 
13 M 23 Sinistra Non dominante  Tennis Amatoriale 
14 F 28 Sinistra Dominante Equitazione Amatoriale 
15 M 19 Sinistra Non dominante  Arti marziali Agonistico 
16 M 46 Destra Dominante Golf Amatoriale 
17 M 30 Sinistra Non dominante  Rugby Agonistico 
18 M 20 Destra Dominante Rugby Amatoriale 
19 F 22 Sinistra Non dominante  Pallavolo Amatoriale 
20 M 25 Destra Dominante Pallavolo Amatoriale 
21 M 17 Destra Non dominante  Rugby  Amatoriale 
22 M 18 Sinistra Non dominante  Ciclismo  Amatoriale 
23 M 37 Destra Dominante Calcio Amatoriale 
24 M 33 Destra Dominante Tennis Amatoriale 
25 F 21 Destra Dominante Nessuno -
26 M 25 Destra Dominante Sci Amatoriale 
27 F 19 Destra Dominante Calcio  Agonistico 
28 M 21 Destra Dominante Rugby Amatoriale 
29 M 47 Destra Dominante Cricket Amatoriale 
30 M 25 Sinistra Dominante Rugby  Amatoriale 
31 M 46 Sinistra Dominante Calcio Amatoriale 
32 M  49 Sinistra Non dominante  Corsa Amatoriale 
33 M  23 Destra Dominante Rugby Agonistico 
34 F 42 Destra Dominante Corsa Amatoriale 
35 M 28 Sinistra Non dominante  Badminghton  Amatoriale 
36 M  24 Destra Dominante Calcio  Amatoriale 
37 M 19 Destra Dominante Calcio  Agonistico 
38 M  29 Sinistra Dominante Cricket Amatoriale 
39 M 18 Sinistra Dominante Arti marziali Agonistico 
40 M 19 Destra Dominante Calcio Agonistico 
41 M 19 Destra Dominante Calcio  Agonistico 
42 M 46 Sinistra Non dominante  Squash Amatoriale 
43 M 41 Sinistra Non dominante  Ciclismo  Amatoriale 
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sutura. Il posizionamento dell’ancora in posizione ore-4 
permette un corretto shift capsulare infero-superiore (da 
ore-6 a ore-4); la porzione superiore del labrum compre-
sa tra ore-12 e ore-2 è infatti generalmente ben adesa 
alla superficie glenoidea, tale da limitare lo shift da ore-
12 a ore-4. Qualora la porzione del labrum a ore-12 non 
sia ben adesa, è possibile utilizzare una seconda ancora 
tra la posizione ore-12 o ore-2, in maniere da assicurare 
il labrum superiore. Una volta che entrambe le porzione 
dei due fili di sutura siano in posizione ore-6 e ore-2, 
questi vengono serrati tra loro utilizzando nodi non a sci-
volamento, in maniera da limitare il danno delle suture 
sui tessuti molli. In questa maniera la porzione di tessuto 
interposta tra le due estremità dei fili viene compressa 

re (Fig. 1a). Si procede quindi alla cruentazione del collo 
glenoideo tramite raspa artroscopica e shaver, in manie-
ra da promuovere e facilitare la guarigione delle strutture 
(Fig. 1b). 
Utilizzando il portale anteriore, l’ancora viene posizionata 
a ore-4 con angolazione di 45° sul piano frontale della su-
perficie glenoidea (Fig. 2a). Successivamente, il capo infe-
riore del primo filo di sutura viene fatto passare attraverso 
la capsula in posizione ore-6, utilizzando un particolare 
suture grasper penetrante (Sixter-TAG Medical Products, 
Ga’aton, Israele) (Fig. 2b/c). Similmente, il capo superiore 
del filo di sutura viene fatto passare in posizione ore-2, 
come mostrato nella Figura 2d. 
La stessa procedura viene ripetuta per il secondo filo di 

Figura 2. A-B-C-D: (Visione dal portale posteriore di una spalla sinistra) posizionamento dell’ancora a ore-4 (A); passaggio del grasper 
penetrante (Sixter) attraverso la capsule a ore-6 (B); il capo inferiore del primo filo di sutura viene fatto passare attraverso la capsula (la 
freccia rossa indica la punta del Sixter posizionato al di sotto della capsula) (C); il capo superiore del primo filo di sutura viene fatto passare 
attraverso la capsula a ore-2 (D).

a

c

b

d
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Il tasso di fallimento della procedura riscontrato è stato del 
9,3% (4 pazienti su 43). In 3 pazienti, sportivi amatoriali, il 
fallimento è stato legato a nuovo evento traumatico, verifi-
catosi a distanza di 11, 12 e 25 mesi dall’intervento. Tutti 
questi pazienti avevano sino allora ottenuto un recupero 
funzionale ottimale, senza segni di instabilità. Due di questi 
pazienti, di 25 e 17 anni al momento del primo intervento, 
sono stati sottoposti a un nuovo intervento di stabilizzazio-
ne a cielo aperto secondo Latarjet; il terzo (41 anni) è stato 
trattato con nuova stabilizzazione artroscopica associata 
a remplissage. In un solo paziente (23 anni) si è verifica-
to un fallimento della procedura, dovuto a una lussazione 
atraumatica avvenuta durante il sonno, a 6 mesi dall’inter-
vento. Il paziente, giocatore di rugby, ha rifiutato qualsiasi 
altro tipo di intervento (Tab. IV).
In termini di range di movimento, esclusi i casi di fallimen-
to, è stato riscontrato un recupero completo in 33 (85%) 
pazienti su 39. Sei pazienti (15,3%) presentavano una lie-
ve limitazione della rotazione esterna, in tutti casi inferiore 
a 15° (Tab. IV).
In funzione dei risultati clinici (Fig. 4) abbiamo riscontrato 
un valore medio del Constant score all’ultimo follow-up 
di 93,7 (intervallo, 72-100) con risultati eccellenti in circa 
l’80% dei pazienti; un valore medio di Rowe score di 92,9 
(intervallo, 60-100) con risultati eccellenti (> 90) in circa il 
77% dei pazienti; un valore medio di Walch-Duplay score 
di 92,4 (intervallo, 60-100) con risultati eccellenti in circa 
l’80% dei pazienti. Infine il punteggio finale del DASH sco-
re all’ultimo follow-up era di 3,9 (intervallo, 0-24,1) con ri-
sultati eccellenti in oltre il 92% dei pazienti. 
Escludendo i 4 casi di fallimento, tutti i pazienti che pra-
ticavano sport hanno potuto riprendere l’attività sportiva 
pre-infortunio, a eccezione di 2 casi (5%) (Fig. 5). I soggetti 
in questione erano entrambi giocatori di rugby, uno a livello 
amatoriale, uno a livello agonistico. Il primo, carpentiere, 
ha dovuto interrompere l’attività amatoriale per non com-
promettere quella lavorativa. Il secondo, operato all’età di 
20 anni, ha interrotto l’attività agonistica 5 anni dopo l’in-

come la stringa di una borsa, formando un bamper an-
teriore e creando una grande superficie di contatto tra 
capsula e glena (Fig. 3).
Nel post-operatorio, tutti i pazienti vengono immobilizzati 
con tutore di spalla in intra-rotazione con fascia toracica per 
3 settimane. A 3 settimane post-operatorie la fascia tora-
cica viene rimossa e vengono concessi esercizi pendolari. 
A circa 6 settimane post-operatorie il tutore viene rimosso 
e il paziente viene avviato a un programma di fisioterapia 
comprendente mobilizzazione della spalla, esercizi propri-
ocettivi, stabilizzazione scapolare e rinforzo muscolare. I 
pazienti possono ritornare all’attività sportiva di contatto e 
over-head non prima di 6 mesi dall’intervento. 

Risultati
Il follow-up medio post-operatorio del nostro campione 
era di 113,1 mesi (intervallo, 84-146 mesi) (Tab. IV).

Figura 3. (Visione dal portale posteriore di una spalla sinistra) dopo 
avere serrato i nodi il tessuto interposto tra le due estremità dei fili 
viene compresso come la stringa di una borsa (effetto purse-string). 

Figura 4. Risultati clinici sul campione di 39 pazienti (escludendo 
4 casi di fallimento). 

Tabella IV. Risultati complessivi del campione.

Risultati

Follow-up (mesi) 113,1 (84-146)

Tasso di fallimento n.(%)
Traumatico n.(%)
Atraumatico n.(%)

4 (9,3)
3 (7,7)
1 (2,6)

Recupero ROM (39 pz)
Completo
Parziale

33 (84,7)
6 (15,3)
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attraverso il tessuto capsulo-labrale. Nella PST i due fili 
dell’ancora vengono fatti passare nella porzione superiore 
e inferiore del labrum glenoideo, in posizioni ore-2 e ore-6. 
Essendo la glenoide una struttura ellittica-circolare, il ser-
raggio del nodo crea uno shift capsulare in direzione infe-
ro-superiore, per cui la porzione di tessuto interposta tra i 
fili di sutura viene compressa come la stringa di una bor-
sa, formando un bumper anteriore e creando una grande 
superficie di contatto tra capsula e glena, a differenza di 
quanto avviene con le tecniche tradizionali.
L’utilizzo di un numero limitato di ancore è stato spesso 
citato come uno dei fattori di rischio del fallimento delle 
tecniche di stabilizzazione artroscopiche. Nella loro review 
della letteratura Randelli et al. 17 sottolineano come l’utiliz-
zo di meno di 3 ancora aumenti significativamente il rischio 
di recidiva in pazienti sottoposti a intervento artroscopico 
per lesioni di Bankart. Tuttavia va considerato che que-
sto concetto è valido nei casi di tecniche tradizionali tipo 
spot-welding (SWT). Nella tecnica PST il posizionamento 
dei fili risulta più importante del numero di ancore utilizza-
te, in quanto è la sutura che permette l’ approssimazione 
della capsula anteriore, riducendo la lassità capsulare e 
migliorando la propriocezione. L’utilizzo di una sola anco-
ra inoltre rappresenta un vantaggio rispetto alle tecniche 
tradizionali, sia in funzione dei costi che di durata dell’in-
tervento e rende inoltre più agevole la revisione in caso di 
fallimento dell’impianto 4.

tervento, limitandosi a saltuaria attività sportiva amatoriale. 
Nell’ambito dei pazienti che hanno ripreso a praticare lo 
stesso sport pre-infortunio (34 pazienti-85%), 9 (22,5%) 
hanno ridotto l’impegno sportivo: 2 erano atleti agonisti 
(1-pallavolo, 1-arti marziali), 7 sportivi amatoriali (1-cricket, 
1-pallavolo, 1-calcio, 2-rugby, 1-fitness,1-nuoto). Nessu-
no di questi pazienti ha presentato segni e sintomi clinici 
di instabilità. In 8 casi la riduzione dell’attività sportiva era 
motivata dal volersi cautelare da ulteriori ed eventuali ri-
schi. Solo un paziente non ha fornito alcuna motivazione. I 
restanti 25 pazienti (62,5%) hanno potuto riprendere l’atti-
vità sportiva allo stesso livello pre-infortunio.
Per ciò che riguarda i 15 pazienti che eseguivano attività 
sportive over-head, tutti hanno potuto riprendere l’attività 
pre-infotunio. Di questi, 11 (73,3%) (10 amatoriali e 1 ago-
nista) hanno avuto un recupero completo, 4 (26,6%) (3 
amatoriali e 1 agonista) hanno ridotto l’impegno sportivo 
(Fig. 6).
Tra i 25 pazienti che praticavano sport di contatto, 2 (8%) 
(1 amatoriale e 1 agonista) hanno sospeso l’attività spor-
tiva, 5 (20%) (4 amatoriali e 1 agonista) l’hanno ridotta, 4 
(16%) sono stati i casi di fallimento. I restanti 14 pazienti 
(56%) (8 amatoriali e 6 agonisti) hanno avuto un recupero 
sportivo completo (Fig. 7).
I risultati dei singoli pazienti sono visualizzabili nella Tabella V. 

Discussione 
In questo studio retrospettivo abbiamo riportato i risultati 
a lungo termine della tecnica artroscopica PST per il trat-
tamento dell’instabilità antero-inferiore post-traumatica di 
spalla. Tale tecnica chirurgica consente di intervenire sia 
sulla lesione di Bankart che sulla lassità capsulare utiliz-
zando un’unica ancora in posizione ore-4, dopo release 
artroscopico della capsula e del labrum. La principale dif-
ferenza tra le metodiche standard a multiple ancorette e 
la PST consiste nel posizionamento dei due fili di sutura 

Figura 5. Livello di ripresa dell’attività sportiva negli sportivi ama-
toriali e agonisti (40 pazienti). 

Figura 6. Ripresa attività sportiva nei pazienti che praticavano 
sport over-head (15 pazienti).

Figura 7. Ripresa attività sportiva nei pazienti che praticavano sport 
di contatto (25 pazienti).
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Tabella V. Risultati dei singoli pazienti.

Caso Constant 
score

Rowe  
score

Walch-Duplay  
score

DASH  
score

ROM Ritorno  
ad attività sportiva 

1 84 75 75 6,5 Perdita di RE <15° Riduzione 
2 96 100 100 0,8 Completo Completo 
3 74 55 60 22 Perdita di RE < 15° Completo 
4 91 100 100 3,3 Completo -
5 82 75 65 24,1 Perdita di RE < 15° Sospensione
6 94 95 90 5 Completo Completo 
7 100 100 100 1,7 Completo Riduzione 
8 100 100 100 0 Completo Completo 
9 85 95 90 5,1 Completo Completo 
10 98 100 100 2,5 Completo Completo 
11 100 100 100 0 Completo Riduzione 
12 83 75 80 7,5 Completo Riduzione 
13 100 100 100 0 Completo Completo 
14 96 95 90 2,5 Completo Completo 
15 100 100 100 0 Completo Completo 
16 91 100 100 3,3 Completo Completo 
17 85 80 75 9,2 Completo Sospensione
18 95 80 80 5 Completo Riduzione 
19 98 100 100 1,7 Completo Completo 
20 85 75 80 5,8 Perdita di RE < 15° Riduzione 
21 Fallimento a 12 mesi post-op per nuovo evento traumatico

22 98 100 100 2,5 Completo Completo 
23 100 100 100 0 Completo Completo 
24 100 100 100 0 Completo Completo 
25 72 60 70 21,3 Perdita di RE < 15° -
26 Fallimento a 11 mesi post-op per nuovo evento traumatico
27 100 100 100 0 Completo Completo 
28 100 100 100 0 Completo Completo 
29 93 95 90 3,3 Completo Completo 
30 100 100 100 0 Completo Riduzione 
31 100 100 100 0 Completo Completo 
32 87 95 90 4,2 Completo Completo 
33 Fallimento a 6 mesi post-op per lussazione atraumatica
34 98 100 100 2,5 Completo Completo 
35 84 95 90 6,7 Perdita di RE < 15° Completo 
36 100 100 100 0 Completo Completo 
37 100 100 100 0 Compete Completo 
38 85 80 80 8,3 Completo Riduzione 
39 100 100 100 0 Completo Riduzione 
40 100 100 100 0 Completo Completo 
41 100 85 95 0 Completo Completo 
42 100 100 100 0 Completo Completo 
43 Fallimento a 25 mesi post-op per nuovo evento traumatico 
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buona approssimazione di un ampia area di contatto tra 
capsula e collo glenoideo, permettendo una buona guari-
gione dei tessuti. Ciò inoltre si associa a evidenti vantaggi 
in termini di costi e tempo chirurgico. 
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