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Dottor Baudi, in che modo 
fattori biologici e stili di vita 
possono influire nella pato-
genesi della lesione di cuffia 
dei rotatori?
Stanno assumendo un peso 
sempre maggiore. Si è visto 
che il cedimento della cuf-
fia dei rotatori è un evento 
quasi parallelo al progredire 
dell’età per cui, nella popo-
lazione tra i 60 e i 65 anni, 
osserviamo un 30% di lesioni 
più o meno sintomatiche. Al 
di là dei fattori patogenetici 
comunemente noti – micro-
traumi ripetuti, lavori pesanti 
o usuranti, traumi sportivi o 
lavorativi – sono stati identi-
ficati fattori di natura biolo-
gica e ovviamente stili di vita 
o particolari assunzioni far-
macologiche. Questo spiega 
come si possono vedere an-
cora contadini di 80 anni con 
la cuffia integra e impiegati 
di 40 con lesione alla cuffia a 
entrambe le spalle.
Tra gli stili di vita, sicura-
mente il fumo è quello che 
ha dimostrato l’interazione 
più evidente con il cedimen-
to della cuffia e anche con il 
fallimento degli interventi di 
riparazione, per cui le linee 
guida addirittura ne con-

sigliano la sospensione sei 
settimane prima e sei setti-
mane dopo l’intervento. Tra 
i fattori biologici, ci sono poi 
tutti quelli legati alla "diabe-
sità", quindi obesità, indice di 
massa corporea, intolleranza 
glicemica e tutte quelle ma-
lattie che possono andare a 
compromettere il microcir-
colo di questa inserzione ten-
dinea, che è molto delicata: 
ipertensione, ipercolesterole-
mia e patologie della tiroide, 
oltre ovviamente alle malat-
tie reumatiche e all’assunzio-
ne prolungata di cortisonici.
Quindi i fattori di rischio 
identificati sono in aumento 
ma in parte prevenibili. Se si 
adottano stili di vita che ten-
dono a ridurre il colesterolo, 
che controllano il diabete e 
l’indice di massa corporea 
e si riduce il fumo, si fa già 
un’ottima azione di preven-
zione.

Sempre più spesso, però, bi-
sogna ricorrere alla chirur-
gia. Come è cambiata negli 
ultimi anni?
Fino a 15 anni fa si operava 
solo a cielo aperto: si apriva 
la spalla staccando il deltoide 

e si limava la superficie infe-
riore dell’acromion. Si rite-
neva che questo osso, questo 
“soffitto” sotto il quale lavora 
la cuffia dei rotatori, fosse la 
principale causa di usura e 
cedimento: era l’intervento 
di acromionplastica. Dopo-
diché si procedeva, quando 
possibile, alla riparazione 
della cuffia dei rotatori.
Ovviamente questo compor-
tava talora risultati in parte 
deludenti perché si doveva 
aprire la spalla per vedere se 
la cuffia era ricostruibile e 
non si poteva far nulla sulle 
patologie articolari. 
Poi è arrivata l’artroscopia 
che ha consentito prima di 
osservare l’interno dell’arti-
colazione trattando le pato-
logie associate, di valutare la 
riparabilità della lesione e di 
eseguirla senza associare ne-
cessariamente l’acromionpla-
stica e il distacco parziale del 
deltoide.

Quali sono le principali tec-
niche artroscopiche?
L’uso dell’artroscopia ha im-
posto di modificare in parte 
la tecnica di riparazione, che 
era la cosiddetta riparazione 
transossea. A cielo aperto, si 
facevano dei tunnel nell’osso 
del trochite, la grande tube-
rosità dell’omero, dove si in-
seriva il tendine, mentre con 
l’artroscopia si è passati al si-
stema con le ancore. Si tratta 
di ancorine che vengono av-
vitate all’interno del trochite 
e che hanno pre-caricati dei 
fili che servono a suturare la 
cuffia. 

Che sistema utilizzate nel 
vostro centro?
Le novità che abbiamo in-
trodotto in questi ultimi 
anni sono essenzialmente 
due: un sistema di sutu-
ra artroscopica transossea, 
con una elevatissima tenuta 
biomeccanica, e le cosidette 
soft-anchor, cioè ancorine 
totalmente in tessuto ad alta 
resistenza. Entrambe queste 
soluzioni sono state studia-
te per dare elevata stabilità 
meccanica nel pieno rispetto 
della biologia.
Nella nostra clinica abbiamo 
avviato due studi prospettici 
randomizzati, con cui cer-
cheremo di dimostrare la 
validità clinica e biologica 
dei nuovi sistemi di sutu-
ra artroscopica della cuffia. 
Abbiamo già dei follow-up 
retrospettivi a due anni su 
un centinaio di interventi 
che dimostrano sia i miglio-
ramenti clinici, sia minori 
percentuali di recidiva.

Cosa determina la scelta 
tra le diverse tecniche dis-
ponibili?
Al giorno d’oggi i principali 
centri di chirurgia di spalla 
fanno il 90-95% di interventi 
in artroscopia e gli interven-
ti a cielo aperto vengono ri-
servati a casi come la lesione 
completa del sottoscapolare 
o i transfer muscolari.
Disponendo sia del sistema 
con le ancore tradizionali in 
metallo sia delle ancore in tes-
suto che del transosseo artro-
scopico, possiamo scegliere a 
seconda del profilo biologico 
del paziente, del tipo di lesio-
ne, del tipo di osso o del fatto 
che si tratti di una recidiva.

Quale aiuto forniscono le 
terapie biologiche nella 
chirurgia di spalla?
Al momento non ci sono 
evidenze scientifiche assolu-
te sull’utilizzo di gel piastri-
nici (Prp) e cellule staminali. 
Sono stati condotti studi 
prospettici randomizzati di 

livello 1, la maggiore eviden-
za scientifica, ma il risultato 
è che non ci sono rilevanti 
vantaggi in termini clinici e 
nelle percentuali di ri-rot-
tura, per cui siamo ancora 
molto lontani dal poter af-
fermare che con l’utilizzo di 
un adiuvante biologico du-
rante la riparazione si possa 
ottenere un miglior risultato 
clinico. Lo stesso vale per 
l’uso ambulatoriale delle in-
filtrazioni di Prp nella cura 
delle tendinopatie o delle le-
sioni parziali.

Esistono invece terapie far-
macologiche che possono 
aiutare?
Si sta lavorando molto su-
gli integratori. Se il tendine 
è particolarmente debole 
si ammala e si cerca di cu-
rarlo con integratori che ne 
aumentino la vascolarizza-
zione, che lo riforniscano di 
collagene e che riducano le 
metalloproteinasi che favo-
riscono il cedimento tissuta-

le. Noi li utilizziamo sia nel 
momento della malattia che 
precede l’eventuale rottura 
sia dopo l’intervento di ripa-
razione.
Nel trattamento farmaco-
logico della spalla operata 
abbiamo poi un altro pro-
blema: anche se l’intervento 
è eseguito in artroscopia, il 
post-operatorio è molto do-
loroso e tra i farmaci che non 
possiamo usare ci sono tutti 
i Fans e tutti gli anti Cox-2 
perché vanno a ridurre ulte-
riormente microcircolo e ca-
pacità di cicatrizzazione. 
La gestione del dolore dopo 
intervento alla spalla è uno 
degli aspetti più complicati, 
in quanto può influenzare 
pesantemente tutta la fase ri-
abilitativa, che dura dai tre ai 
quattro mesi prima del rein-
tegro lavorativo o sportivo. 
Ecco perché ci si rivolge sem-
pre più a oppiacei di ultima 
generazione nella gestione 
del post-operatorio.

Renato Torlaschi

Cuffia dei rotatori: al vaglio
nuovi sistemi di sutura
Al Policlinico di Modena, nuovo hub per la spalla, si utilizzano nuovi 
metodi di riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori. Intanto il centro 
prova a coinvolgere i medici di famiglia nel percorso di prevenzione > Paolo Baudi

Tre italiani su dieci subiscono, almeno una volta nella 
vita, una lesione alla cuffia dei rotatori. Questo tipo di 
patologia rappresenta uno dei primi motivi per i quali 
vengono richieste le visite ortopediche. 
La Struttura complessa di ortopedia e traumatologia 
del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio 
Catani, è stata individuata come centro di riferimento 
regionale dell'Emilia-Romagna per la cura delle pato-
logie dolorose della spalla e si aggiunge agli altri due 
hub regionali: l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
(reparto di chirurgia di spalla diretto da Roberto Ro-
tini) e l’Ospedale di Cattolica (con il reparto diretto da 
Giuseppe Porcellini).
Storicamente Modena è sempre stata importante in 
questo settore: «è qui che è stata fondata la chirurgia 
della spalla da Luigi Celli, ed è qui che ho iniziato il 
mio percorso formativo» ricorda Paolo Baudi, respon-
sabile dell'attività chirurgica e dell'ambulatorio di chirur-
gia di spalla presso il Policlinico di Modena, dove con 
Gabriele Campochiaro e a Giovanni Leo si eseguo-
no circa 350 interventi l'anno e si seguono ambulato-
rialmente 1.200 pazienti.
Baudi, dopo 15 anni di attività di chirurgia di spalla nel 
Dipartimento di ortopedia dell’azienda Usl di Modena, 
diretto da Eugenio Rossi Urtoler, si è unito al team di 
Fabio Catani al Policlinico di Modena, dove è stato cen-
tralizzato il trattamento della patologia di spalla. «Que-
sto comporta che, oltre a un gran numero di interventi 
“di routine”, anche interventi di trasposizioni muscolari, 
protesi di spalla e tutta una serie di interventi più com-
plessi quali esiti fratturativi o fallimenti di precedenti 
interventi, vengono effettuati nel nostro centro» ci ha 
detto Paolo Baudi.

STRATEGIE DI PREVENZIONE: 
MEDICI DI FAMIGLIA, ECO E RMN 

«Lo stato di malattia del tendine nella lesione di cuffia è facilmente monitorabile: è sufficiente 
un’ecografia comparativa e dinamica delle due spalle per capire se c’è una malattia, una 
calcificazione, una piccola lesione di cuffia – ci ha spiegato Paolo Baudi della Struttura 
complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Modena –. Si ricorre alla Rmn 
solo quando la lesione supera i due centimetri, quando non si riesce a datare la lesione o 
in caso di sospetto clinico di altre patologie associate. Se si riscontra una lesione inferiore 
a un centimetro si può seguire una terapia conservativa e continuare a svolgere una vita 
normale: l’importante è fare un controllo ecografico una volta all’anno e farsi seguire da un 
chirurgo di spalla; se la lesione si allarga o ritorna sintomatica è meglio iniziare a pensare 
all’intervento di riparazione». Secondo l'esperto, in pazienti ancora attivi al di sotto dei 65 
anni, se la lesione non supera i due o tre centimetri, l’intervento di ricostruzione della cuffia 
ottiene dal 90 al 95% di ottimi risultati. 
«Io ho iniziato la mia attività 15 anni fa e allora non vedevo la quantità di pazienti anziani che 
oggi, anche grazie all’allungamento della vita, sono in buone condizioni generali ma hanno 
cuffie completamente distrutte e gravi artrosi che non consentono di svolgere le comuni atti-
vità della vita quotidiana» ricorda il chirurgo. In questi casi bisogna ricorrere a protesi inverse 
per risolvere dolore e deficit funzionali.

Prevenzione: si prova a coinvolgere i medici di famiglia
In ottica preventiva un grande aiuto lo possono dare i medici di famiglia, a patto che siano 
in possesso di un sufficiente livello di conoscenza sull'argomento. Ma non sempre è così: 
«nelle aree come l’Emilia-Romagna, dove c’è una chirurgia di spalla strutturata, i medici di 
famiglia sono abbastanza informati; in altre zone probabilmente si parla ancora di periartrite 
e si aspetta che il dolore passi – denuncia Baudi –. In generale, servirebbe una maggiore 
istruzione per i medici curanti. Nel nostro centro organizziamo riunioni con i medici di fa-
miglia per spiegare a chi non ha una preparazione specialistica che la spalla è la seconda 
causa di visita ortopedica per dolore, subito dopo il mal di schiena. Si va dalla tendinite del 
trentenne sportivo, alla calcificazione nelle persone di quaranta, cinquant’anni e poi arrivano 
le lesioni della cuffia. In questi incontri, l’interesse dei medici di famiglia per capire come 
affrontare queste patologie è sempre altissimo; sarebbe importante agire a livello nazionale 
per informarli».
Un altro strumento utile è senz’altro il web. «Nel congresso che abbiamo tenuto quest’anno 
a Maranello, oltre alle persone in sala ce n’erano 700 collegate attraverso Internet e forse 
sarà la strada da percorrere in futuro, visti anche i costi di organizzazione di questi eventi» 
ha detto il chirurgo. È stato poi ideato un sito web – www.spallaonline.it – che contiene una 
serie di risorse utili per medici curanti, fisiatri e terapisti della riabilitazione: articoli, presenta-
zioni, video e un forum per promuovere l’informazione e la comunicazione sul tema. «Esiste 
anche il sito della Società italiana di chirurgia di spalla e gomito, www.sicseg.it, dove è 
possibile trovare gli specialisti in chirurgia di spalla e tutte le nostre iniziative scientifiche e di 
aggiornamento» ha concluso Baudi.
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