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APPLICAZIONE DI UNA MEMBRANA NATURALE 
RIASSORBIBILE IN RICOSTRUZIONE TENDINEA
Uso di una membrana in pericardio equino nel trattamento di una rottura 
completa cronica del tendine distale del tricipite.
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La rottura del tendine distale del tricipite è un evento raro, che può causare disabilità a lungo termine; è nettamente 

prevalente nel genere maschile (3:1). Spesso, si origina a seguito di singoli eventi traumatici: tipicamente cadute 

sul palmo  della mano o traumi diretti nella regione posteriore del gomito. L’interruzione tendinea si verifica più 

frequentemente a livello dell’inserzione olecranica, con eventuale frattura da avulsione. Altre possibili cause 

comprendono lesioni intramuscolari o localizzate vicino alla giunzione miotendinea. La diagnosi clinica si basa sulla 

valutazione del dolore alla palpazione, della presenza di ecchimosi e del dolore durante estensione contro resistenza. 

Una valutazione preliminare dell’integrità del tendine può essere effettuata tramite il test di Thompson modificato, con 

gomito a 90°. La diagnosi strumentale per immagini, tramite radiografia e risonanza magnetica, è utile a precisare la 

tipologia e l’entità del danno.  L’intervento chirurgico precoce è il trattamento appropriato per una rottura del tendine 

del tricipite completa o comunque maggiore del 50%. Il trattamento della rottura all’inserzione distale o dell’avulsione 

avviene tramite re-inserzione del tendine all’olecrano usando suture trans-ossee, mentre la rottura intra-parenchimale 

si realizza mediante sutura diretta.  Nei casi di diagnosi tardiva o di rotture post-chirurgiche, il trattamento della 

lesione tendinea prevede la ricostruzione o il rinforzo mediante applicazione di allograft tendineo. Nel caso in esame 

l’autore ha scelto una membrana in pericardio equino, già nota per il suo utilizzo in altri settori medici.Materiali
La membrana in pericardio equino (HEART, Bioteck) utilizzata 
nell’intervento è stata ottenuta mediante il processo brevettato 
Zymo-Teck, il quale consente l’eliminazione degli elementi 
potenzialmente immunogenici e la conservazione delle fibre di 
collagene nella loro conformazione nativa.
Lo spessore ridotto (0.2-0.4 mm) e la sua resistenza alla 
trazione rendono la membrana molto adattabile ai profili 
anatomici e ne facilitano l’adesione o la suturazione. Agisce 
inoltre da scaffold per la proliferazione dei fibroblasti.

La membrana in pericardio equino HEART è disponibile in 
vari formati e dimensioni e, una volta applicata, assicura 
un isolamento e una protezione del sito di interesse 
significativamente più durature di quanto facciano altre 
membrane di origine animale, tra cui quelle costituite da 
collagene estratto da tendine o da altri tessuti.
Trattandosi di un materiale riassorbibile, essa è gradualmente 
degradata e sostituita da nuovo tessuto vitale del paziente.

Fig. 1 –  Diagnosi clinica: il paziente non è in grado di 
estendere e flettere il braccio in modo completo.

Fig. 3 – Schema illustrativo dell’articolazione del gomito 
in un individuo sano (A) e in uno con distacco del tendine 
dall’olecrano, cerchio rosso (B) (da Augusto, N., et al. 
(2014). doi:10.1594/EURORAD/CASE.11480).

Fig. 2 – Diagnosi strumentale per immagini: la risonanza 
magnetica ha evidenziato la presenza di un gap di circa 2 cm.



               
Risultati 
Il paziente oggetto del caso è un adulto di sesso 
maschile che aveva riportato un violento trauma 
sportivo circa 3 mesi prima e si presentava 
all’osservazione con un’evidente riduzione della 
flesso-estensione del gomito e deficit totale 
dell’estensione attiva contro gravità.  Le valutazioni 
cliniche deponevano per la rottura completa del 
tendine tricipitale, e venivano successivamente 
confermate mediante RMN. Le immagini ottenute 
hanno infatti messo in luce l’avulsione completa con 
gap di circa 2 cm tra il moncone del tendine e la sua 
inserzione olecranica. Si è quindi proposto al paziente 
di procedere con un intervento di reinserzione del 
tendine tricipitale nella sua inserzione olecranica 
mediante suture ossee a ponte e rinforzo mediante 
una membrana in pericardio equino. Dopo aver 
eseguito un’incisione cutanea posteriore al gomito, in 
posizione flessa a 90°, si è proceduto all’isolamento 
del moncone prossimale del tendine tricipitale, che 
risultava retratto all’interno del ventre muscolare, 
preservando la continuità del circostante tessuto 
cicatriziale neoformato. Dopo la cruentazione del 
moncone tendineo e opportuno tensionamento, si 
osservava la persistenza di un gap di circa 3 cm. 

Un’ancora ossea con una doppia sutura ad alta 
resistenza è stata applicata a livello dell’apice 
dell’olecrano. Nell’ottica di colmare il gap residuo 
e favorire il processo di guarigione del tendine, la 
membrana in pericardio equino è stata fissata 
all’olecrano, sagomata e avvolta intorno al tendine, 
come rivestimento protettivo e di rinforzo, utilizzando 
la prima coppia di suture. La seconda coppia di 
suture è stata suturata direttamente al moncone 
tendineo by-passando il gap interposto. La guaina 
ottenuta dall’avvolgimento della membrana attorno 
al moncone tendineo è stata coperta dai tessuti 
molli. I tessuti sottocutaneo e cutaneo sono infine 
stati richiusi. Il paziente è stato immobilizzato per 2 
settimane in apparecchio gessato per poi iniziare la 
mobilizzazione passiva del gomito secondo gravità, 
recuperando la flessione completa a 6 settimane 
dall’intervento. Il carico attivo del tricipite è stato 
concesso alla fine delle 8 settimane. Il ritorno allo 
sport attivo è stato concesso dopo il sesto mese. A 
distanza di 18 mesi dall’intervento, la valutazione 
clinica dimostrava che il paziente aveva recuperato 
totalmente il Range Of Motion (ROM) e per il 90% la 
forza muscolare.
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Fig. 7 – Intervento chirurgico: avvolgimento 
della membrana in pericardio attorno al 
tendine, per rinforzarlo; segue la sutura della 
stessa.

Fig. 8 – Guarigione a 18 mesi dall’intervento: 
il paziente ha recuperato completamente il 
ROM del gomito in estensione.

Fig. 9 – Guarigione a 18 mesi dall’intervento: 
il paziente ha recuperato completamente il 
ROM del gomito in flessione.

Fig. 4 –  Intervento chirurgico: riposizionamento 
dei monconi tendinei.

Fig. 5 –  Intervento chirurgico: ripristino della 
fissazione del tendine all’olecrano.

Fig. 6 – Intervento chirurgico: la membrana 
in pericardio viene fissata all’osso e 
opportunamente sagomata.


