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RIPARAZIONE DELLA GIUNZIONE MUSCOLO-
TENDINEA DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE 
L’applicazione di una membrana in pericardio fornisce un efficace 
rinforzo delle suture delle lacerazioni muscolari.
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La rottura di un muscolo è un evento piuttosto raro rispetto alle rotture puramente tendinee. Esempio tipico è 

l’hamstring injury che interessa i muscoli posteriori della coscia, comunemente in calciatori, velocisti e altri sportivi 

le cui attività richiedono un mix di velocità, potenza e agilità. Tali rotture si producono quando un muscolo in fase di 

contrazione eccentrica è soggetto a un movimento di allungamento forzato incontrollato o subisce un violento trauma 

diretto con un oggetto contundente smusso. A seconda della gravità, si riconosce1: a) Grado 1: stiramento muscolare 

lieve,b) Grado 2: lacerazione muscolare parziale, c) Grado 3: lacerazione muscolare maggiore del 50%.

Le lesioni di Grado 3 sono rare. Si verificano spesso a livello della giunzione miotendinea e richiedono una riparazione 

chirurgica. I risultati di questa chirurgia sono limitati dalla scarsa resistenza del tessuto muscolare alla trazione 

dei punti di sutura. Pertanto, per limitare il rischio di diastasi tra i monconi muscolari, che spesso comporta risultati 

insoddisfacenti in termini di recupero della forza e di ripristino della morfologia del ventre muscolare, le suture 

muscolari vengono immobilizzate per un periodo prolungato2.  Per migliorare la tenuta della riparazione, accelerare 

i tempi di recupero e ottimizzare il risultato finale, si può procedere ad applicare uno scaffold collagenico derivato dal 

pericardio naturale di origine equina, come struttura di rinforzo della sutura (augmentation).

1. Stoller DW. https://doi.org/10.1007/978-0-387-48898-1; (2007). - 2. Canata GL, et al. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54184-5 (2017).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.
Agisce come scaffold collagenico riassorbibile di rinforzo 
meccanico e biologico del sito di riparazione.
Lo spessore ridotto (0.2-0.4 mm) consente una facile 
adattabilità della membrana ai profili anatomici, facilita 
l’adesione e la proliferazione dei fibroblasti che provvedono 

alla graduale degradazione e sostituzione con nuovo tessuto 
vitale del paziente. 
La resistenza multidirezionale alla trazione garantisce 
un’ottima tenuta primaria delle suture.  
La membrana 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.

Fig. 1 –  Aspetto simil “Popeye” del profilo del braccio, 
dopo 4 mesi dal trauma [prospettiva laterale].

Fig. 2 – Aspetto simil “Popeye” del profilo del braccio, dopo 4 
mesi dal trauma [prospettiva anteriore].

Fig. 1 –  Rottura sub- totale del ventre muscolare del 
bicipite brachiale in prossimità della giunzione muscolo-
tendinea distale.

Fig. 2 – Dopo debridement cicatriziale, evidente diastasi 
(5 cm) dei margini di rottura in prossimità della giunzione 
muscololo-tendinea distale del bicipite brachiale.



               
Risultati 
Viene presentato il caso clinico della rottura 
del muscolo bicipite brachiale dell’arto destro 
(dominante) di un giovane paziente, trattato mediante 
sutura muscolare e augmentation con membrana 
HEART.  
A seguito di trauma diretto sul muscolo durante 
il sollevamento di un pesante oggetto, il paziente 
presentava forte dolore con impotenza funzionale 
assoluta.  Si sviluppava grossolana tumefazione 
del profilo del bicipite brachiale. Dopo iniziale 
trattamento conservativo, persisteva severo deficit 
funzionale antalgico dell’arto superiore destro e 
significativa riduzione della forza di flessione e 
supinazione. Il braccio presentava evidente deformità 
tipica [tipo “Popeye”], per risalita di gran parte del 
ventre muscolare. Lo studio RMN documentava la 
rottura subtotale del tendine distale del bicipite 
brachiale destro in prossimità della giunzione 
muscolo-tendinea distale con diastasi di 5 cm.
L’intervento chirurgico è stato eseguito circa 4 mesi 
dopo il trauma. Attraverso un’incisione di 10 cm al 
terzo distale del braccio, si è provveduto a sbrigliare 

i residui cicatriziali confermando l’ampia diastasi 
della breccia muscolare, che è stata riapprossimata 
mediante multiple suture “grasping” (configurazione 
ad “otto”) con fili ad alta resistenza. Dopo la riparazione 
persisteva affossamento del profilo e diastasi 
residua (circa 2 cm), che si ampliava ai tentativi 
di estensione del gomito. Pertanto si procedeva 
all’applicazione della membrana HEART che veniva 
sagomata “ad imbuto” e suturata alla porzione 
distale del tendine bicipitale e, prossimalmente, 
alla fascia perimuscolare. Suture multiple sono 
state posizionate alla periferia e centralmente alla 
membrana stessa, creando un rinforzo “a ponte” 
della lesione.  
Durante l’intervento chirurgico non sono emerse 
complicanze.   
Al controllo dopo 16 mesi dall’intervento, era 
presente completa mobilità in flesso-estensione e 
prono-supinazione passiva e attiva, ottimo ripristino 
morfologico del profilo del braccio, senza evidenza di 
gap muscolare. Il recupero della forza di flessione era 
pari al 90% del controlaterale.
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Fig. 7 – Membrana HEART disposta “a ponte” 
della lesione. Suture multiple sono disposte 
centralmente e alla periferia della membrana.

Fig. 8 – Risultato post-operatorio [prospettiva 
laterale].

Fig. 9 – Risultato post-operatorio [prospettiva 
anteriore].

Fig. 4 – Dopo sutura muscolare (notare le 
multiple depressioni sul profilo muscolare 
date dalle loop delle suture “ad otto”) con 
gomito semi-flesso.

Fig. 5 –  Membrana in pericardio HEART: 
disegno per la sagomatura della membrana 
ad ancorarsi al tendine distale [prospettiva 
superficiale]

Fig. 6 – Membrana in pericardio HEART: 
sagomatura della membrana per avvolgere 
e ancorare il tendine distale [prospettiva 
profonda].


