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TAC ALLA SPALLA 
 
Cos’è? 
La TAC (Tomografia Computerizzata) alla spalla è un esame diagnostico che permette di elaborare 
immagini radiografiche di sezioni anatomiche. Un tubo radiogeno, montato in una struttura aperta 
davanti e dietro, ruota attorno al paziente sdraiato su un lettino. Le informazioni vengono raccolte 
da un computer che elabora le immagini leggibili in tutti i piani dello spazio e riesce ad elaborare 
immagini tri-dimensionali  
 
A cosa serve? 
La TAC degli arti superiori consente di compiere indagini per la ricerca di eventuali patologie in 
corso: 

• per lo studio più accurato in caso di traumi fratturativi o delle conseguenze di traumi per 
decidere tipo di intervento  

• in vista di un intervento chirurgico di impianto protesico quando radiografia e risonanza 
magnetica evidenziano deformità ossee che ne esistano di pianificazione preoperatoria 
computer assistita o navigazione  

• in ambito oncologico per studiare forma eteroplastica primaria o secondaria alla spalla  
• nello studio dei difetti ossei presenti nella lussazione abituale di spalla utilizzando il metodo 

pico elaborato e pubblicato proprio dagli specialisti di spallaonline (vedi metodo pico)  
• non ha indicazione a sostituire la risonanza magnetica in caso di patologia tendinea e 

concomitante claustrofobia che renda impossibile esecuzione la risonanza magnetica 
• solo in rari casi può prevedere su richiesta specifica, l’introduzione di mezzo di contrasto 

articolare per eseguire una Artro TAC  
 

Come si svolge? 
L’esame è indolore. Il paziente avvertirà soltanto un leggero rumore connesso al funzionamento del 
macchinario. La macchina per la TAC è un tubo aperto che di regola non provoca problemi di 
claustrofobia. 
Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino che si muove orizzontalmente all'interno di un tubo 
aperto. Per ottenere immagini di qualità, è necessario che il paziente resti immobile per tutta la 
durata dell’esame. La durata della TAC è in media circa 10 minuti. 
  
Ci sono preparazioni prima dell’esame? 
Non sono previste norme di preparazione e tutte le informazioni vengono fornite al momento della 
prenotazione. Solo in caso di Artro TAC sarà richiesto dichiarazione d’intenti assenza di allergie 
specifiche  
  
Controindicazioni all’esame? 
Tutti possono sottoporsi all’esame TAC tranne le donne in gravidanza. La presenza di placche o 
protesi nella spalla può inficiare la qualità delle immagini. La prescrizione di una TAC che 
comunque prevede un carico di radiazioni ionizzanti elevato, deve essere fatta dallo specialista 
ortopedico In sede di programmazione chirurgica.  
 


