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INTRODUZIONE

La selezione del paziente e le indicazioni all’intervento di plastica secondo Latarjet
la selezione del paziente, nella nostra esperienza, risulta essere il fattore più importante

per un corretto trattamento delle instabilità antero-inferiori di spalla. In accordo con quanto
detto da Burkhart et al. e Boileau et al., i criteri fondamentali da prendere in considerazio-
ne per un corretto inquadramento terapeutico sono i seguenti: età, evento traumatico, nume-
ro totale di lussazioni, attività sportiva, deficit ossei (superficie glenoidea con deficit osseo
superiore al 25% e lesione di hill-Sachs). Come si evince dalla letteratura internazionale,
infatti, numerosi autori hanno sottolineato i limiti del trattamento artroscopico in alcune
categorie di pazienti con instabilità antero-inferiore di spalla (giovani che praticano sport
traumatici, soggetti con lassità costituzionale, pazienti con importanti deficit ossei glenoidei
e/o omerali), ed hanno posto l’attenzione sull’importanza di una corretta indicazione chirur-
gica, basata prevalentemente su dati anamnestici, clinici e di imaging (rx, rM, tC), al fine
di intervenire nella maniera più idonea (capsuloplastica a cielo aperto, bone graft con pre-
lievo dalla cresta iliaca, plastica secondo latarjet).

Si è visto, infatti, che la scelta di un corretto trattamento chirurgico riduce notevolmente
le complicanze ed il numero degli insuccessi.

la tecnica da noi utilizzata, in alternativa al trattamento artroscopico, è la plastica secon-
do latarjet. Essa prevede l’utilizzo della coracoide come bratta ossea da apporre nella regio-
ne antero-inferiore della glenoide. questa, insieme al tendine congiunto, che rimane inseri-
to sull’apice della stessa, stabilizza l’articolazione gleno-omerale attraverso tre effetti diffe-
renti:

1) l’estensione della superficie articolare glenoidea dovuta al posizionamento della
bratta ossea;

2) l’effetto amaca ottenuto dal passaggio del tendine congiunto a cavallo della porzio-
ne inferiore del muscolo sottoscapolare;

3) il ritenzionamento capsulare, dove possibile;
Per ridurre al minimo la percentuale di insuccessi (frattura della bratta coracoidea, ridot-

to contatto della bratta ossea e mancata integrazione con la glenoide, mal posizionamento
della bratta ossea), gli autori hanno progettato una mini-placca, che per le sue caratteristi-
che fisiche e meccaniche riduce quelle che sono le difficoltà intrinseche della tecnica di
latarjet, migliorando inoltre la distribuzione dei forze e degli stress meccanici sulla cora-
coide e favorendo una migliore integrazione della bratta ossea sulla glenoide.
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TECNICA CHIRURGICA: PLASTICA SECONDO LATARJET MODIFICATA
CON L’UTILIZZO DELLA “WEDGED PROFILE PLATE”

Accesso chirurgico
Viene eseguita un’incisione centrata sul processo coracoideo che si estende infero-lateral-

mente per circa 5 cm. Si procede per via smussa attraverso il solco deltoideo-pettorale, che si
estende superiormente e medialmente. Si reperta la vena cefalica che può essere legata o diva-
ricata lateralmente. un divaricatore autostatico viene posizionato tra il muscolo grande petto-
rale ed il muscolo deltoide per esporre il piano sottostante. un divaricatore tipo hohmann
viene posizionato alla base del processo coracoideo per una migliorarne l’esposizione. 

Osteotomia e preparazione del processo coracoideo (I parte)
Il legamento coraco-acromiale viene disinserito dalla faccia laterale della coracoide. Il

tendine del muscolo piccolo pettorale viene distaccato dalla faccia mediale della coracoide,
cercando di non disturbare l’apporto ematico che giunge a livello dell’inserzione ossea del
tendine congiunto sulla sua faccia mediale. l’osteotomia della coracoide viene eseguita a
livello della curvatura mediale o “ginocchio” usando una sega con lama angolata a 90° che
semplifica l’osteotomia e riduce il rischio di una frattura glenoidea intrarticolare (fig. 1).

Il tendine comune viene lasciato inserito sull’apice della coracoide. Il legamento coraco-
omerale ed i tessuti molli vengono asportati con cura dalle superfici superiore ed inferiore
della coracoide, cercando di non disturbare il tendine comune. Con appositi strumenti moto-
rizzati si esegue la decorticazione della faccia profonda della coracoide (fig. 2).

Figura 1: Osteotomia della coracoide
eseguita con sega con lama angolata a 90°.

Figura 2: Decorticazione della faccia
profonda della coracoide.
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a questo punto il processo coracoideo viene posizionato al di sotto della branca mediale
del divaricatore auto statico.

Esposizione del collo della glena
una volta eseguita l’osteotomia della coracoide la visione della regione anteriore della

articolazione gleno/omerale appare chiara.
Il tendine del muscolo sottoscapolare viene esposto ponendo l’arto superiore in adduzio-

ne e rotazione esterna. I margini superiore ed inferiore del tendine sottoscapolare devono
essere identificati. a questo punto, con uno strumento smusso si esegue uno split longitudi-
nale del tendine tra il terzo superiore ed il terzo medio, esponendo la capsula sottostante.

Per una migliore esposizione della capsula viene usato un divaricatore tipo Gelpi e dimi-
nuita la rotazione esterna del braccio. utilizzando delle forbici da dissezione, la faccia ante-
riore della capsula viene separata dal ventre muscolare del sottoscapolare ed un tampone
viene posizionato nella fossa sottoscapolare per distanziare il ventre muscolare dalla capsu-
la. Si esegue quindi con il bisturi freddo una capsulotomia in senso latero-mediale, esponen-
do la sottostante articolazione gleno-omerale.

un divaricatore tipo fukuda viene posizionato per spostare posteriormente la testa ome-
rale, e successivamente viene rimosso il divaricatore auto statico. un divaricatore tipo
homhann a base piatta viene posizionato sul collo della scapola più medialmente possibile
per migliorarne l’esposizione.

la porzione superiore del muscolo sottoscapolare viene divaricata superiormente.
usando il bisturi elettrico vengono rimosse le parti molli della regione anteriore del collo

glenoideo, la porzione di cercine lesionato ed il periostio. Con apposito strumentario moto-
rizzato viene cruentata la parte del collo della glena che accoglierà la bratta ossea coracoi-
dea. ad una distanza di circa 6-7 mm dal bordo articolare glenoideo viene eseguito un foro
con una fresa da 2,7 mm (ad ore 5 per la spalla destra ed a ore 7 per la spalla sinistra). Viene
quindi misurata la profondità del foro che sommata allo spessore della coracoide misura in
media 30-40 mm.

Preparazione del processo coracoideo (II parte)
Dopo aver recuperato la coracoide posizionata sotto al

muscolo grande pettorale, la stessa viene tenuta in posizione
verticale con delle pinze.

la “wedged profile plate” viene ora posizionata sulla brat-
ta ossea rispetto alla sua lunghezza ed alla sua larghezza, con
il margine più spesso orientato medialmente, e stabilizzata
grazie ad uno strumento dedicato (fig. 3).

una speciale maschera applicata sulla mini placca per-
mette di eseguire i fori sulla coracoide usando una fresa da
2,7 mm.

la mini placca permette una maggiore compressione
mediale della bratta ossea (tilt mediale), favorendo un miglior
contatto tra la faccia profonda della coracoide e la faccia
anteriore del collo della glena medialmente. Inoltre la mini
placca distribuisce le forze di compressione delle viti su una
più ampia superficie della bratta ossea coracoidea.

Figura 3: Posizionamento della
“wedged profile plate” sulla brat-
ta ossea coracoidea con strumen-
tario dedicato.
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Posizionamento del processo coracoideo
un filo di Kirschner da 0,9 mm viene introdotto attraverso il foro inferiore della placca

e della bratta ossea e posizionato come guida nel foro sul collo della glena.
la coracoide viene quindi posizionata sul collo della glena ed orientata e stabilizzata con

delle pinze. una vite cannulata da 3,75 mm viene fatta avanzare nel foro inferiore lungo il
filo di Kirschner da 0,9 mm, finchè la coracoide viene sintetizzata con il collo della glena.
la posizione della bratta ossea deve essere valutata con accuratezza.

un posizionamento laterale potrebbe portare ad una precoce degenerazione artrosica
dovuta all’effetto abrasivo della bratta ossea sulla cartilagine articolare della testa omerale.
un posizionamento mediale della bratta potrebbe aumentare il rischio di sublussazioni o lus-
sazioni postoperatorie.

la coracoide deve essere posizionata a circa 1-2 mm
dalla superficie articolare della glena.

una volta posizionata correttamente la bratta ossea si
esegue il foro superiore sul collo della glena attraverso il
foro superiore della coracoide.

Viene quindi posizionata una ulteriore vite cannulata
da 3,75 mm nel foro superiore usando un filo di Kirschner
da 0,9 mm come guida (fig. 4).

Il divaricatore tipo fukuda viene quindi rimosso e l’ar-
to superiore viene posto in abduzione e massima rotazio-
ne esterna. Viene rimosso il tampone dalla fossa sottosca-
polare. la capsula viene quindi suturata ma non riattacca-
ta sulla glenoide. un reinserimento in tensione della cap-
sula sulla glenoide potrebbe ridurre l’escursione articola-
re e portare successivamente ad una artrosi.

Viene quindi riparato il tendine del muscolo sottosca-
polare ed eseguita una sutura per piani.

Caratteristiche e dimensioni della mini placca
Il disegno della placca ha specifiche caratteristiche ognuna delle quali corrisponde ad una

funzione biomeccanica:
1) “wedged profile”: vista l’angolazione del collo della scapola, il wedge, se posizio-

nato medialmente, permette alla bratta coracoidea di ruotare medialmente migliorando il
contatto osseo tra coracoide e glena (fig. 5-6);

2) conformazione ad 8: permette un migliore orientamento torsionale della placca sulla
superficie dorsale della coracoide;

3) 6 “spikes”: migliorano la stabilità della placca sull’osso;
4) 2 fori per le viti: permettono una migliore distribuzione delle forze sulla bratta ossea.
Dimensioni: lunghezza 16,5 mm

larghezza 8,5 mm
altezza 4,7 mm
lunghezza degli spikes 2,4 mm
Diametro dei fori 4,8 mm
Distanza tra i fori (centro-centro) 10 mm
Wedge 12 

Figura 4: Visione finale dopo inter-
vento di plastica secondo Latarjet
con “wedged profile plate”.
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST OPERATORIO

Principi riabilitativi
al termine dell’intervento chirurgico verrà applicato al paziente un tutore reggi braccio

con cuscino, per mantenere l’arto superiore in rotazione neutra.
questo tutore dovrà essere indossato dal paziente per 4 settimane al fine di favorire la

guarigione dei tessuti stressati dall’intervento chirurgico (ferita chirurgica, solco deltoideo-
pettorale, capsula articolare) e di permettere l’integrazione della bratta ossea coracoidea sul
collo della glena. alla fine della seconda settimana sarà possibile eseguire la flesso-esten-
sione passiva del gomito, per evitare l’insorgenza di rigidità di questa articolazione.

alla fine della IV settimana il tutore potrà essere rimosso, iniziando gli esercizi per il
recupero dell’extrarotazione fino al raggiungimento dell’escursione articolare completa
intorno alla X-XII settimana.

Non avendo eseguito, durante l’intervento, la tenotomia ma lo split del tendine sottosca-
polare, il reclutamento di questo muscolo sarà possibile immediatamente alla rimozione del
tutore dopo la IV settimana. Inoltre non sarà necessario eseguire esercizi di stretching spe-
cifici per il muscolo piccolo pettorale visto che questo, dopo il suo distacco, non viene rein-
serito.

al fine di favorire una integrazione osso-osso ottimale tra coracoide e glena, sarà neces-
sario evitare, fino alla fine della VI settimana:

1) le mobilizzazioni estreme e combinate in abduzione – extrarotazione; 
2) l’abduzione sul piano trasversale;
3) la contrazione energica del muscolo bicipite brachiale;
4) la contrazione energica del muscolo coracobrachiale.
Sarà quindi cura del fisioterapista tradurre “in riabilitazione”, con le migliori tecniche

manuali, posturali e di terapia fisica, le esigenze “meccaniche” e “biologiche” legate al
gesto chirurgico.

Considerando la riabilitazione della spalla instabile, il reinserimento funzionale della arti-
colazione in un sisitema integrato chiamato catena cinetica “l’anello debole” (spalla opera-
ta) dovrà essere protetto in modo attivo attrverso il mantenimento dell’articolarità, del con-
trollo neuromuscolare e propriocettivo. “Gli altri anelli” della catena, laddove sarà possi-
bile, dovranno essere rinforzati e preparati al progressivo reinserimento dell’anello debole.

Figura 5:
Rappresentazione

della compressione
(tilt mediale)

mediante l’utilizzo 
della “wedged profi-
le plate” nell’inter-

vento di plastica
secondo Latarjet.

Figura 6:
Rappresentazione
della compressione
(gap mediale) nel-
l’intervento di pla-
stica secondo
Latarjet senza l’uti-
lizzo della “wedged
profile plate”.
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Schema terapeutico riabilitativo

Dal 1° al 30° giorno post operatorio: contenzione arto superiore con tutore, dal 15° gior-
no può essere consentita l’estensione passiva del gomito ed una cauta kinesi passiva della
spalla sul piano scapolare sotto i 90°;

Dal 30° al 45° giorno post operatorio: inizia ciclo di fKt con rinforzo dei muscoli
lombo-pelvici e scapolo-toracici, cauta kinesi passiva e attiva autoassistita della spalla sul
piano scapolare sopra i 90° ed esercizi a catena cinetica chiusa per la scapolo toracica sotto
i 90°;

Dal 45° giorno post operatorio: continuare i precedenti esercizi con articolarità oltre i
90° sul piano scapolare e con cautela sui piani associati (evitare sollecitazioni in abduzione
ed extrarotazione), isometrica per cuffia, deltoide e scapolo-toracica, esercizi a catena cine-
tica chiusa con carico assiale per scapolo toracica e co-contrazioni per cuffia anche oltre i
90°, stretching capsulare posteriore e inferiore;

Dal 60° giorno post operatorio: isotonica eccentrica – concentrica per cuffia, deltoide e
scapolo toracica, ginnastica propriocettiva, esercizi pliometrici, ginnastica posturale, idroki-
nesiterapia, in centro specializzato (eventualmente anche dal 25° giorno) evitando assoluta-
mente fino al 5° mese delfino, dorso e stile libero.

Durante il periodo della riabilitazione dovranno essere evitati pesi ed elettrostimolazio-
ni, eseguendo gli esercizi sempre sotto la soglia del dolore.
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