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La L.R.S. (lussazione recidivante di spalla) per la discreta
frequenza con cui ricorre ed il marcato impegno funzionale che
produce, specie in soggetti giovani dediti ad attività lavorative
o ginnico-sportive impegnanti l'arto superiore, riconosce un in-
quadramento storico particolarmente ricco di testimonianze.

Disegni di lussazioni gleno-omerali, su tombe egiziane del
3000 A.C. dimostrano che anche l'uomo preistorico aveva rico-
nosciuto tali lesioni.

Nel V secolo A.C. Ippocrate descrisse tali lussazioni e le
lesioni che potevano produrle; riportò inoltre una metodica
d'intervento mediante cauterizzazione dei tessuti molli
ascellari con ferro arroventato seguita da immobilizzazione
della spalla in abduzione e rotazione interna.

Da allora un numero incalcolabile di tecniche chirurgiche
si succedette, nel corso dei secoli, per il trattamento di tale
patologia ed a tutt'oggi innumerevoli sono le metodiche in uso,
questo riteniamo, perché non risulta ben chiara nella sua es-
senza la fisiopatologia della instabilità della spalla.

Essenziali alla stabilità articolare risultano: il controllo di-
namico assicurato dal manicotto muscolare periarticolare (in
ispecial modo dal sottoscapolare, giustamente indicato come il
"guardiano della spalla") ed i mezzi di contenzione passiva
ovvero le strutture ossee e capsulo-legamentose.

L'anatomia patologica della instabilità va pertanto ricerca-
ta in quelle strutture che assicurano la normalità dei rapporti
gleno-omerali: a) muscolo-tendinei; b) osteo-articolari.
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Patologie muscolo-tendinee: congenite ed acquisite quali
una deformità congenita, una paresi o paralisi etc. condizio-
nanti una instabilità articolare da squilibrio muscolare (De
Palma, 1973; Saha, 1981).

Patologie osteo-articolari:
— lesioni del cercine glereoideo (Bankart, 1938);
— lesioni capsulo-legamentose: (tasca capsulare anteriore;

distacco capsulo-periosteo di Broca);
— lesioni ossee: della glenoide; della testa dell'omero (Hile

e Sacks 1940).
A tale distinzione corrisponde un duplice modello clinico di

L.R.S.: il tipo flaccido ed il tipo ipertrofico.
Nel primo quadro clinico la spalla si presenta lassa e cion-

dolante, i tests clinici ed RXgrafici dinamici evidenziano un
rilasciamento generalizzato delle formazioni contentive artico-
lari. Spesso tali pazienti presentano una progressiva
evolutività, da una sindrome di distorsione abituale attraverso
episodi di sublussazione, fino al ben noto quadro della
lussazione recidivante.

Sono spesso soggetti che vanno incontro ad episodi di
L.R.S. in assenza di traumi o sollecitazioni significative e rie-
scono autonomamente a ridurre la dislocazione articolare.

Il riscontro anatomo-chirurgico evidenzia un rilassamento
capsulare generalizzato.

Un intervento chirurgico condotto su tali presupposti ana-
tomici non riesce a garantire un ottimale bilanciamento artico-
lare gleno-omerale ed il rischio è quello di creare una instabili-
tà iatrogena opposta a quella preesistente.

In tali soggetti trova pertanto indicazione elettiva un accu-
rato e prolungato programma riabilitativo volto a potenziare la
stabilità dinamica articolare.

Nel secondo modello, il tipo ipertrofico, si tratta per lo più
di giovani soggetti dediti ad attività sportive con eccellente
forma muscolare, andati incontro ad un primo episodio di
lussazione francamente traumatica. Gli esami clinico-strumen-
tali ed il riscontro anatomo-chirurgico evidenziano sempre le
classiche lesioni tipo Bankart, Hile-Sacks, erosioni o fratture
del bordo glenoideo, etc...

La soluzione cruenta trova in tali pazienti piena indicazio-
ne, garantendo un significativo recupero funzionale articolare.
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Una classificazione più completa della L.R.S. è quella pro-
posta da Autori Americani che ne considerano 3 categorie:

1) Atraumatiche: prima lussazione mal definita in soggetti
con lassità articolare generalizzata.

2) Traumatiche: prodotte da un trauma unico, violento, ed
efficace a determinare lesioni delle strutture capsulo-
legamentose ed ossee.

3) Acquisite: prodotte da traumi minori ripetuti sebbene
possano sussistere elementi di lassità generalizzata di vari
gradi.

I principi fondamentali che hanno ispirato la nostra meto-
dica nel trattamento chirurgico della L.R.S., si hanno sui se-
guenti elementi:

1) Indicazione all'intervento.
Più di una lussazione completa anteriore giustifica l'inter-

vento chirurgico per il grave impegno funzionale che tale infer-
mità comporta.

Il trattamento conservativo non è efficace a prevenire la
continua instabilità articolare spesso accusata dal paziente.

Episodi di instabilità con sublussazione in assenza di una
lussazione franca della spalla, non giustificano un intervento
chirurgico.

Una anamnesi senza pregressi traumi con uno o più episo-
di di lussazione impone un approfondimento diagnostico.

2) Accertamento diagnostico del tipo di lussazione.
Particolare attenzione merita la direzione dello sposta-

mento che viene solitamente riconosciuto dalla storia clinica,
dai tests obiettivi di stabilità articolare passiva ("apprensione
test" ed il test del cassetto), dal quadro radiografico (profilo
glenoideo antero-inferiore in proiezione ascellare di Bernageau
e di West - Point; profilo postero-laterale della testa omerale in
proiezione A. - P. con arto intraruotato di 50°-60° per rilevare
la lesione di Hill-Sacks) e della TAC.

3) Scelta dell'intervento.
Dei numerosi interventi adottati negli ultimi 15 anni pres-

so il nostro Istituto, ci è sembrato che quello di Latarjet, consi-
stente nella fissazione della coracoide sul bordo anteriore del
collo scapolare, sia quello che associ ad una semplicità tecnica
di esecuzione la migliore garanzia per la conservazione di una
normale motilità articolare con minore rischio di recidive.
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TECNICA DELL'INTERVENTO

Il paziente è in decubito supino e non in posizione
semiseduta poiché così riusciamo meglio a dislocare posterior-
mente la testa omerale. Applichiamo un cuscino dietro la sca-
pola del onde agevolare la anteposizione della glena.

Dopo la preparazione della cute, un telo disposto
circolarmente sul collo esclude la testa; si copre quindi il resto
del corpo; il braccio è drappeggiato separatamente per facilita-
re la manovrabilità.

L'incisione cutanea è curvilinea lungo la linea di Larghi
con arto in rotazione intermedia.

Inciso il sottocutaneo si identifica il solco" deltoideo-
pettorale e la vena cefalica che vi passa sopra.

Tale vaso e le sue tributarie vengono risparmiate. Si disse-
ca il deltoide nella direzione delle sue fibre 2 cm lateralmente
alla vena cefalica così da aver un manicotto muscolare a prote-
zione del vaso ed un accesso non in prossimità dei fasci
vascolo-nervosi siti più medialmente.

Esposto il processo coracoideo ed il 2° piano muscolare ef-
fettuiamo una perforazione con fresa da 3,5 mm del processo
coracoideo il cui apice, opportunamente preparato insieme al
tendine congiunto, mediante incisione della fascia clavi-coraco-
pettorale, viene distaccato con osteotomo con uno spessore di
circa 1 cm.

Il 2° strato muscolare con il frammento osseo di coracoide
viene quindi dolcemente dislocato medialmente e distalmente;
durante tale manovra siamo soliti andare a ricercare e proteg-
gere il nervomuscolo-cutaneo.

Posto l'arto superiore in extrarotazione, apprezziamo
palpatoriamente, attraverso il 3° piano muscolare, la proiezio-
ne del collo anteriore della glena; applichiamo quindi due pun-
ti di trazione, uno mediale e l'altro laterale alla linea ideale di
sezione verticale del sottoscapolare, resistendo alla tentazione
di passare ulteriori punti di trazione che si sono sempre rivela-
ti di intralcio nelle fasi ulteriori del procedimento chirurgico.

Inciso verticalmente a tutto spessore il piano muscolare e
capsulare, per una estensione non superiore ai 3 cm, lasciando
integro il 1/3 inferiore del sottoscapolare, esponiamo il bordo
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anteriore del collo della scapola che viene cruentato nel suo
tratto inferiore.

Si trapana quindi la glena al di sotto della linea
equatoriale perché possa accogliere l'attacco con vite dell'apice
coracoideo e del tendine congiunto. Il mezzo di sintesi impiega-
to è solitamente una vite malleolare munita di rondella.

La ricostruzione dei piani muscolo-fasciali viene effettuata
con robuste suture a lento riassorbimento.

Applichiamo un drenaggio in aspirazione per 24 ore.
Confezioniamo in anestesia un bendaggio alla Desault

mantenuto mediamente per 25 giorni al termine dei quali con-
cediamo al paziente movimenti attivi di anteposizione del
braccio con arto intraruotato.

In 30-35° giornata concediamo libertà completa di movi-
mento, eccetto che per la extrarotazione forzata.

Ai due mesi concediamo attività moderata contro resisten-
za in palestra raccomandando tuttavia di limitare gli esercizi
che impegnino l'arto in extrarotazione ed abduzione.

CASISTICA CLINICA E RISULTATI

Negli ultimi dieci anni sono stati effettuati presso la no-
stra clinica 103 interventi per lussazione recidivante anteriore
di spalla.

L'età media dei pazienti è stata di 30 anni.
Dei 103 pazienti trattati 8 erano di sesso femminile. Il lato

interessato è stato il destro in 86 casi.
Le tecniche chirurgiche adoperate sono state varie ed in

ordine decrescente di frequenza: Putti-Platt; Bankart con le
sue varianti, Delitala, Boythchev, etc...

Negli ultimi cinque anni la nostra preferenza è stata per la
metodica proposta da Latarjet (1958) (Fig. 1).

Una tale scelta è stata suffragata dalla scarsa incidenza di
recidive post-operatorie, dal modesto rischio di limitazioni
funzionali importanti, dalla relativa semplicità tecnica di ese-
cuzione.

Negli anni '87-'91 sono stati operati secondo la tecnica pro-
posta da Latarjet 31 Pazienti (1 di sesso femminile) di età
compresa fra 19 e 41 anni.



A. PISANI, V. TEDESCO

Fig. la

Fig. 1b
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Fig. lc Fig. 1d

Fig. le

Fig. la, b, c, d, e e — Paziente di anni 19, sportivo. Eccellente il risultato clinico ad 1
anno di distanza; ripresa totale dell'attività ginnico sportiva.
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Di tutti questi pazienti è stato disponibile per la ricerca
clinica la documentazione pre e post operatoria.

Il primo episodio di lussazione si è verifìcato in età com-
presa fra 14 e 26 anni; in 26 dei 31 soggetti è stato conseguen-
te a trauma sportivo od incidente stradale od infortunio; due
soli casi hanno avuto una anamnesi negativa per traumi.

Il trattamento del 1° episodio è consistito in 22 dei 31
pazienti nella riduzione in narcosi seguita dalla confezione di
un bendaggio mantenuto in media per 20 giorni; 4 pazienti
dopo la riduzione hanno volontariamente rimosso anzitempo la
tutela; in 5 casi la riduzione è avvenuta spontaneamente e non
è stata seguita da immobilizzazione.

Le recidive prima dell'intervento sono state in media da 1
a 5 con un massimo di oltre 15 episodi.

Il tempo intercorso fra le prime lussazioni e l'intervento è
stato in 26 pazienti compreso fra 1 e 5 anni; in 5 pazienti oltre
i cinque anni.

Circa le lesioni anatomiche riscontrate intraoperatoriamente,
sono state descritte: distacco del cercine in 21 casi; una tasca
capsulare anteriore in 4 casi; degenerazione capsulare con lacera-
zione in 4 casi; una lesione ossea del labbro glenoideo in 2 casi.

In nessun paziente è stata segnalata la comparsa di
complicanze intra o post-operatorie degne di nota.

Non è stata lamentata alcuna recidiva della lussazione.
Tutti i pazienti sono stati immobilizzati con bendaggio alla
Desault per 25 giorni.

Circa il risultato a distanza, sono stati richiamati a con-
trollo 19 P. con follow-up compreso fra 9 mesi e 3,5 anni ed
abbiamo potuto rilevare obiettivamente come 11 pazienti han-
no ottenuto una ripresa funzionale della spalla del tutto com-
pleta con un giudizio soggettivo positivo sull'intervento ed una
ripresa dell'attività ginnico-sportiva e di relazione pressoché
totale sia pure con qualche apprensione; 7 pazienti presenta-
vano una modesta limitazione funzionale ai gradi estremi del-
la extra rotazione e/o dell'abduzione con ipotono-trofia musco-
lare lieve.

Tale gruppo ha tuttavia espresso un giudizio sull'interven-
to globalmente positivo. La ripresa della attività fisica non è
stata però totale e scevra da apprensioni.
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Un solo caso lamentava dolenzia alla spalla ed una limita-
zione funzionale discreta della abduzione con reperto Rx grafi-
co di mobilizzazione del mezzo di sintesi ad un anno dall'inter-
vento.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

L'intervento di Latarjet nel trattamento della lussazione
recidivante di spalla è ormai abbastanza noto e diffuso, con
efficacia ritenuta pari o superiore a quella degli interventi
classici.

Nonostante la sua popolarità, tuttavia, il meccanismo di
azione dell'intervento non è sufficientemente chiaro.

In letteratura sono molteplici i tentativi di una spiegazione
razionale.

Noi riteniamo che la metodica agisca con un duplice siste-
ma di protezione:

— passivo, creando una barriera meccanica (ossea, musco-
lare, capsulare, cicatriziale) alla testa dell'omero;

— attivo, modificando la direzione delle forze dei muscoli
trasposti, che svilupperebbero il massimo effetto antilussante
nei gradi estremi di abduzione extrarotazione e retroposizione
(condizioni queste ritenute critiche o di pericolo).

Le considerazioni che possiamo trarre da questo studio ef-
fettuato sono innanzitutto che non sembra esservi stretta cor-
relazione tra il trattamento praticato in occasione del 1° trau-
ma con il verificarsi delle recidive. Tale fenomeno può essere
interpretato in chiave biologica: la lesione anatomo-patologica
più frequentemente riscontrata in tali lussazioni è stata il di-
stacco gleno-labiale di Bankart che possiede scarse potenziali-
tà cicatriziali.

L'immobilità pertanto non sortisce spesso l'effetto deside-
rato.

In un campione statisticamente significativo di pazienti
esaminati abbiamo constatato la tendenza all'autolimitazione
dei movimenti che ha condizionato l'entità del recupero funzio-
nale.

Riteniamo che probabilmente il tempo trascorso tra il pri-
mo episodio di lussazione e l'intervento, e l'alto numero di
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recidive preoperatorie, abbiano condizionato psicologicamente
il comportamento dei pazienti che tendono a limitare od evita-
re alcuni movimenti della spalla.

L'efficacia dell'intervento è confermata oltre che dalla no-
stra pur modesta esperienza (finora 13 casi con controllo oltre i
3 anni) dalla vasta casistica in letteratura.

Il sistema dinamico creato dall'intervento entra in azione
solo in condizioni di pericolo per la spalla, non venendo altera-
ta la normale funzionalità articolare.

L'intervento è indicato qualunque sia la lezione anatomica
di base che può essere varia e molteplice.

Riassunto

Gli autori riferiscono la loro esperienza circa il trattamento chirurgico della
L.R.S., con particolare riferimento alla metodica di Latarjet, della quale vengono ana-
lizzate: l'indicazione, la tecnica chirurgica, il meccanismo d'azione ed i risultati a
distanza su 31 pazienti operati nel quinquennio 87-91.
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