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RIASSUNTO

Il transfer del gran dorsale rappresenta il nostro trattamento di scelta per i pazienti giovani 
attivi con lesione massiva posterosuperiore di cuffia. Presentiamo una tecnica artroscopica-
mente assistita che evita l’incisione attraverso il deltoide, ottenendo un risultato clinico mi-
gliore e più veloce. Il paziente viene posto in decubito laterale. Dopo la valutazione artrosco-
pica della lesione attraverso un portale posteriore ed un portale posterolaterale, con l’arto in 
trazione, eseguiamo la preparazione della grande tuberosità dell’omero. Poniamo il braccio 
in abduzione e rotazione interna e procediamo al prelievo del gran dorsale e alla preparazio-
ne del tendine, armando i due lati usando suture molto resistenti. Dopo aver ripristinato la 
trazione dell’arto, sotto visualizzazione artroscopica, passiamo uno strumento ginecologico 
smusso attraverso il portale posterolaterale, andando verso l’ascella nello spazio tra il pic-
colo rotondo e il deltoide posteriore. Una volta che lo strumento smusso è uscito a livello 
dell’ascella, attraverso di esso passiamo un filo asolato, nel quale inseriamo i fili di armatura 
del tendine e, ritirandolo indietro, trasferiamo i quattro fili nello spazio subacromiale. Dopo 
aver teso i fili di sutura dai portali anteriori, questi vengono assemblati in ancore knotless da 
5,5 mm che posizioniamo nel sito preparato sulla grande tuberosità dell’omero. Un tutore 
di spalla a 15° di abduzione e rotazione neutra protegge il paziente per il primo mese post-
operatorio, ma la fisioterapia può essere iniziata immediatamente.

SUMMARY

Latissimus dorsi transfer is our preferred treatment for active disabled patients with a 
posterosuperior massive cuff tear. We present an arthroscopically assisted technique which 
avoids an incision through the deltoid obtaining a better and faster clinical outcome. The 
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patient is placed in lateral decubitus. After the arthroscopic evaluation of the lesion through 
a posterior and a posterolateral portal, with the limb in traction we perform the preparation 
of the greater tuberosity of the humerus. We place the arm in abduction and internal rotation 
and we proceed to the harvest of the latissimus dorsi and the tendon preparation by stitching 
the two sides using very resistant sutures. After restoring limb traction, under arthroscopic 
visualization, we pass a blunt gynecological instrument through the posterolateral portal by 
going to the armpit in the space between the teres minor and the posterior deltoid. Once the 
blunt instrument has exited the armpit through it we pass a shuttle wire into which we insert 
the tendon sutures and, withdrawing it back, we transfer the four sutures to the subacromial 
space. After tensioning the suture wires from the anterior portals these are assembled in a 
knotless anchor of 5.5 mm that we place in the prepared site on the greater tuberosity of the 
humerus. A shoulder brace at 15° of abduction and neutral rotation protect the patient for the 
first month post-surgery but physical therapy can immediately start.

INTRODUZIONE 

Il trattamento delle lesioni massive ed irreparabili della cuffia dei rotatori rappresenta 
un argomento di grande interesse ed è in continua evoluzione, grazie all’affinamento delle 
nuove tecniche chirurgiche artroscopiche ed anche sulla scorta delle acquisizioni più recenti 
sulla biomeccanica e sulla cinematica della cuffia dei rotatori. 

In questo lavoro presentiamo la tecnica artroscopicamente assistita per il transfer del gran 
dorsale che noi utilizziamo per il trattamento di lesioni massive postero-superiori della cuffia 
dei rotatori. Questa tecnica prende spunto da quella descritta da Gervasi nel 2007 e succes-
sivamente modificata da Paribelli. Utilizziamo questa tecnica dal 2012 osservando buoni 
risultati nel recupero dell’elevazione attiva, nella regressione del dolore locale e nel recupero 
della funzionalità della spalla operata. 

TECNICA CHIRURGICA

Noi preferiamo utilizzare, così come anche negli altri interventi artroscopici della spalla, 
la posizione in decubito laterale che, tra le altre cose, consente una migliore individuazione 
del tendine del gran dorsale ed una migliore gestione delle posizioni del braccio. È preferibi-
le, quando possibile, eseguire un’anestesia generale associata ad un blocco del plesso inter-
scalenico cervicale, molto utile per il controllo del dolore nel post-operatorio. È importante 
posizionare l’arto in modo che si possa cambiare dalla posizione di trazione artroscopica 
lungo l’asse all’appoggio anteriore con braccio abdotto ed intraruotato, a seconda del tempo 
chirurgico di preparazione del tendine o delle successive fasi di sutura del tendine stesso 
all’omero. Gli accessi artroscopici utilizzati comprendono un portale posteriore ed un por-
tale postero-laterale che permettono un’ottima visualizzazione della lesione della cuffia dei 
rotatori, il debridement del trochite dal residuo inserzionale e l’individuazione dello spazio 
tra piccolo rotondo e deltoide, un portale antero-inferiore ed uno antero-laterale essenziali 
per il trasporto e il fissaggio del transfer tendineo. Il primo step chirurgico è rappresentato 
dalla valutazione artroscopica della lesione e delle sue caratteristiche. Determinante è stabi-
lire la non riparabilità della stessa e la integrità o riparabilità del sottoscapolare.
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Sempre in artroscopia e con l’arto in trazione eseguiamo una accurata preparazione del 
sito che dovrà accogliere il transfer. E’ essenziale la borsectomia che, se accurata, ci con-
sente di individuare con facilità l’intervallo tra la porzione posteriore del deltoide e l’origine 
della cuffia quando ancora presente, ovvero il sottospinoso o il piccolo rotondo. Spesso que-
sta patologia si accompagna a grave tendinopatia bicipitale e nella maggior parte dei nostri 
pazienti in questa fase eseguiamo anche la tenotomia del capo lungo del bicipite. Successi-
vamente eseguiamo un buon debridement della grande tuberosità dell’omero, punto in cui 
la porzione tendinea del transfer verrà inserita. E’molto importante che non rimanga tessuto 
molle in quest’area al fine di permettere un libero passaggio del transfer e la successiva sua 
integrazione. A questo punto, dopo aver rilasciato la trazione e posto il braccio in abduzione 
ed intrarotazione, procediamo al prelievo del tendine del gran dorsale.

Palpiamo con un dito il tendine lungo il suo decorso e, dopo averla disegnata con una 
matita dermografica (Fig.	1), eseguiamo un’incisione curva di circa 6-7cm concava anterior-
mente che segue il profilo del muscolo a livello ascellare posteriore (Fig.	2).

Fig.	1:	Individuazione	del	decorso	del
tendine	del	gran	dorsale.

Fig.	2:	Incisione	chirurgica	ascella-
re.
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Fig.	3:	Valutazione	della	lunghezza	del	gran	dorsale.

Dopo aver palpato la sua inserzione a livello della cresta della piccola tuberosità, isoliamo 
il tendine del gran dorsale che solitamente appare di buona qualità e resistente alla trazione 
longitudinale ma non trasversale. Dopo aver individuato il piano di clivaggio tra il gran 
dorsale e il grande rotondo, cominciamo la dissezione tra i muscoli, utilizzando uno stru-
mento smusso, fino al completo isolamento del tendine e alla sua disinserzione dall’omero.  
In questa fase è molto importante individuare e proteggere il nervo radiale al fine di non 
danneggiarlo; il nervo radiale attraversa il tendine del gran dorsale superiormente rispetto 
alla sua superficie anteriore con una direzione laterale da prossimale a distale, approssima-
tivamente 2,5-3cm medialmente rispetto all’omero. La preparazione del tendine comincia 
con l’armare i due lati utilizzando dei fili molto resistenti e possibilmente di diversi colori, i 
due fili vanno ad armare il margine mediale e quello laterale; in questa fase è indispensabile 
sempre una trazione lungo l’asse del tendine per  prevenire la rottura durante il passaggio 
nello spazio sottoacromiale. Isoliamo le fibre del tricipite brachiale e, dopo averne divaricato 
l’inserzione,  liberiamo il muscolo del gran dorsale distalmente per poter ottenere un tendine 
sufficientemente lungo da poter raggiungere con facilità la porzione anteriore della grande 
tuberosità, cosa che proviamo prima dall’esterno (Fig.	3), avendo cura di non danneggiare il 
nervo toracodorsale, la vena e l’arteria toracica dorsale.

Dopo aver riposizionato il braccio in trazione, sotto visualizzazione artroscopica, passia-
mo uno strumento ginecologico smusso dal portale postero-laterale fino all’ascella, passan-
do nello spazio compreso tra il piccolo rotondo e la porzione posteriore del deltoide. Prose-
guendo il suo percorso, lo strumento smusso dovrebbe passare lateralmente e posteriormente 
alle fibre del tricipite precedentemente divaricate ed in questa fase è essenziale il rispetto del 
nervo ascellare. Una volta che lo strumento è fuoriuscito dall’accesso a livello dell’ascella vi 
facciamo passare uno filo asolato all’interno. Nell’asola inseriamo i quattro fili di armatura 
del tendine e, ritirando il filo indietro, portiamo i fili di sutura nello spazio sottoacromiale 
attraverso la via anatomica creata tra piccolo rotondo e deltoide	(Fig.	4).
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Fig.	4:	Tempo	di	passaggio	dei	fili	di	armatura	del	gran	dorsale.

A questo punto, utilizzando una pinza recuperafili facciamo passare i fili di sutura dal por-
tale postero-laterale rispettivamente al portale anteriore ed antero-laterale. Dopo aver tensio-
nato i fili fuoriusciti dai portali anteriori, questi vengono premontati su un’ancora knotless da 
5,5 mm (Fig.	5) che inseriamo nel sito preparato sulla grande tuberosità dell’omero: quello 
mediale molto vicino alla cartilagine articolare e quello laterale nella regione laterale del 
trochite, creando un footprint del tendine del gran dorsale (Fig.	6).

Fig.	5:	Montaggio	dei	fili	su
ancora	knotless.

Fig.	6:	Inserimento	al
trochite	dell’ancora	knotless.
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Fatto ciò, valutiamo il corretto posizionamento del graft nel foot print della grande tube-
rosità (Fig.	7).

Segue la sutura della cute ascellare (Fig.	8) e la sutura dei portali artroscopici.  Si posizio-
na infine un tutore a 15° di abduzione e rotazione neutra. 

Fig.	7:	Esame	radiografico	che	
mostra	la	posizione	delle	ancore.

Fig.	8:	Cicatrice	chirurgica.
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TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Il paziente lascia la sala operatoria sempre con il tutore precedentemente descritto, che lo 
proteggerà per tutta la durata del primo mese post-operatorio. La fisioterapia è sempre gui-
data sulla base del dolore del paziente, lo stato del recupero post-operatorio e le condizioni 
mediche concomitanti. In genere, durante il primo mese post-operatorio è consentita solo la 
chinesi passiva. Minimizzare il dolore e l’infiammazione, proteggere l’integrità della ripara-
zione, ripristinare gradualmente un appropriato range di movimento passivo indolente sono 
gli obiettivi della prima fase. Dopo questo primo periodo è possibile iniziare una seconda 
fase che consiste in movimenti attivi assistiti al fine di ottenere il recupero del ROM funzio-
nale. Tali esercizi specifici aiutano il gran dorsale ad acquisire la funzione di extrarotatore e 
depressore della spalla, oltre che a recuperare una corretta propriocezione. E’ molto impor-
tante in questa fase incoraggiare l’utilizzo dell’arto operato per svolgere attività leggere e 
nella maggior parte dei casi i pazienti possono ritornare a svolgere lavori sedentari. General-
mente dopo 12 settimane può iniziare una prima fase di rinforzo muscolare: il mantenimento 
e il consolidamento del ROM e il recupero della forza muscolare e della stabilità della spalla 
sono gli obiettivi della terza fase della riabilitazione post-operatoria. È fondamentale, nella 
seconda e nella terza fase, integrare il trattamento riabilitativo con esercizi specifici per il 
bilanciamento dell’articolazione scapolotoracica per ottimizzare il controllo neuromuscola-
re. Il pieno recupero è più lungo in questo tipo di intervento dal momento che è necessario 
stabilire nuove vie di conduzione nervose. Noi monitoriamo il paziente fino a 6 mesi dopo 
l’intervento, ricordandogli sempre che una buona fisioterapia post-operatoria è essenziale al 
fine di ottenere un risultato finale soddisfacente.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle lesioni massive e irreparabili della cuffia dei rotatori è un argomento 
di grande interesse ed in continua evoluzione; questo è in primis dovuto all’avvento di nuove 
tecniche chirurgiche in artroscopia e dalle più recenti scoperte in merito alla biomeccanica e 
alla cinematica della cuffia dei rotatori1, 3. Ci sono molti parametri che devono essere tenuti 
in considerazione al fine di implementare una appropriata valutazione anatomica e clini-
ca di una lesione massiva della cuffia. Nonostante la mole di ricerche, una classificazione 
completa ed esaustiva non è ancora emersa. Ci sono due classificazioni principali: la prima 
proposta da Cofield nel 19814 che considera “massiva” una lesione di cuffia più ampia di 
5cm; la seconda proposta da Gerber nel 19975 in cui l’interessamento di 2 o più tendini è il 
requisito essenziale per definire “massiva” una lesione della cuffia. Tra le lesioni massive, 
quelle postero-superiori, che coinvolgono i tendini dei muscoli sovraspinoso e infraspino-
so, non sono poi così rare e rappresentano una sfida difficile per il chirurgo, specialmente 
quando interessano pazienti giovani e attivi. Infatti, tali lesioni alterano profondamente la 
capacità funzionale della spalla e sono associate a dolore intenso6, 7. Un altro concetto che 
è necessario chiarire è la riparabilità delle lesioni massive; molti fattori possono infatti in-
fluenzarla ed è nostra opinione che andrebbero valutati: planning pre-operatorio, eziologia, 
esame obiettivo, radiografie tradizionali, risonanza magnetica e valutazione artroscopica. 
Sulla base di tali parametri, va considerata irreparabile una lesione cronica coinvolgente più 
tendini con uno spazio sottoacromiale minore di 5mm e una degenerazione grassa di stadio 
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3° e 4° secondo la classificazione di Goutallier8. L’intervento chirurgico di trasposizione 
del grande dorsale è nella nostra opinione una buona soluzione per il trattamento di questo 
tipo di lesione e ha mostrato risultati soddisfacenti in follow-up di breve e medio termine. Il 
muscolo grande dorsale è ben adatto per essere utilizzato come transfer per diverse ragioni, 
tra cui la sua ampia superfice, forza e buona vascolarizzazione, essenziale per il processo 
riparativo. È noto comunque che tutti i muscoli trasposti perdono un certo grado di forza 
muscolare come risultato del transfer stesso, pertanto il recupero completo della forza non 
è possibile. Inoltre, il peduncolo neuro vascolare del muscolo grande dorsale formato dalla 
arteria lunga toracica e dal nervo lungo toracico può essere facilmente mobilizzato fino a 8 
cm senza essere messo in tensione. L’intervento fu per primo descritto da Gerber nel 19889 e 
successivamente diversi autori hanno riportato la loro esperienza in questo tipo di trattamen-
to per le lesioni postero-superiori irreparabili della cuffia dei rotatori, descrivendolo come 
una tecnica efficace per ottenere il recupero di una efficiente elevazione anteriore, abduzione 
ed extrarotazione, restituendo alla testa omerale la sua azione di fulcro e controbilanciando 
le forze esercitate dal muscolo sottoscapolare10, 11. In letteratura dall’80 al 100% dei pazienti 
riferiscono una diminuzione del dolore dopo la trasposizione del gran dorsale. L’incremento 
medio in flessione anteriore attiva e in extrarotazione sono rispettivamente del 35-50% e del 
9-40%, a seconda dello studio. Un requisito essenziale al fine di eseguire questo intervento 
è l’integrità dei muscoli sottoscapolare e deltoide e l’assenza di degenerazione artrosica in 
pazienti di età inferiore ai 70 anni. L’importanza del muscolo sottoscapolare è stata dimo-
strata da Gerber nel 200612, osservando che la diminuzione del dolore nel gruppo di pazienti 
con una scarsa funzione del sottoscapolare era la metà di quella vista nel gruppo di pazienti 
con una buona funzione muscolare. Werner et al. hanno analizzato il ruolo biomeccanico di 
questo muscolo attraverso modelli su cadavere, ed è stato scoperto che la traslazione e la ro-
tazione della testa dell’omero sono significativamente alterati in assenza del sottoscapolare, 
spiegando quindi l’inferiorità dei risultati riscontrati nel post-operatorio in quei pazienti in 
cui questo muscolo non è integro13. Nella tecnica artroscopica qui presentata il vantaggio 
principale è quello di evitare l’incisione del muscolo deltoide che, invece, viene utilizzata 
negli approcci open per la cuffia dei rotatori. Preservando questo muscolo è possibile mi-
gliorare l’outcome clinico, come altri studi hanno dimostrato14, 15. La nostra tecnica deriva 
da quella descritta da Gervasi16, con una piccola incisione estetica a livello ascellare, più an-
teriore rispetto all’approccio standard, più vicina all’inserzione omerale del grande dorsale.

CONCLUSIONI

In quei pazienti con età minore di 70 anni, sottoscapolare integro e assenza di artrosi 
gleno-omerale, che abbiano una lesione posterosuperiore irreparabile e sintomatica della 
cuffia dei rotatori, la trasposizione del gran dorsale può portare un miglioramento funzionale 
e una riduzione del dolore. Come per ogni tecnica chirurgica, la selezione del paziente e la 
comprensione dei fattori necessari ad ottenere un buon outcome sono cruciali per il successo 
dell’intervento. Noi preferiamo la tecnica artroscopicamente assistita che evita l’incisione 
del muscolo deltoide; in questo modo, nel lungo periodo, rimangono possibili procedure di 
salvataggio, quali l’impianto di protesi inverse di spalla.
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