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Principi

Nota bene : 

Via d’accesso

Tunnel transclavicolari

Le lussazioni acromio-clavicolari creano lesioni al 
sistema articolato cleido-scapolare di cui la fisiologia 
complessa regola il buon funzionamento gleno-omerale. 
(D PATTE *)
La tecnica di ricostruzione utilizza :

Il legamento LARS LAC 20(Ø massimo 4 mm r i f  
L400205) in poliestere  le cui  fibre 
longitudinali non tessute, poco sensibili alla 
deformazione plastica, consentono una 
colonizzazione fibrobastica veloce grazie alla 
loro struttura porosa
L’ancillare specifico o buona Dechamp permette 
di passare sotto la coracoide e di fare risalire, 
dentro un tubo amovibile, un cappio metallico in 
cui saranno poi passati i fili di trazione del 
legamento, assicurando la fissazione coraco-
clavicolare 
unica, senza transfissione dell’articolazione,
elastica, ma robusta,
semplice e non demolitiva.

Questo tipo d’intervento è riservato alle lussazioni di tipo 
3 ed oltre.

I vari interventi necessari al livello dell’articolazione 
acromio-clavicolare saranno effettuati, se necessario, 
prima della riduzione o della fissazione, come viene fatto 
in tutte le altre tecniche.

L’incisione è parallela al bordo anteriore della clavicola o 
verticale in “bretella”, forse più estetica. E’ direttamente 
sopra la coracoide, reperibile generalmente alla 
palpazione. Le fibre del deltoide sono separate 
longitudinalmente per scoprire la coracoide. Ripulire 
accuratamente l’articolazione A. C. ed asportare i tessuti 
fibrotici per facilitare la riduzione.

Due tunnels di diametro 3,5 mm sono forati nella  
clavicola. E’ importante rispettare le corticali  anteriori 
e posteriori che sono delle zone d iminor resistenza 
meccanica.
Il tunnel laterale è obliquo in avanti ed in basso. 
Il suo punto d’entrata è situato alla congiunzione della 
faccia superiore e del bordo posteriore a circa 1 cm 
dell’articolazione acromio-clavicolare. Il punto di uscita è 
situato alla congiunzione della faccia inferiore e del bordo 
anteriore a fronte dell’inserzione del legamento 
trapezoide, ossia leggermente laterale al bordo laterale 
della coracoide. Il tunnel mediale è obliquo in basso e 
posteriore. Il punto di entrata è situato all’unione 
della corticale anteriore e della faccia superiore, a 

*PATTE D. : Faut-il opérer les luxations acromio-claviculaires ? 
86ème Congrès Français de Chirurgie. Paris, Maloine, 1984.
*PATTE D. : Les luxations traumatiques des articulations acromio et 
sterno-claviculaires. Cahier d’enseignement de la SOFCOT. 
Conférences d’enseignement 1987, pp 133 à 157.

piombo del bordo mediale della coracoide. Il foro di uscita è inferiore e posteriore. 
Quando sono forati i tunnel, un scolla periosteo viene introdotto alla faccia inferiore della clavicola per             
proteggere l’uscita della fresa.

per avere il beneficio di una zona ossea di miglior qualità forare iltunnel più esterno a piombo del bordo 
laterale della coracoide.

S c h e l e t r i z z a r e  
accuratamente i bordi 
mediali e laterali della 
c o r a c o i d e  t r a m i t e  
incisione dell’aponevrosi, 
successivamente con il 
raschiatore. Mediante un 
pa s s a f i l i  D e c h a m p ,  
p a s s a r e  s o t t o  l a  
coracoide ed agganciare 
il legamento. Qualora non 
si disponga di Dechamp 
idone i  u t i l i zza re  lo  
s t r umen to  anc i l l a re  
rif.B24000 secondo le 
indicazioni riportate.

Note :

Preparazione del 
passaggio sotto 
la coracoide

Passaggio del legamento

Fissazione con riduzione manuale della clavicola

Nota bene :

Cure post-operatorie

Il legamento è quindi passato sotto la coracoide. Un cappio  metallico è introdotto 
nei tunnel transclavicolari per potere tirare la fascia legamentosa laterale dal 
davanti all’indietro e quella mediale dal dietro in avanti. Si regola la tensione 
tirando alternativamente su ogni fascio.

Ogni estremità legamentosa viene fissata nei tunnel ossei con viti in titanio Ø 4,7 
x 15 mm o 5,2 x 15 mm  in caso di lassità la cui messa a posto è facile e la tenuta 
meccanica eccellente. La loro forma conica e il loro profilo tondo, non tagliente, 
resiste efficacemente agli sforzi di strappo. Le estremità del legamento sono poi 
sezionate col bisturi a raso della faccia superiore della clavicola, su cui non 
permane nessuna sporgenza fastidiosa. Chiudere suturando la cinghia trapezio-
deltoidea con drenaggio aspirativo.

 
Nel caso in cui la fissazione convite d’interferenza del fascio laterale non fosse 
soddisfacente due possibilità che assicurano una fissazione immediatamente 
stabile e duratura.

Suturare per  2 cm le due fascie sovrapposte del legamento, con filo 
non riassorbibile, appiattendole contro la clavicola, poi sezionare col bisturi le due 
estremità.

Passare il fascio laterale sotto poi dietro la clavicola, poi dentro il 
tunnel, poi suturandolo con filo non riassorbibile alla parte del legamento che 
risale dal bordo laterale della coracoide.

Immobilizzazione antalgica, gomito al corpo per i primi giorni
Mobilizzazione attiva della spalla dal quinto giorno
Sollevamento di carichi e ripresa delle attività sportive consentiti dopo
la quarta settimana

Stare attenti alla sua posizione sul piano orizzontale

si consiglia per la fissazione del legamento

Proposta n° 1 

Proposta n° 2 


