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Principi

Legamento e fissazione

Tecnica chirurgica

La ricostruzione della cuffia è facilitata dall’uso di un 
legamento sintetico appositamente concepito, che 
consente di fare da ponte alla lesione tendinea, 
rigenerando un tessuto, come da prove istologiche, 
per permettere al muscolo di ritrovare la sua 
funzione, dato che la prognosi è quella del muscolo.

Questo legamento presenta due parti :
Parte prossimale “muscolare” piatta, 
rettangolare e porosa,  larga 25 o 30 mm .
Parte distale “tendinea” composta da due 
estremità cilindriche prolungate da due fili di 
trazione. 

Sono disponibili due legamenti :
  Il Iegamento (rif L410205),è 
costituito da 40 fibre che hanno una 
resistenza alla rottura di trazione di circa 
1800 Newtons.
Il legamento (rif L410305),è 
costituito da 48 fibre che offrono una 
resistenza alla rottura di trazione di circa 
2100 Newtons.

La fissazione è assicurata da viti di titanio LARS  5,2 
mm x 20,5,2 mm x 30 o 6 mm x 30.

La ricostruzione deve essere sempre eseguita 
senza tensione, col braccio in adduzione.

La sutura è fatta dopo regolarizzazione e 
liberazione,  se necessario. I tendini sono reinseriti 
in una trincea ossea secondo la tecnica classica.
La parte rettangolare ricopre largamente a “patch” la 
lesione ed è fissata con punti separati periferici con 
un filo robusto a riassorbimento lento o non 
riassorbibile.
Dopo preparazione classica dei tendini della cuffia e 
acromioplastica si forano due tunnel Ø 4.5 mm 
paralleli ed obliqui sulla testa dell’omero.
Si tagliano le parti terminali a misura spinti nei 
tunnel, gomito al corpo per dare la giusta tensione .
Su un filo guida si realizza il fissaggio, con delle viti 
d’intererenza LARS Ø 5,2 mm o 6 mm, secondo la 
qualità ossea senza protrusioni. 

LARS CR 25

LARS CR 30

Lesione recenteLe

Lesione  inveterata
È necessario ricorrere alle plastiche di avanzamento il cui risultato dipende dallo stato di 
degenerazione del muscolo prossimale.
Il “patch” è suturato a cavallo sulla zona muscolare sana e la zona tendinea.
Il reinserimento è identico a quella descritto per le lesioni recenti.

Braccio gomito al corpo.
Mobilizzazione passiva fino al quinto giorno.
Mobilizzazione  attiva assistita dalla seconda alla terza settimana, secondo l’anzianità 
della lesione e la sua importanza.

Spesso si esegue un’osteotomia dell’acromio, tipo Grammont, di traslazione esterna, anteriore e 
superiore che allarga lo spazio sotto-acromico, migliora il braccio di leva e migliora il risultato.

Cure post-operatorie

Note


