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BRACCIO

Via d’accesso
deltoideo-pettorale:
via di Larghi

La via di Larghi (dall’autore che l’ha ideata) permette un’ampia vista sull’omero 

prossimale fino all’articolazione scapolo-omerale.

È indicata nel trattamento chirurgico delle fratture, delle lussazioni irriducibili, delle 

fratture-lussazioni e delle pseudoartrosi.

La tecnica originale contempla l’osteotomia del processo coracoideo; oggi questa pra-

tica è pressoché abbandonata poiché con strumentari dedicati si può dominare agevol-

mente l’intera regione. 

Il decubito è supino, l’arto modicamente intraruotato, il capo inclinato e rivolto verso 

il lato opposto.

L’incisione inizia in prossimità della fossetta sottoclaveare e prosegue distalmente se-

guendo la proiezione del margine deltoideo anteriore per una lunghezza di 15 cm.

Incisa la fascia, si cerca lo spazio tra deltoide1 e gran pettorale3 partendo dal basso, dove 

è più facile individuare i due muscoli.  

Trovata la vena cefalica2 lungo l’interstizio deltoideo-pettorale, la si isola e la si carica 

lateralmente lasciando integre, quando è possibile, le sue connessioni con il deltoide1. 

Divaricando il deltoide1 all’esterno e il gran pettorale3 all’interno, si espongono l’inser-

zione coracoidea del tendine congiunto (capo breve del bicipite e coracobrachiale 8) e la 

guaina tendinea del capo lungo6, in parte ricoperta dall’espansione del sottoscapolare7.

Il campo operatorio può essere ampliato verso l’alto separando parte del deltoide dalla 

clavicola, mettendo così in evidenza i legamenti coraco-acromiale4 e coraco-clavicolare5.

La lesione accidentale della vena cefalica2 (non infrequente) implica la sua legatura sen-

za conseguenze di rilievo. 

Varianti: via d’accesso di Latarjet (vedi figg. 30, 31 e 32).
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TAVOLA 33



106

FIGURA 24
Via deltoideo-pettorale (via di Larghi). 
L’incisione obliqua dall’alto in basso e 
dall’interno verso l’esterno è piuttosto 
laterale; questo per evitare le retrazioni 
cicatriziali che possono complicare 
il postoperatorio se si è troppo vicini 
all’ascella.
Nella foto a lato, aperti i lembi della 
ferita, si intravede la vena cefalica 
con l’interstizio tra deltoide e gran 
pettorale "
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" FIGURA 25
Spostando lateralmente la massa 
carnosa del deltoide1, si scorge la vena 
cefalica2 adesa al muscolo, al quale (come 
abbiamo già detto) fornisce alcuni rami 
collaterali.
Nella figura a lato, divaricando 
fortemente il gran pettorale3 e il deltoide1, 
si intravedono il tendine congiunto4 
all’interno e il piano capsulare5, 
parzialmente coperto dal sottoscapolare, 
all’esterno

1

2
3

4
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FIGURA 26
Frattura a tre frammenti dell’omero prossimale sottoposta a osteosintesi 
attraverso la via deltoideo-pettorale (vedi TAVOLA 33 e figg. 24 e 25).
Questo tipo di approccio ha permesso al chirurgo di spaziare ampiamente sulla 
meta-epifisi dalla regione coracoidea a quella trochiteriana.
Riduzione e sintesi con placca in titanio conformata e viti cefaliche multidirezionali 
a stabilità angolare
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FIGURA 27
Nelle immagini TC 3D: frattura del collo omerale in valgo con testa a “cono di gelato” 
e diastasi del trochite.
In basso a destra, visione del campo operatorio attraverso la via deltoideo-
pettorale. Nel caso in oggetto è stata utilizzata una placca conformata in fibre di 
carbonio (Peek) con viti a stabilità angolare. 
I fili di sutura transossei fissano il trochite al mezzo di sintesi attraverso i fori della 
placca (
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" FIGURA 28
Radiogramma finale a un anno dal trattamento chirurgico.
La riduzione è anatomica; la placca che ha allineato i frammenti non è visibile 
perché radiotrasparente
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FIGURA 29
Pseudoartrosi (un anno dall’incidente) operata con placca e innesto corticale 
omoplastico attraverso la via di Larghi come descritto nella TAVOLA 33. 
In questa osservazione, per rendere più agevoli le manovre di osteosintesi, 
abbiamo disinserito in parte l’espansione distale del deltoide.
Controllo radiografico a 8 anni dall’atto chirurgico
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FIGURA 30
Via deltoideo-pettorale per una 
lussazione recidivante secondaria ad 
evento traumatico.
La capsuloplastica è stata eseguita 
secondo la variante di Latarjet*.
L’incisione, come si può vedere nella 
figura in alto, è un po’ medializzata 
rispetto alla via di Larghi classica, 
perché mira a centrare la coracoide. 
Sono ben visibili nel campo operatorio 
il deltoide all’esterno, il gran pettorale 
all’interno e la vena cefalica nello spazio 
deltoideo-pettorale "

*La via di Latarjet mira a esporre, isolandolo 
ampiamente, il processo coracoideo in modo da 
ricavarne un frammento consistente da apporre a 
cavaliere della rima articolare.
Questo tipo di approccio, sovrapponibile per 
quanto riguarda i tempi principali alla via di Larghi, 
si pone anche l’obiettivo di rendere agevole lo split 
del muscolo sottoscapolare
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" FIGURA 31
Il primo obiettivo di questo tipo di 
approccio è quello di esporre ampiamente 
la coracoide, posizionando una leva al di 
sopra di essa.
Nella foto in alto si intravede (attraverso 
il piano aponeurotico) la coracoide1 con il 
tendine congiunto (coraco-bicipite) su di 
essa inserito.
Nella foto in basso l’immagine del campo 
operatorio mette in mostra il frammento 
di coracoide1 ribaltato dopo la resezione.
Distalmente, vicino alla spatola, 
compare, per un breve tratto, il nervo 
muscolocutaneo2. Più in alto si può 
vedere l’inserzione del coraco-bicipite3 e, 
esternamente ad essa, la giunzione mio-
tendinea del sottoscapolare4 (

1

1

1

2

3

4
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" FIGURA 32
Nella foto in alto, lo split del sottoscapolare1 
eseguito con le due spatole (superiore e 
inferiore) agevola il taglio verticale della 
capsula, in modo da poter inserire la leva di 
Fukuda nello spazio articolare
Nella pagina a fianco, l’innesto2 viene 
fissato saldamente con due viti libere in 
compressione sul bordo glenoideo

1
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