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14      F. cArAnzAno, e. BellAto, d. BlonnA, F. cAstoldi

Figura 1 - A) plesso brachiale schematizzato;  
B) plesso brachiale in preparato anatomico ad arto addotto: le tre corde, superato il muscolo 

piccolo pettorale, danno origine ai principali rami terminali.

A

B
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18      F. cArAnzAno, e. BellAto, d. BlonnA, F. cAstoldi

 –   nervo toraco-dorsale/sottoscapolare medio/sottoscapolare lungo/
di Bell (C7-C8): è il nervo più lungo del plesso brachiale (15-18 cm)
[6]; decorre assieme all’arteria toraco-dorsale nella piega posteriore 
dell’ascella; si porta posteriormente al muscolo gran dorsale dove 
si divide in due rami terminali[11];

 –   nervo sottoscapolare inferiore (C5-C6): presenta un lungo decorso 
prima di penetrare nei muscoli; innerva il muscolo grande rotondo 
ed il terzo inferiore del muscolo sottoscapolare.

o corda mediale: rappresenta il proseguimento del ramo di divisione 
anteriore del tronco inferiore; inizialmente decorre posteriore all’arte-
ria ascellare, poi si porta nella sua vera posizione mediale tra arteria 
e vena ascellare; dà origine a:

 –   nervo pettorale mediale (C8-T1): varia tra gli 8 i 14 cm di lunghezza[6]; 
passa al di sotto della vena ascellare e penetra nel muscolo pic-
colo pettorale; alcune fibre proseguono ad innervare la porzione più 
caudale del muscolo grande pettorale; comunica col nervo pettorale 
laterale mediante un loop che giace tra arteria e vena ascellari;

 –   loop diretto al nervo pettorale laterale;
 –   nervo cutaneo mediale del braccio (T1): spesso riceve un contributo 

dal nervo intercostobrachiale;
 –   nervo cutaneo mediale dell’avambraccio (C8-T1).

RAMI TERMINALI
Il plesso brachiale fornisce rami terminali già prima della divisione delle 

tre corde (vedi sopra).

NERVO ASCELLARE/CIRCONFLESSO (C5-C6)
Il nervo ascellare decorre inizialmente a fi anco dell’arteria ascellare, da-ecorre inizialmente a fianco dell’arteria ascellare, da-

vanti al muscolo sottoscapolare, e passa al di sotto del bordo inferiore di 
quest’ultimo. (Fig. 3 a+b)

In seguito si rivolge posteriormente assieme all’arteria circonflessa poste-
riore dell’omero attraverso lo spazio quadrangolare di Velpeau delimitato da:

−	 muscolo piccolo rotondo e muscolo sottoscapolare (superiormente) 
rispettivamente posteriormente ed anteriormente

−	 muscolo grande rotondo (inferiormente)
−	 diafisi omerale (lateralmente)
−	 capo lungo del muscolo tricipite brachiale (medialmente). (Fig. 4)

➣  Figura 4 - spazio quadrangolare di Velpeau;  
A) vista posteriore (quadrato giallo); è evidenziato inoltre il piano internervoso tra i muscoli 

infraspinato e piccolo rotondo (linea gialla);  
B) vista anteriore: medializzando il tendine congiunto si osserva il nervo radiale e il nervo 

ascellare nello spazio compreso tra il tendine del muscolo grande rotondo, la diafisi omerale e 
il tendine del muscolo sottoscapolare.
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24      F. cArAnzAno, e. BellAto, d. BlonnA, F. cAstoldi

Nella via deltoideo pettorale, ad esempio, consigliamo, dopo l’incisione 
cutanea, la dieresi del sottocute, la visualizzazione del piano internervoso 
deltoideo-pettorale e l’isolamento della vena cefalica; questa preferiamo venga 
divaricata lateralmente in virtù della maggior presenza di affluenze dal versante 
laterale. �uggeriamo quindi di procedere in maniera sistematica: viene posi-
zionata una prima leva di Homans angolata sull’apofisi coracoide, divaricando 
cranialmente, e una seconda leva di Homans con estremità smussa sulla diafisi 
omerale in corrispondenza della porzione prossimale del tendine del muscolo 
gran pettorale. Questa è una zona sicura per il nervo ascellare, anche tenendo 
conto che in corrispondenza della porzione anteriore del muscolo deltoide si 
trovano soltanto i rami terminali motori diretti a questo muscolo e le lesioni 
non sono così frequenti. Infine due divaricatori di Richardson vengono utilizzati 
per divaricare lateralmente il deltoide e medialmente il tendine congiunto. 

Nel caso si debba procedere ad osteotomia della coracoide, sia come 
ampliamento dell’accesso chirurgico sia per poterne eseguire la trasposizione, 
è importante porre attenzione alla posizione dell’omero: ad arto abdotto infatti 
si riduce di molto la distanza tra plesso brachiale e coracoide e tendine del 
muscolo piccolo pettorale. (Fig. 7)

Figura 7 - rapporti tra plesso brachiale e tendine del muscolo piccolo pettorale  
ad omero abdotto.
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Patologia dolorosa del cingolo scaPolare nell’ambito stroke e malattia di Parkinson      31

PATOLOGIA DOLOROSA DEL CINGOLO SCAPOLARE
NELL’AMBITO DELLO STROKE  

E DELLA MALATTIA DI PARKINSON

Luca SuLLo

DOLORE AL CINGOLO SCAPOLARE
STROKE ISCHEMICO ED EMORRAGICO

Lo Stroke costituisce la prima causa di disabilità nell’adulto nei paesi 
occidentali, con maggior incidenza oltre 55 anni, ma con incidenza superiore al 
65% in pazienti di età inferiore a 65 anni.

L’80% della patologia cerebrovascolare a carico del parenchima è costi-
tuita da ictus, il 20% da emorragie. I pazienti a 6 mesi dall’evento presentano 
ad 1/3 disabilità di grado lieve-moderato, ad 1/3 di grado moderato-grave. Una 
patologia dolorosa del cingolo scapolare susseguente a emiparesi ha incidenza 
compresa tra 16 ed 80% in rapporto ai casi di stroke (1) ed è più frequente in 
pazienti di età superiore a 75 anni. Può esordire entro le prime 2 settimane 
dall’evento ma tipicamente entro 2-3 mesi (2), sino al 18% dei pazienti con flac-
cidità, sino all’85% di quelli con spasticità (3), più frequentemente nei pazienti 
che necessitano di sostegno attivo per gli spostamenti (4).

 Il dolore al cingolo scapolare indotto dalla mobilizzazione attiva e pas-
siva e la limitazione meccanica dell’articolarità, associati al deficit propriocet-
tivo di batiestesia e chinestesia secondari allo stroke possono ostacolare le 
strategie riabilitative.

La tipologia del deficit neurologico e le conseguenti ripercussioni dina-
miche sull’articolazione della spalla sono diversi in funzione delle 2 fasi del 
post-stroke di Flaccidità, e Spasticità-Sinergia (5)

FASE DI FLACCIDITÀ

È caratterizzata da paresi associata a riduzione del tono muscolare ed 
areflessia/iporeflessia osteotendinea, permane almeno alcuni giorni dallo 
stroke ma può anche persistere in seguito quale condizione definitiva. Il 
deficit dei muscoli del cingolo scapolare può determinare alterazioni nella 
biomeccanica dell’articolazione scapolo-omerale con un corteo di compli-
canze precoci: Sublussazione dell’articolazione Scapolo-Omerale; Distrofia 

Dirigente medico SOC di Neurologia (Direttore dott. Giovanni Asteggiano) Ospedale S. Lazzaro - Alba (CN) ASL CN2.
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52      M. Giraudo

paziente lamenta deficit di sensibilità in un determinato territorio radicolare, 
l’esame ENG dimostrerà normale velocità e ampiezza dei potenziali di azione 
sensitivi (SAP). 

Viceversa, in caso di danno assonale post-gangliare (es plessopatia, 
lesione di tronco nervoso periferico), dopo circa 7-10 giorni si osserverà la de-
generazione walleriana dell’assone sensitivo con conseguente riduzione d’am-
piezza (danno assonale moderato) o scomparsa (danno assonale severo) del 
SAP di pertinenza.

Con l’elettroneuronografia è possibile studiare i SAP di pertinenza delle 
radici C6 (n. cutaneo laterale dell’avambraccio e n. mediano o radiale al  pol-
lice), C7 (n. mediano al II dito), C8-T1 (n. ulnare al V dito) e T1 (n. cutaneo 
mediale dell’avambraccio). Pertanto non è possibile con l’ENG distinguere una 
lesione radicolare C5 da un danno del plesso superiore o n. circonflesso (ad 
esempio in un deficit di forza del deltoide). Sarà in tal caso necessaria l’inte-
grazione con l’elettromiografia ad ago, studiando i vari muscoli innervati dalla 
radice C5, in particolare deltoide (n. circonflesso), sovra e sottospinato (n. 
sovrascapolare), romboide (n. dorsale della scapola) e dentato anteriore (radici 
C5-C7, n. toracico lungo). In particolare, considerando l’origine prossimale del 

 

 

 

 

 

 

 

Elettrodo di registrazione Elettrodo stimolante 

Figura 3. Studio elettroneuronografico della conduzione motoria.
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Figura 1 a, b, c:  
Paziente di 35 aa, incidente 
motociclistico con paralisi 
completa della spalla e 

della flessione del gomito 
a destra, senza recupero 
funzionale dopo 5 mesi. 
Il quadro intraoperatorio 
conferma una lesione 

completa del Tronco Primario 
Superiore con continuità 

cicatriziale. 
Viene effettuata una 
resezione del tratto 

danneggiato e ricostruzione 
mediante innesti nervosi  

di surale.

A

B

C
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62      b. battiston, G. Vasario, L.G. conforti, p. titoLo

strappati si ricorrerà a normali suture od innesti (Figura 1 - 2), ma in caso di 
avulsione anche qui si dovranno utilizzare delle neurotizzazioni (XI per SSC e 
intercostali o meglio funicoli del n. ulnare per il muscolocutaneo – se C7 è con-
servata si possono utilizzare rami di innervazione del tricipite pro ascellare). 

Paralisi C8-T1: se non vi sono avulsioni documentate può essere tentata 
una riparazione, mentre in caso di avulsione i risultati dell’eventuale tentativo 
di riparazione sono talmente scadenti che spesso non si effettua alcuna rico-
struzione nervosa.

Lesioni retro o infraclaveari 
Queste, che rappresentano il 25% di tutte le lesioni di plesso brachiale, 

sono spesso associate a danni vascolari od ossei. Tecnicamente la riparazione 
con suture od innesti è spesso difficile perché richiede l’esplorazione di una 
zona difficile (necessità a volte di osteotomia di clavicola) e perché necessita 
della riparazione associata delle altre lesioni (vedi quanto già detto a proposi-
to delle lesioni vascolari). Se si effettua una buona riparazione i risultati sono 
tuttavia superiori alle lesioni prossimali perché possiamo riparare nervi con 
una destinazione già più definita.

RISULTATI

La valutazione dei risultati della chirurgia del plesso brachiale è tradi-
zionalmente focalizzata sul recupero sensitivo e motorio [1-14]. I risultati delle 
maggiori serie indicano come la chirurgia del plesso brachiale giochi un ruolo 
di prima importanza nel recupero della funzione. Dubuisson et al. [13] riportano 
il 58% di recupero di Grado 3 e quindi molto valido (criteri Louisiana State 

Figura 2 a, b:  Risultato funzionale ad 1 anno con buon recupero (M4) sia di abduzione spalla 
che di flessione gomito.

A B
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102      G. Peretti

Viene praticata una incisione longitudinale parascapolare mediale; si effettua 
una disinserzione sottoperiostale del piccolo e grande romboide e, il 1/3 mediale del-
la faccia anteriore della scapola, viene scheletrizzato distaccando il sottoscapolare. 
Vengono preparate quindi le coste, dalla 
3a alla 7a, posizionando il bordo media-
le della scapola a 5-7 cm dai processi 
spinosi, con spina della scapola tra 3a 
e 4a costa, angolato di 15°-20°. Si pas-
sano infine dei fili metallici da 1.5 mm 
sotto le coste e attraverso dei fori creati 
sulla scapola; questi vengono poi ser-
rati sulla faccia posteriore della scapola 
su una placca 1/3 tubulare posta come 
rinforzo. Tra scapola e coste si posiziona 
dell’osso spugnoso prelevato dalla cre-
sta iliaca posteriore (2,25) (Fig. 7b).

Figura 7. Intervento sec. Spira in cui la sesta costa viene tagliata, fatta passare attraverso un 
foro nella scapola, riaccostata e sintetizzata.

Figura 7b. Fusione scapolo-toracica  
(per cortese concessione del Prof. C. Gerber)
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Figura 16. Sutura del sottospinoso sui mm. trasposti

Figura 17. Caricamento e passaggio del m. elevatore della scapola in tunnel sottocutaneo.
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116      G. pEREtti

Altri fattori vengono riscontrati in ambito lavorativo, particolarmente in 
caso di lavori ripetitivi con un discreto impegno muscolare degli arti superio-
ri, come nel tagliare la siepe, vangare la terra o lavare l’auto (51).

Anche il leggere a letto con le braccia alzate è stata riconosciuta come 
causa scatenante una paralisi del nervo toracico lungo (35).

Sono riportate anche numerose lesioni di origine iatrogena da manipo-
lazioni chiropratiche (11,52), utilizzo di una stampella ascellare (11,53), mastectomia 
con dissezione del cavo ascellare (54,55), dissezione della regione cervicale(56), 
scalenotomie (54). In questo ambito sono descritte anche nella chirurgia tora-
co-polmonare come nel trattamento chirurgico del pneumotorace (54) o nella 
toracotomia transascellare (57), o ancora negli interventi cardiochirurgici di 

Figura 23. A) frattura di clavicola a destra;
B e C) scapola alata a destra da paralisi dentato anteriore in fratt. clavicola.

A

B C
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Le Lesioni nervose iatrogene in chirurgia di spaLLa      171

Negli interventi di traumatologia la posizione del nervo va tenuta 
presente nel posizionamento di fili percutanei e di inchiodamenti endomi-
dollari. (Fig. 3).

Le procedure artroscopiche convenzionali si eseguono con portali nor-
malmente sicuri per il circonflesso ma se la chirurgia artroscopica viene spin-
ta in distretti vicini a tale struttura i rischi si possono tuttavia presentare. 
Esempi di procedure artroscopiche dove è necessaria cautela in tal senso 
sono la riparazione del sottoscapolare, le capsuloplastiche per instabilità 
spinte in direzione distale, le artrolisi.

In tutti questi casi il consiglio è di utilizzare con molta cautela gli stru-
menti motorizzati e di preferire la radiofrequenza in quanto lo stimolo elet-
trico in prossimità del nervo provoca la contrazione muscolare avvertendo 
del pericolo.

Alcune procedure artroscopiche avanzate possono mettere seriamente 
a rischio il nervo, questo vale soprattutto per le tecniche che prevedono la 
perforazione della scapola, come il trattamento delle fratture glenoidee e 
l’intervento di Latarjet eseguito artroscopicamente.

figura 3.
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Il trattamento rIabIlItatIvo conservatIvo della spalla neurologIca      235

Figura 28. Linfedema in esiti di interventi al seno.

Figura 29. Axillary web syndrome.

Figura 30. Mastectomia e dissezione del cavo 
ascellare, lesione del n. intercosto-brachiale.

Figura 31. Dislocazione di protesi mammaria.
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