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L’articolazione acromioclavicolare (AC) è spesso coinvolta
nelle lesioni traumatiche che colpiscono la spalla. Il tratta-
mento di queste lesioni è stato spesso controverso e conti-
nua ad evolversi. Gran parte delle lesioni sono causate da
cadute sulla spalla o da un uso ripetitivo della spalla dovu-
to a lavori pesanti o attività sportiva. Questo capitolo si fo-
calizza principalmente sugli aspetti traumatici dei disturbi
dell’articolazione AC e descrive l’anatomia, la classifica-
zione, la biomeccanica, la diagnosi ed il trattamento di que-
ste lesioni.

QUADRO STORICO

La lussazione dell’articolazione AC, ed in particolare il suo
trattamento, è stato oggetto di controversie sin dai primi trat-
tati di medicina. Ippocrate1 (460-377 a.C.) scriveva:

“I medici spesso vengono tratti in inganno da questa lesio-
ne (poiché l’osso distaccato protrude, e l’estremità superio-
re della spalla appare bassa ed incavata), cosicché si prepa-
rano a curare una lussazione di spalla; per questo ho cono-
sciuto molti medici che hanno curato le lussazioni di spalla,
e molti medici inesperti in materia che hanno causato molti
danni nel tentativo di ridurre le spalle, pensando di curare
una lussazione”.

Galeno1 (129-199 a.C.) aveva ovviamente prestato molta
attenzione alle parole di Ippocrate, poiché si era diagnostica-
to una lussazione dell’articolazione AC dopo aver lottato in
palestra. Questo famoso medico del periodo Greco-Romano
trattò il suo caso personale seguendo i consigli di Ippocrate
(ossia, bendaggi stretti per tenere giù la clavicola che fuoriu-
sciva verso l’alto tenendo allo stesso tempo il braccio solle-
vato). Egli sospese il trattamento dopo qualche giorno poi-
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Esistono due tipi di dischi fibrocartilaginei intra-articola-
ri – completo e parziale (meniscoide). Il disco può variare di
molto per quanto riguarda la misura e la forma51. Con
l’avanzare dell’età, il menisco subisce una rapida degenera-
zione fino a perdere la totale funzionalità dopo la quarta de-
cade51-53. L’innervazione dell’articolazione AC deriva dai
nervi ascellare, soprascapolare e pettorale laterale.

Legamenti acromioclavicolari

L’articolazione AC è ricoperta da una sottile capsula
rinforzata nella parte superiore, inferiore, anteriore e po-
steriore dai legamenti AC superiori, inferiori, anteriori e
posteriori (Fig. 35-18). Le fibre del legamento AC supe-
riore, che è il più resistente di tutti i legamenti capsulari,
si uniscono alle fibre dei muscoli deltoide e trapezio, che
si inseriscono sul versante superiore della clavicola e del
processo dell’acromion. Queste inserzioni muscolari so-
no importanti poiché fungono da supporto ai legamenti
più deboli e sottili, dando quindi stabilità all’articolazio-
ne AC. I legamenti AC stabilizzano l’articolazione nella
direzione AP (il piano orizzontale)15,53. Studi recenti han-
no mostrato che la media della distanza dalla clavicola
laterale all’inserzione del legamento AC superiore e del-
la capsula è compresa tra 5,2 e 7 mm nelle donne e ap-
prossimativamente 8 mm negli uomini; molto meno di
quanto si pensasse prima19,54. Una resezione AC mediale
all’inserzione capsulare causa una instabilità sul piano
orizzontale55.

Legamento coracoclavicolare

Il legamento coracoclavicolare è un legamento molto forte e
resistente, le cui fibre si estendono dalla superficie esterna,
inferiore della clavicola fino alla base del processo coracoi-
deo della scapola. Il legamento coracoclavicolare presenta
due componenti: il legamento conoide e quello trapezoide
(vedere la Fig. 35-18). Una borsa separa queste due porzioni
del legamento. Il legamento trapezoide ha una misura com-
presa tra 0,8 e 2,5 cm in lunghezza e tra 0,8 e 2,5 cm in lar-
ghezza. Il legamento conoide ha una misura compresa tra 0,7
e 2,5 cm in lunghezza e tra 0,4 e 0,95 cm in larghezza53. La
distanza dalla clavicola laterale alle fibre più esterne del le-
gamento trapezoide è di 10 mm54,56-58.
Il legamento conoide, quello più mediale tra i due, ha una

conformazione conica, con l’apice del cono che si inserisce
nella parte postero-mediale della base del processo coracoi-
deo. La base del cono, invece, si inserisce nel tubercolo co-
noide sulla superficie posteriore della clavicola. Il tubercolo
conoide si trova a livello dell’apice della curva clavicolare
posteriore, che è situata in corrispondenza del punto di con-
nessione tra il terzo laterale della porzione appiattita della
clavicola e i due terzi mediali della parte triangolare della
diafisi.
Il legamento trapezoide origina dal processo coracoideo,

anteriormente e lateralmente all’inserzione del legamento
conoide. Esso si trova appena posteriormente all’inserzione
del tendine del piccolo pettorale. Il legamento trapezoide si
estende superiormente fino ad inserirsi su una linea rugosa
della superficie inferiore della clavicola. Questa linea si
estende anteriormente e lateralmente dal tubercolo conoide.

Biomeccanica

La biomeccanica dell’articolazione AC comprende una sta-
bilità statica (legamentosa), una stabilità dinamica ed il mo-
vimento dell’articolazione AC. Tutto ciò è stato oggetto di
studio e ricerca per molti anni, e recentemente le tecniche
più sofisticate nella ricerca biomeccanica hanno evidenziato
il ruolo delle varie strutture dell’articolazione.

SEZIONE II - Arto superiore1342

Fig. 35-17. Variazioni di inclinazione delle articolazioni AC e sternocla-
vicolare. (Ridisegnata da DePalma AF Surgery of the shoulder. Phila-
delphia: JB Lippincott, 1973, per concessione).

Fig. 35-18. Anatomia dell’articolazione AC.
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Stabilità legamentosa

L’unica connessione tra l’estremità superiore e lo schele-
tro assiale avviene attraverso le articolazioni clavicolari,
nelle articolazioni AC e sterno-clavicolari. Bearn6 ha sot-
tolineato l’importanza dei legamenti sternoclavicolari nel
sorreggere l’estremità distale della clavicola. Attraverso
una dissezione anatomica ed una accurata separazione dei
legamenti sternoclavicolari, egli ha dimostrato come que-
sti legamenti prevengano la dislocazione verso il basso
dell’estremità distale della clavicola. Per cui, in posizione
eretta, i robusti legamenti sternoclavicolari sorreggono le
clavicole, lontano dal tronco, come le ali di un aeroplano.
Inoltre, come le turbine sono sospese sotto le ali, così gli
arti superiori sono sospesi dalle clavicole distali attraverso
i legamenti coracoclavicolari. Quindi, il legamento cora-
coclavicolare è il legamento sospensorio primario dell’ar-
to superiore.
La stabilità dell’articolazione AC è garantita in prevalen-

za dalle strutture legamentose circostanti, e nello specifico
dai legamenti coracoclavicolari (conoide e trapezoide) e dal-
la capsula e dai legamenti AC.

Urist15 ha mostrato che la clavicola distale può essere lus-
sata completamente anteriormente e posteriormente rispetto
al processo dell’acromion dopo la escissione della capsula
dell’articolazioneAC. Solamente dopo aver sezionato i lega-
menti coracoclavicolari si è verificata la dislocazione verti-
cale della clavicola rispetto all’acromion (Fig. 35-19). Faku-
da e coll.59 hanno effettuato dei test di dislocazioni da carico
con una dislocazione fissa dopo una sezione sequenziale dei
legamenti per determinare l’apporto individuale dei vari le-
gamenti rispetto alla stabilità AC. L’apporto dei legamenti
AC, trapezoide e conoide è stato determinato sia per le dislo-
cazioni maggiori che per gli spostamenti minori. Nelle dislo-
cazioni minori, i legamenti AC erano il primo impedimento
ad una traslazione posteriore (89%) e superiore (68%) della
clavicola – i cedimenti più comuni a livello clinico. Nella di-
slocazioni maggiori, il legamento conoide causava
l’impedimento primario (62%) rispetto alla traslazione supe-
riore, mentre i legamentiAC costituivano l’impedimento pri-
mario (90%) per la traslazione posteriore. Il legamento tra-
pezoide è risultato essere la limitazione primaria per la com-
pressione dell’articolazione AC sia nelle dislocazioni minori
che maggiori.
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Fig. 35-19. L’importanza dei legamenti AC e coracoclavicolari per la sta-
bilità dell’articolazione acromioclavicolare, attraverso esperimenti su ca-
davere. A, Con la resezione dei muscoli, dei legamenti e della capsula AC
e con i legamenti coracoclavicolari intatti, la clavicola può essere lussata
anteriormente come mostrato o posteriormente dalla superficie articolare
dell’acromion. B, Tuttavia, proprio perché i legamenti coracoclavicolari
sono intatti, la clavicola non può essere lussata troppo verso l’alto. C, Se-
guendo la sezione dei legamenti coracoclavicolari, la clavicola può essere
lussata completamente al di sopra del processo dell’acromion. Ciò sugge-
risce che la stabilità orizzontale dell’articolazione AC proviene dai lega-
menti AC e quella verticale attraverso i legamenti coracoclavicolari.
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