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INTRODUZIONE

L’arto superiore e il cingolo scapolare sono innervati dal
plesso brachiale, che è formato dai rami anteriori delle
radici spinali da C5 a T1 (Figg. 11-1 e 11-2); in alcuni in-
dividui, il plesso brachiale riceve fibre nervose anche da
C4 e T2. Il plesso brachiale può essere visualizzato men-
tre esce nella profondità del triangolo cervicale posterio-
re (Fig. 11-3). Da qui decorre attraverso il triangolo in-
terscalenico (formato dai muscoli scaleno anteriore e
scaleno medio) (Fig. 11-4) e prosegue obliquamente in
direzione laterale e distale fino alla prima costa e al brac-
cio. Il plesso brachiale è organizzato in radici, tronchi,
divisioni, corde e rami.
Il tronco superiore è formato dalle radici C5 e C6; rice-

ve comunemente anche fibre da C4. il tronco medio è for-
mato da C7. Il tronco inferiore è formato da C8 e T1 e co-
munemente riceve fibre anche da T2 (Fig. 11-5).
I tronchi sono divisi in divisioni anteriori e posteriori,

che formano le corde. Le corde sono chiamate secondo i lo-
ro rapporti topografici con l’arteria ascellare. Quindi, vi è
una corda posteriore, formata dalla coalescenza delle divi-
sioni posteriori dei tronchi; una corda laterale, formata dal-
le divisioni anteriori dei tronchi superiore e medio; e una
corda mediale, formata dalla divisione anteriore del tronco
inferiore (Fig. 11-5).

RAMI COLLATERALI DEL PLESSO BRACHIALE

I rami collaterali del plesso brachiale innervano i muscoli
del cingolo scapolare. Ai fini della discussione, i rami so-
no divisi in rami anteriori, che innervano i muscoli ante-
riori, e in rami posteriori, che innervano i muscoli poste-
riori (Fig. 11-6).

Rami anteriori

Nervo per il muscolo succlavio (nervo succlavio)

Questo nervo origina dalla porzione anteriore e prossimale
del tronco superiore (Fig. 11-7) e poi discende medialmen-
te sulla faccia anteriore del plesso brachiale, del muscolo
scaleno medio e della vena succlavia per raggiungere la
porzione media del muscolo succlavio. In alcuni individui,
questo nervo emana dai nervi frenici accessori.

Nervo pettorale mediale

Solitamente questo nervo nasce dalla corda mediale a livel-
lo della clavicola (Figg. da 11-8 a 11-10). È chiamato ner-
vo pettorale mediale perché origina dalla corda mediale del
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Fig. 11-4. Dissezione del plesso brachiale dopo divaricazione del tessuto adiposo e fasciale del triangolo cervicale posteriore.

Fig. 11-5. Rami e tronchi del plesso brachiale.
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Fig. 11-6. Il preparato mostra i rami collaterali del plesso brachiale. La clavicola è stata sezionata.

Fig. 11-7. Dettagli anatomici del nervo per il muscolo succlavio
(nervo succlavio).

Fig. 11-8. Il preparato mostra il muscolo grande pettorale divaricato
per esporre i nervi pettorali.




