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Considerazioni anatomiche sulla coracoide e sulle strutture teno-legamentose
pericoracoidee

Anatomical considerations regarding the coracoid and the teno-ligamentous pericoracoid
structures

RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono originali considerazioni topografiche riguardanti la coracoide
e le strutture legamentose e teno-muscolari circostanti attraverso uno studio anato-
mico condotto su 20 spalle non congelate di cadavere.
Le formazioni anatomiche pericoracoidee sono state suddivise in sopraequatoriali
(legamento acromion-coracoideo, legamenti coraco-clavicolari esterni, legamento
coraco-clavicolare interno) e sottoequatoriali (tendine congiunto coraco-bicipitale,
piccolo pettorale) facendo riferimento ad un piano trasverso passante per il punto di
mezzo della parte orizzontale della coracoide.
Sono descritti, infine, i rapporti anatomici tra tale apofisi e alcuni costituenti la cuf-
fia dei rotatori (intervallo dei rotatori, sopraspinoso e sottoscapolare).
Viene così proposta una originale sistematizzazione macroscopica delle strutture
anatomiche aventi rapporti di contiguità o continuità con la coracoide.

Parole chiave: coracoide

SUMMARY

Considerations regarding the coracoid and the connecting muscle and ligamentous
structures are reported by the Autors in a anatomical study made on 20 not frozen
shoulder of corpses.
Considering a line passing in the middle of the horizontal part of the coracoid the
anatomical pericoracoid structures were divided in 2 parts: the above equatorial ones
an the under equatorial ones.
The study describes also the anantomical connections between apophysis and some
elements forming the rotator cuff.
The study propose a new arrangement of the anatomical structures wich have adjoi-
ning or continuous connections with the coracoid.
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PREMESSA

Studi di biometria sul polo osteo-articolare della spalla hanno messo in evidenza l’e-
strema variabilità della componenete scheletrica. A queste conclusioni sono giunti
Saha 1 per la glena, Bigliani e Morrison 2 per l’acromion e Bonnel 3 per la coracoide.
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Tali variazioni di forma e di orientamento non sono prive
di implicazioni. Infatti le strutture legamentose e tenomu-
scolari che vi trovano inserzione, nonché i reciproci rap-
porti topografici sono condizionati da questa variabilità.
In particolare la coracoide è ricca di inserzioni legamen-
tose, tenomuscolari ed aponeurotiche e presenta rapporti
anatomici privilegiati con il sopraspinoso ed il sottosca-
polare. Per questo abbiamo voluto riconsiderarla sia da un
punto di vista sistematico che topografico, proponendo
un nuovo inquadramento macroscopico di tutte le forma-
zioni anatomiche aventi rapporti di continuità o conti-
guità con tale apofisi.

MATERIALE E METODI

A questo fine abbiamo rivisto la letteratura anatomica 4 5

maggiore sulla osteologia della coracoide ed abbiamo
preparato 20 regioni deltoidee anteriori di 10 cadaveri
non congelati.
Per giungere al piano sottodeltoideo anteriore è stato
impiegato un accesso deltoideo-pettorale. La vena cefali-
ca è stata divaricata medialmente col gran pettorale. Le
inserzioni deltoidee prossimali, sia clavicolari che acro-
miali, sono state ampiamente deperiostate, congiunta-
mente alla porzione più laterale dei fasci clavicolari del
gran pettorale.
Ciò è stato necessario per l’individuazione della coracoi-
de, per l’analisi sistematica delle strutture che ivi origina-
no e per la verifica dei suoi rapporti topografici con il
sopraspinoso ed il sottoscapolare.

PIANO DEL LAVORO

Riporteremo qualche nota sulla osteologia della coracoi-
de; descriveremo le inserzioni coracoidee legamentose e
teno-muscolari, proponendone una sistematizzazione in
strutture sopra e sottoequatoriali (in relazione ad un
piano trasverso che passa per il punto di mezzo della
parte orizzontale della coracoide), quindi ricorderemo
l’importante aponeurosi regionale clavi-coraco-ascellare.
Inoltre procederemo alla descrizione di uno spazio a
disposizione coraco-omerale denominato da C. Neer
“intervallo dei rotatori” 6. Infine ricorderemo i rapporti
topografici della coracoide, sia col sopraspinoso che con
il sottoscapolare, costituenti sopra e preglenoidei della
cuffia dei rotatori.

La coracoide
La coracoide è un’apofisi che prende origine dal margine
superiore della scapola, trovando impianto fra il tuberco-
lo sopra-glenoideo lateralmente, e l’incisura coracoidea
medialmente.
Così denominata dagli antichi anatomici per la sua forma
che ricorda il becco di un corvo, è costituita da tre por-
zioni: una di impianto a direzione verticale, essendo diret-
ta in alto ed avanti; una orizzontale, a direzione legger-
mente laterale, che termina con la punta della coracoide;
infine una porzione intermedia di raccordo, detta gomito.
La sua faccia ventrale è liscia ed in rapporto col rinforzo
tendineo prossimale del sottoscapolare, per mezzo della
borsa sinoviale sottocoracoidea.
Di contro la porzione dorsale è rugosa nella parte oriz-
zontale in quanto offre inserzione ad importanti strutture
legamentose e teno-muscolari, e liscia nella parte vertica-
le, in rapporto col rinforzo tendineo anteriore del sopra-
spinoso.
Da un punto di vista topografico domina lo spazio al di
sotto del deltoide essendo evidente sia all’osservazione
che alla palpazione.

Le inserzioni coracoidee (Fig. 3) 
Un piano orizzontale che attraversi idealmente la parte
intermedia della porzione orizzontale della coracoide, ci
consentirà di suddividere le strutture che vi trovano inser-
zione in sopra- e sottoequatoriali (Fig. 1).

Fig. 1. Strutture sopraequatoriali e sottoequatoriali della coracoide.
c: coracoide; a: acromion; cl: clavicola; ac: legamento acromio-coracoideo; ct: legamenti cora-
co-clavicolari esterni, conoide e trapezoide; cli: legamento coraco-clavicolare interno; pp: mus-
colo piccolo pettorale; cb: tendine congiunto coraco-bicipitale.



Le strutture sopraequatoriali
Le strutture sopraequatoriali, tutte legamentose e quindi
con funzioni di stabilizzazione passiva, procedendo in
senso latero-mediale, sono:
1) il legamento acromio-coracoideo: si tratta di un lega-

mento intrinseco della scapola, come lo spino-glenoideo
ed il coracoideo. Chiude anteriormente la volta osteo-
fibrosa acromio-coracoidea, sotto la quale si rinviene la
propaggine antero-laterale della borsa sierosa subacro-
mion-deltoidea e la cuffia dei rotatori 7. Impedisce dal
davanti l’accesso allo spazio subacromiale, sicché, per
raggiungerlo, occorre disinserirlo dall’acromion. Il suo
margine anteriore è libero e ben visibile. Trazionando in
basso il braccio lungo l’asse del corpo si può evidenzia-
re un raccordo fibroso di forma ogivale che pone in con-
nessione, presso la punta coracoidea, questo legamento
col margine laterale del tendine congiunto coraco-bici-
pitale;

2) i legamenti coraco-clavicolari esterni trapezoide e conoi-
de: scorrendo con una pinza anatomica sulla faccia dor-
sale della coracoide in direzione antero-posteriore, si
giunge ad un ostacolo fibroso, il legamento trapezoide.
Postero-medialmente ad esso il conoide. Tali legamenti si
inseriscono molto posteriormente, presso il gomito cora-
coideo, ed hanno un ruolo di stabilizzatori estrinseci del-
l’articolazione acromion-clavicolare;

3) il legamento coraco-clavicolare-interno: è un ispessimen-
to fibroso dell’aponeurosi clavi-coraco-pettorale, che si
inserisce sulla parte posteriore del margine interno della
coracoide per terminare medialmente con un primo
fascio sulla clavicola ed un secondo sulla prima costa.
Per tale motivo il Caldani, che lo identificò nel 1881, lo
denominò legamento bicorne. La sua disposizione gli
consente, da un lato di partecipare al compimento ante-
riore della loggia osteo-fibrosa del muscolo succlavio e
dall’altro di essere parte della fascia clavi-pettorale, che
protegge dal davanti la prima parte del fascio vascolo-
nervoso ascellare.

Le strutture sottoequatoriali
Le strutture sottoequatoriali, tutte teno-muscolari e quin-
di a funzione stabilizzante attiva, procedendo in senso
latero-mediale sono:
1) il tendine congiunto coraco-bicipitale: elemento attivo di

raccordo scapolo-brachiale, si inserisce sulla punta della
coracoide ove, sul suo margine esterno, si rileva quel rac-
cordo fibroso col legamento acromio-coracoideo a forma
ogivale, già menzionato;

2) il piccolo pettorale: elemento attivo, l’unico che funga da
raccordo anteriore scapolo-costale. L’inserzione coracoi-
dea è estesa ai 4/5 anteriori del suo margine mediale.

L’aponeurosi clavi-coraco-ascellare (Richet)
È una lamina fibrosa di forma triangolare, con apice al
margine mediale ed alla punta della coracoide e lati sulla
clavicola e sul margine laterale del tendine congiunto,
ove si continua con l’aponeurosi brachiale. È classica-
mente suddivisa in tre porzioni:
– la prima o fascia clavi-pettorale, dalla clavicola al margi-

ne superiore del piccolo pettorale;
– la seconda o guaina del piccolo pettorale;
– la terza, dal margine inferiore del piccolo pettorale al mar-

gine laterale del tendine congiunto, denominata anche
legamento sospensore dell’ascella del Gerdy.

Il piano muscolo-aponeurotico descritto, ad origine cora-
coidea, separa lo spazio interpettorale dal cavo ascellare,
a contenuto neuro-vascolare (Fig. 2).

L’intervallo dei rotatori (Figg. 4 e 5)
Nel 1970 Ch. Neer denominò “intervallo dei rotatori” uno

Considerazioni anatomiche sulla coracoide e sulle strutture teno-legamentose pericoracoidee

248

Fig. 2. L’aponeurosi clavi-coraco-ascellare.
cl: clavicola; scp: scapola; gp: gran pettorale; sl succlavio; pp: muscolo piccolo pettorale; sp:
muscolo sopraspinoso; sc: muscolo sottoscapolare; st: sottospinoso; pr: piccolo rotondo.
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spazio quadrangolare delimitato medialmente dal margi-
ne laterale della coracoide, posteriormente dal margine
anteriore del tendine del sopraspinoso, anteriormente dal
margine prossimale del sottoscapolare e lateralmente
dalla loro convergenza sulle rispettive tuberosità omerali.
Con il braccio in posizione neutra la superficie media di
tale spazio è pari a 414,46 mm 8.
Tale spazio è attraversato in profondità dal capo lungo
del bicipite nella sua porzione intra-articolare, dotato del

suo sistema di stabilizzazione costituito da fibre prove-
nienti da 9:
– legamento coraco-omerale;
– legamento gleno-omerale superiore;
– sopraspinoso;
– sottoscapolare;
– capsula articolare.
Il legamento coraco-omerale o legamento sospensore del-
l’omero è la struttura chiave dell’intervallo dei rotatori; si

Fig. 3. Preparato anatomico delle strutture pericoracoidee.
a: coracoide; o: testa omerale ricoperta dalla cuffia dei rotatori; a: acromion; cl: clavicola; ac:
legamento acromio-coracoideo; ct: legamenti coraco-clavicolari esterni, conoide e trapezoide;
cli: legamento coraco-clavicolare interno; cb: tendine congiunto coraco-bicipitale; pp: piccolo
pettorale.

Fig. 6. Preparato anatomico che ben evidenzia gli stretti rapporti tra coracoide e sotto-
scapolare.
c: coracoide; o: testa omerale ricoperta dalla cuffia dei rotatori; a: acromion; ac: legamento
acromio-coracoideo; sp: muscolo sopraspinoso; sc: muscolo sottoscapolare; cb: tendine con-
giunto coraco-bicipitale.

Fig. 5. Preparato anatomico dell’intervallo dei rotatori che risulta meglio evidente dopo
aver sezionato e ribaltato il legamento acromio-coracoideo.
c: coracoide; o: testa omerale ricoperta dalla cuffia dei rotatori; a: acromion; ac: legamento
acromio-coracoideo; co: legamento coraco-omerale; sp: muscolo sopraspinoso; sc: muscolo sot-
toscapolare; pp: muscolo piccolo pettorale; cb: tendine congiunto coraco-bicipitale; clp: capo
lungo del bicipite.

Fig. 4. Preparato anatomico della volta acromio-coracoidea con le sottostanti compo-
nenti la cuffia dei rotatori.
c: coracoide; o: testa omerale ricoperta dalla cuffia dei rotatori; a: acromion; ac: legamento
acromio-coracoideo; co: legamento coraco-omerale; sp: muscolo sopraspinoso; sc: muscolo sot-
toscapolare; cb: tendine congiunto coraco-bicipitale.
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inserisce anch’esso sulla coracoide ed in particolare sul
margine laterale della sua porzione verticale, sul gomito e
sulla parte posteriore del margine laterale. Per tale moti-
vo è completamente coperto in superficie dal legamento
acromio-coracoideo, che oltretutto lo sopravanza abbon-
dantemente con la sua inserzione coracoidea, che come
abbiamo ricordato, giunge alla punta.
Il legamento coraco-omerale raggiunge lateralmente le
tuberosità omerali ove si inserisce congiuntamente al
sopraspinoso ed al sottoscapolare, continuandosi distal-
mente col legamento omerale trasverso di Gordon-Brodie
10. In contrasto con l’opinione della maggior parte della
letteratura, alcuni Autori 11 descrivono tale struttura come
un semplice rinforzo o plicatura della capsula articolare,
senza alcuna caratteristica macroscopica e microscopica
di vero e proprio legamento.
L’“intervallo dei rotatori” contribuisce alla costituzione
della cuffia dei rotatori, piano teno-muscolare e legamen-
toso che separa l’articolazione gleno-omerale dallo spa-
zio di scorrimento sub-acromiodeltoideo 12.

Il sopraspinoso (Figg. 4 e 5)
Il complesso miotendineo del sopraspinoso fa parte della
cuffia dei rotatori e si colloca in un’area privilegiata ed
esclusiva che può essere denominata loggia del sopraspi-
noso 13. Quest’ultima è costituita in gran parte dalla fossa
sopraspinosa della scapola. In quest’ambito il muscolo
prende contatto anteriormente con la faccia dorsale della
porzione verticale della coracoide e con la faccia poste-
riore dei legamenti trapezoide e conoide.
Lì ove il sopraspinoso contrae questo stretto rapporto è
fornito di un rinforzo fibroso 14, mentre la coracoide pre-
senta una superficie liscia.
Coracoide e legamenti coraco-clavicolari esterni sembra-
no opporsi alla dislocazione anteriore del sopraspinoso
nei movimenti di adduzione orizzontale e rotazione inter-
na, come nell’ultima fase del lancio. In questa posizione
infatti, il sopraspinoso, trovando l’ostacolo del conoide e
del trapezoide, si angola su di loro 15.

Il sottoscapolare (Fig. 6) 
Anche il sottoscapolare, costituente anteriore della cuffia,
ha un rapporto privilegiato con la coracoide. Infatti il suo
margine superiore, che presenta anche esso un rinforzo
tendineo, ha uno stretto contatto con la faccia profonda
della coracoide, che infatti in questa sede è liscia.
Nei movimenti di elevazione, abduzione e rotazione
esterna del braccio tale rapporto diventa di strettissima
contiguità, tanto da crearsi una sorta di angolazione del
tendine al di sotto di essa 15.

CONCLUSIONI

La coracoide si presenta come elemento di particolare
interesse nello spazio sottostante al deltoide ed al gran
pettorale. È infatti un elemento centrale nell’offrire inser-
zione a numerose strutture, che abbiamo ritenuto esem-
plificativo distinguere in sopra- e sottoequatoriali.
Le stutture sopraequatoriali sono legamentose e quindi
con funzione eminentemente passiva.
Le strutture sottoequatoriali sono tenomuscolari e pertan-
to di raccordo attivo, sia scapolo-brachiale che scapolo-
toracico.
In questo contesto va inserito il legamento coraco-omera-
le, struttura fibrosa, che trova collocazione fra i rinforzi
tendinei, anteriore del sopraspinoso e prossimale del sotto-
scapolare. In connessione con queste due strutture il lega-
mento coraco-omerale riempie l’intervallo che esiste fra
questi due rotatori brevi (sopraspinoso e sottoscapolare).
La lamina aponeurotica clavi-coraco-ascellare, anch’essa
trova inserzione coracoidea, contribuendo alla costituzio-
ne di un piano muscolo-aponeurotico di separazione fra
lo spazio interpettorale ed il cavo ascellare.
Infine sopraspinoso e sottoscapolare. Costituenti della
cuffia dei rotatori presentano un’area di contatto con la
coracoide. Ove si consuma tale contatto i muscoli presen-
tano un rinforzo tendineo, mentre la superficie coracoidea
è liscia. Ciò induce a pensare che la coracoide crei un
ostacolo passivo alla dislocazione muscolare per determi-
nati movimenti estremi della spalla.
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