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PREMESSA

Le fratture dello sterno costituiscono un interessante capitolo
di traumatologia per la loro rarità, per le gravi complicanze e per
le frequenti controversie medico-legali cui possono dare origine.
La scarsa frequenza di queste lesioni è documentata dalle stati-
stiche più cospicue con percentuali varianti dallo 0,02% dell'Istituto
Rizzoli, allo 0,036% della Clinica Ortopedica di Firenze, allo 0,22%
su di una statistica di infortunati sul lavoro di 64.376 unità raccolta
da Riccio e Tavani. Tra i Centri Traumatologici INAIL, quello di
Bologna, con i 44 casi presentati da Cavazza e Bertolini su 8.110
fratture, con una percentuale dello 0,51%, presenta la frequenza più
alta riportata dalla letteratura. Nonostante l'enorme incremento
della traumatologia del traffico, le lesioni dello sterno permangono
rare per la grande elasticità della gabbia toracica: in particolare le
intime connessioni fra sterno e coste permettono la diffusione verso
queste ultime, di impulsi traumatici che, localizzandosi sul solo
osso sternale, ne potrebbero determinare più spesso una frattura.
Peraltro è noto che numerose alterazioni traumatiche sternali pos-
sono essere misconosciute per i seguenti motivi:

a) sintomatologia lieve per cui il paziente non viene sottoposto
ad esame radiografico, o viene radiografato soltanto nelle proiezioni
standard; questo fatto ci rende ragione della maggior frequenza
riscontrata in tutti quei Centri Traumatologici dove, per ragioni
medico-legali, l'indagine radiografica viene praticata sistematica-
mente anche nei traumatizzati considerati lievi;

b) concomitanza di traumi multipli gravissimi per cui la sinto-
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matologia sternale passa in secondo piano rispetto all'imponente
quadro clinico delle altre lesioni.

Il sesso maggiormente colpito è quello maschile, essendo soprat-
tutto gli uomini addetti ai lavori più gravi e pericolosi. Per la stessa
ragione, ed in rapporto diretto con il periodo di ossificazione dello
sterno che è compiuto solo dopo il 25° anno di età, l'incidenza
appare massima fra i 30 ed i 60 anni; nell'infanzia e nell'adolescenza
la elasticità delle connessioni sterno-costali è tale che il segmento
osseo può essere retroposto sino alla faccia anteriore della colonna
senza danni traumatici.

Tra le condizioni predisponenti individuali, oltre naturalmente
a quelle generali dovute alla esposizione agli incidenti del traffico
ed alla forza traumatizzante delle macchine dell'industria, ricor-
deremo il torace carenato, la fessura congenita dello sterno, e
tutte quelle condizioni patologiche (aneurisma aortico, tubercolosi,
tumori) capaci di indurre una diminuita resistenza locale del tes-
suto osseo.

PATOGENESI

Lo sterno è privo di quella funzione statico-dinamica propria
della maggior parte degli altri segmenti scheletrici. Saldamente con-
nesso con le clavicole e le prime sette coste, scarsamente mobile
durante gli atti respiratori, rappresenta, secondo Meckel, una co-
lonna vertebrale anteriore, la colonna sterno-tubale dell'anatomia
comparata; la sua funzione è quindi essenzialmente statica.

Riguardo al meccanismo le fratture 'Sternali sono state classi-
camente divise in 4 gruppi:

1) fratture da trauma diretto;

2) fratture da trauma indiretto:
a) da flessione forzata della colonna;
b) da estensione forzata della colonna;

3) fratture da abnormi contrazioni muscolari;

4) fratture patologiche.

Quasi tutti gli AA. sono concordi nell'ammettere la maggior
frequenza delle lesioni da trauma diretto (urto della parete ante-
riore del torace contro il volante, o il manubrio di biciclette o moto-
ciclette, azione da corpi contundenti, passaggio di ruote sul torace,
calcio di animali, ecc.).

Le lesioni da causa diretta si associano frequentemente a frat-
ture costali e si localizzano con maggior frequenza fra manubrio e
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corpo, al limite cioè tra la parte superiore fissa dell'osso sternale
e quella inferiore relativamente più mobile (Fig. 1-a).

Le fratture da trauma indiretto da iperflessione della colonna
si verificano, ad esempio, quando un peso cade sulla nuca nella
parte superiore del rachide, in atteggiamento di flessione. Tale mec-
canimo lo si riscontra anche in seguito ad una caduta sul capo, sulle
natiche o sulle spalle; in tali casi, mentre il polo superiore dello
sterno resta immobilizzato dalle clavicole e dalle prime coste, la
parte inferiore è spinta in avanti dalle ultime coste: si ha quindi
una flessione dello sterno con formazione di una curvatura a conves-
sità posteriore; quando viene superato il limite di elasticità, l'inter-
ruzione si riscontra per lo più all'unione del manubrio con il corpo
(Fg. 1-b). I frammenti sono spesso tagliati obliquamente, l'inferiore
a carico del tavolato posteriore ed il superiore a spese del tavolato
anteriore. L'accavallamento è costante e sempre nel medesimo senso:
il frammento inferiore si porta al davanti del frammento superiore.
Alcuni AA. (Fowler, Pirotais) affermano in questo tipo di lesioni
l'importanza dell'azione traumatica del mento che, specie quando
coesiste una frattura vertebrale dorsale, in seguito all'esagerata fles-
sione del capo urterebbe violentemente contro lo sterno (Fig. 1-c).
Otz, eh ha cercato di riprodurre sperimentalmente la lesione sul
cadavere, la ritiene una modalità improbabile; ad uguali conclusioni
giungono anche Cereser e Operti nonché Putti, Scaglietti e Paltrinieri
che nella loro monografia sulle fratture vertebrali presentano 6 casi
di lesione sternale associata a frattura di una vertebra dorsale alta:
secondo questi AA. l'azione traumatica del mento sarebbe del tutto
secondaria per cui nel determinismo della lesione l'effetto preponde-
rante spetterebbe alla propulsione anteriore trasmessa dalle coste in
rapporto alla dislocazione della vertebra superiore a quella fratturata:
il mento interverrebbe mantenendo fisso il manubrio. Le fratture
da forzata estensione sono senza spostamento o con distacco di un
frammento, non si accompagnano mai ad accavallamento come
nella varietà precedente; inoltre hanno sede in un punto qualsiasi
del segmento osseo.

Non unanime è l'accordo tra gli AA. nel riconoscere alla sola
azione muscolare la possibilità di indurre una frattura; in lettera-
tura comunque vengono riportati casi insorti durante il travaglio
di parto per contrattura dei retti dell'addome; durante accessi teta-
nici per azione dei pettorali, negli sforzi di vomito per contrazione
violenta del diaframma, così come negli accessi di tosse o durante
esercizi ginnici.

In ogni caso si deve forse concludere che sovente l'azione musco-
lare pura è da ritenersi solo come momento eziologico coadiuvante
che si sovrappone al meccanismo dovuto a flessoestensione rachidea
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e che agisce su ossa particolarmente labili agli impulsi traumatici
(fratture in osteo-poro-malacie gravidiche o senili). Il confine con
le fratture patologiche non è dunque molto ben definito.

ANATOMIA PATOLOGICA E LESIONI CONCOMITANTI

Le fratture possono interessare il manubrio, il corpo, l'apofisi
ensiforme. Più frequentemente si riscontrano a livelli dell'angolo di
Louis, all'unione del manubrio con il corpo, meno spesso a livello
della 3" e 4" costa. La rima di frattura in genere è a decorso trasver-
sale, più rare sono le fratture oblique, a T, ad Y, a croce, eccezio-
nali sono le fratture longitudinali che si debbono differenziare dalle
fissure congenite; in qualche caso isono state osservate fratture lon-
gitudinali doppie nelle quali lo sterno era diviso da due linee paral-
lele (Quénu). Le ferite-fratture da proiettili da arma da fuoco sono
più spesso comminute. Ordinariamente le fratture sono complete,
molto rare quelle incomplete; queste ultime possono essere a carico
del solo tavolato esterno o del solo tavolato interno. Gli spostamenti
sono spesso impediti dalla struttura anatomica dato che l'osso ster-
nale è avvolto da una robusta guaina la cui superficie anteriore è
costituita dalle inserzioni tendinee dei muscoli pettorali, dei retti
e sterno-cleido-mastoidei; la pagina posteriore è costituita dai ten-
dini di inserzione dei muscoli sterno-ioidei, sterno-tiroidei, triango-
lare dello sterno e sterno -clavicolari. La così detta « frattura da
volante » è caratterizzata da distacco dello sterno dalle cartilagini
costali e dalle coste; sono note anche fratture da volante del
processo xifoideo (Kòhler e Zimmer).

Le lesioni dello sterno, data l'entità dell'impulso traumatico da
cui isono spesso determinate, si accompagnano sovente ad altre even-
tualità morbose e sono seguite da complicanze più o meno gravi.
Le più frequenti fratture associate sono quelle costali e quelli verte-
brali: le coste più spesso interessate sono la 5", 6" e 7" mentre, fra
le vertebre, maggior incidenza spetta a quelle del segmento dorsale
alto e medio. Rarissime le concomitanti fratture di clavicola. Quanto
alle lesioni viscerali, si riscontrano a livello della trachea delle
pleure dei polmoni, del pericardio e del miocardio. Le rotture vasali,
molto rare, interessano quasi sempre l'arteria mammaria interna:
sorvoliamo sulle lesioni dei visceri addominali poiché queste, se
presenti, sono sempre indipendenti dalla frattura sternale ed in
diretto rapporto con la sede e la violenza del trauma. E' importante
rilevare la differenza e gravita delle complicazioni tra fratture indi-
rette e dirette: mentre nelle prime vengono chiamati in causa esclu-
sivamente organi o segmenti scheletrici che non hanno un rapporto
diretto con lo sterno, nelle seconde vengono interessati gli organi
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endotoracici i quali sono contigui con l'osso fratturato. Le compli-
canze più temibili sono quelle secondarie a lesioni pleuroparenchi-
mali, che verranno considerate più dettagliatamente nella terapia.

SINTOMATOLOGIA E DECORSO CLINICO

II segno più caratteristico e costante è rappresentato da un
dolore vivo, generalmente localizzato in corrispondenza del punto
leso, che aumenta con la respirazione, con gli sforzi del tossire, con
i movimenti del tronco, con la pressione. E' appunto per una natu-
rale reazione di difesa antalgica che questi malati tendono ad irri-
gidire per quanto possibile il tronco e ad immobilizzare il torace,
per cui il respiro diventa superficiale, frequente, addominale: assu-
mono quell'atteggiamento, già osservato da Malgaigne di semifles-
sione del capo e del tronco. Tale segno, più o meno manifesto può
andare da una lievissima inclinazione della testa fino al contatto
del mento contro lo sterno o essere rappresentato da qualche altro
atteggiamento (inclinazione del capo verso un lato o spostamento
in avanti ed indietro delle spalle), che ha lo stesso significato cli-
nico del precedente.

Quando la lesione interessa l'apofisi ensiforme, i dolori possono
simulare una sintomatologia di tipo gastrico. Obiettivamente si può
rilevare, poco dopo l'incidente, talora a distanza di qualche giorno
se il trauma è stato indiretto, una ecchimosi di diversa grandezza
segno patognomonico di una sottostante frattura. Alla ispezione si
nota anche nella regione sternale, quando vi sia una dislocazione,
l'esistenza di una deformità situata generalmente al passaggio fra
manubrio e corpo. Gli spazi intercostali corrispondenti alla lesione
appaiono ridotti di ampiezza, il che si può meglio apprezzare con
la palpazione che mette in evidenza talvolta anche un certo grado
di edema oltre alla posizione dei frammenti, alla loro mobilità ed
agli altri segni di eventuali lesioni concomitanti o complicate (enfi-
sema sottocutaneo, raccolte ematiche o purulente ecc.). Quando i
monconi ossei sono diastasati, il dito può affondarsi nello spazio
da loro lasciato libero, come nel caso ricordato da Lafont, in cui
si percepivano le pulsazioni dell'aorta.

PRESENTAZIONE DELLA CASISTICA, CONSIDERAZIONI PROGNOSTICHE E TERA-
PEUTICHE

Le nostre osservazioni ammontano a 13 di cui un caso di frat-
tura patologica secondaria a plasmocitoma. L'iconografia si com-
pendia dalla Fig. l alla Fig. 10.

Nelle forme traumatiche la patogenesi è chiaramente riferibile
in 5 casi a trauma diretto e in 3 a trauma indiretto; per quanto



Fig. l - Rappresentazione schematica del meccanismo patogenetico di alcune varietà di
frattura sternale, a) Frattura del corpo e delle coste da trauma diretto, b) Frattura indiretta
da flessione forzata della colonna, e) Frattura indiretta da iperflessione rchidea cui si

aggiunge l'azione traumatica del mento
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riguarda la sede in 3 casi è interessato il manubrio, in 5 il corpo:
nella nostra casistica non compaiono, fra le lesioni scheletriche
associate, fratture vertebrali che, come noto, prediligono il tratto
dorsale; in 3 casi concomitano lesioni costali plurime. Nei nostri
traumatizzati inoltre si rileva la presenza di due fratture comminute
di gamba e di una, esposta, interessante la diafisi omerale.

Fig. 2 F. Dino a. 50, manovale, a) Frattura completa del manubrio sternale con disloca-
zione dei frammenti da trauma indiretto. (Caduta di un pesante attrezzo sulla schiena),

b) Risultato a 50 gg: consolidazione. Guarito senza postumi

La frattura patologica da plasmocitoma, in soggetto di sesso
femminile di anni 42, documentata dalla Fig. 10 costituisce, anche
per la deformità di notevole grado, un reperto eccezionale nonostante
che l'osso sternale sia spesso sede di metastasi e di processi infiam-
matori, specie tubercolari. I casi riportati dalla letteratura sono
scarsi, ricordiamo l'osservazione di Malgaigne, secondaria a mesta-
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stasi da scirro gastrico, quella di Duverney dovuta ad erosione da
aneurismo aortico e di Bonneville e Marchant in seguito a carie
ossea (Balen, Bejrano).

E' cosa indubbia tuttavia che la complicanza più temuta, e la
più frequente, è costituita dall'interessamento pleuro-polmonare,
caratterizzato semeiologicamente dal quadro di un emopneumoto-

Fig. 3 - M. Elide a. 63, casalinga, a) Frattura completa del corpo dello sterno da trauma
diretto (urto del torace contro il marciapiede). Associazioni morbose: frattura 4», 5» e 6»
costa sull'emiclaveare. Broncopolmonite, versamento pleurico ds. b) Risultato a 45 gg:

consolidazione. Guarita senza postumi

race: dolore intenso, dispnea, sollevamento degli spazi intercostali
corrispondenti, ottusità pleurica delle basi sormontata da una zona
di timpanismo. In questi casi è sempre presente uno stato di shock
più o meno evidente. Dal punto di vista terapeutico quindi il frat-
turato sternale deve essere considerato sotto il profilo più vasto del
traumatizzato toracico « in toto ». La condotta terapeutica dovrà
articolarsi secondo questi schemi:

a) trattamento dello shock;
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b) trattamento dell'insufficienza respiratoria;
e) riduzione e contenzione della frattura sternale vera e

propria.
Gli sforzi maggiori del curante debbono essere rivolti a correg-

gere la diminuita ventilazione polmonare, diretta conseguenza del

Fig. 4 - G. Maurizio a. 42, operaio, a) Frattura completa del corpo dello sterno da trauma
diretto, (compressione del torace da parte di un montacarichi). Associazioni morbose:
frattura esposta dell'omero sinistro e costali multiple, b) Risultato a 30 gg: consolidazione.

Guarito senza postumi

trauma toracico: la polidispnea tipica di questi pazienti è infatti
la chiara espressione di un lavoro respiratorio aumentato e poco
redditizio ai fini del ricambio di O2, lavoro che risulta per lo più
gravato dalla presenza di secrezioni mucose nell'albero bronchiale
le quali non possono essere espulse dalla tosse. La posizione ortop-
noica in cui deve essere sempre posto il paziente, risulterà spesso
insufficiente e dovrà essere integrata dalla broncoaspirazione, alter-
nata, se possibile, al decubito prono per favorire il drenaggio dei
bronchi. Soltanto quando il pericolo dell'insufficienza respiratoria
sia stato scongiurato, ci si dovrà occupare della terapia ortopedica
della frattura. Nella maggioranza dei casi il modesto spostamento
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dei frammenti non impone alcuna manovra riduttiva, peraltro molto
semplice e costituita da:

a) iperestensione della testa e pressione localizzata sul fram-
mento inferiore;

Fig. 5 - L. Danilo a. 36, autista. Frattura della corticale anteriore del manubrio sternale
da trauma indiretto (caduta da una scala con probabile iperflessione della colonna).

Associazione morbosa, frattura della gamba destra. Guarito senza postumi

b) iperestensione del dorso mediante un cuscino oppure po-
nendo il traumatizzato su di una amaca come per le fratture dor-
sali alte.
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Fig. 6 - B. Domenico, a. 36, contadino. Frattura pluriframmentaria completa del corpo
dello sterno da trauma diretto (colpito dal calcio di un mulo). Associazioni morbose,

frattura 2", 3", 4" costa bilateralmente; emopncumotorace. Guarito senza postumi
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La contenzione più idonea ci pare quella con cerotto e bendaggi
elastici similari anche se tale pratica, in caso di abnorme reattività
cutanea, può essere vantaggiosamente sostituita dall'applicazione
di un leggero corsetto gessato.

Eccezionalmente alcuni AA. prospettano il trattamento chirur-
gico qualora esista un grave infossamento con segni allarmanti di
compressione diretta degli organi endotoracici. La metodica più
usata (Mc Kim, Tovena) è l'infibulo mediante filo metallico: altri AA.
(Hartzell) si sono accontentati invece di una semplice sintesi con
catgut. Per quanto riguarda la nostra esperienza non abbiamo in

Fig. 7 - N. Roberto, a. 51, camionista. Frattura lineare ed incompleta del corpo dello sterno
da trauma diretta, (urto contro il volante). Guarito senza postumi
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nessun caso riscontrata tale necessità ed abbiamo sempre raggiunto
ottimi risultati con il trattamento conservativo: la consolidazione
è avvenuta nello spazio di 30 - 40 giorni. La prognosi della frattura
isolata sternale è quindi decisamente favorevole: anche nel caso di

Fig. 8 - T. Lina, a. 58, casalinga. Frattura completa con dislocazione del corpo sternale da
trauma diretto (urto del torace sul manubrio della bicicletta in seguito ad incidente
stradale). Associazioni morbose, fratture costali multiple frattura gamba sinistra, bronco-

polmonite. Guarita senza postumi
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Fig. 9 - F. Luigi, a. 63, contadino. Frattura incompleta del manubrio sternale con lieve
deformità da trauma indiretto (gli cadeva un sacco di granoturco sulla nuca). Guarito

senza postumi

una evoluzione in pseudoartrosi, evenienza descritta e peraltro mai
verificatasi nella nostra casistica, o di una consolidazione con defor-
mità della regione sternale, i disturbi secondari sono minimi quali
una modesta dolorabilità e conseguente lieve limitazione della escur-
sione respiratoria. In conclusione ci sembra utile riportare il Lusena:
« quando per una frattura dello sterno o per la disgiunzione tra
manubrio e corpo residui una notevole deformità con dolore, ma
senza associazioni funzionali degli organi endotoracici, è giustificata,



Fig. 10 - B. Barbara, a. 42, impiegata. Affetta da plasmocitoma. a) Cranio: tipico reperto
radiologico di cranio « a forabiglietti ». b) Frattura patologica del corpo sternale con segni
evidenti di riparazione. Evidente la deformità a « gradino » del corpo sternale. Exitus
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per la durata dei dolori che si ripercuotono sulla espansione toracica
e sull'apertura delle braccia, una rendita provvisoria dall'H al 20% ».

Riassunto

L'A. presenta la casistica di fratture sternali osservata presso la Clinica
Ortopedica di .Siena. Dopo aver tracciato un profilo sulla eziologia, il mecca-
nismo patogenetico, le caratteristiche anatomo-patologiche e la clinica di tali
lesioni, ne sottolinea la rarità concludendo che la prognostica delle fratture
sternali traumatiche isolate è da considerarsi favorevole qualora sia stata
scongiurata, mediante il trattamento di rianimazione, la eventualità, notevol-
mente frequente, di una insufficienza respiratoria.

Résumé

L'Auteur expose des cas de fractures sternales vérifiées a la Clinique ortho-
pédique a Siena. Après avoir donne un apercu sur l'étiologie, le mécanisme
pathogénique, les caractéristiques anatomiques et pathologiques ainsi que la
clinique de ces lésions, il en souligne le caractère rare en concluant que le
pronostic des fractures sternales traumatiques isolées est a considérer comme
favorable si le cas, plutót fréquent, d'insuffisance respiratoire a été vaincu
par un traitement de réanimation.

Summary

The Author sets forth the case of sternal fractures observed at the Ortho-
pedaedical Clinic at Siena. After outlining the aetiology, the pathogenic
mechanism, the anatomie and pathological characters and the clinical aspects
of such lésions, he lays stress on the rarity of the same and comes to the
conclusion that the prognostication of traumatic sternal isolated fractures
is to be considered as faurable should the possible fréquent respiratory
deficiency be defeated.

Zusammenfassung

Der Autor gibt Einblick in die Kasuistik von in der Orthopàdischen Klinik
von Siena beobachteten Brustbeinbriichen. Nachdem er einen Ueberblick uber
die Aetiologie, den pathogenetischen Mechanismus, die anatom-pathologischen
Menkmale und die klinische Behandlung dieser Verletzungen gegeben hat,
unterstreicht er die Seltenheit derselben und stelli abschlìessend fest, dass die
Prognose der isolierten traumatiscnen Brustbeinbrùche als gùnstig angesehen
werden kann, wenn durch Wiederbelebungsmassnahmen, die wie bekannt haufige
Moglichkeit einer Atmungsinsuffizienz verhindert wird.
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