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di
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Scopo del presente lavoro è la presentazione di 3 casi di frattura
dell'apofisi corocoidea, dopo revisione della non scarsa ma frammen-
taria letteratura sull'argomento.

Generalità e notizie storiche

Descrizione di tale frattura fu eseguita sin dal 1794 da DESAuLT,
Nel 1832 BOYER presentò un caso di simile lesione, confermata da re-
perto autoptico e riportata nel suo « Traité des maladies chirurgicales »,
cui seguono i contributi di LONSDALE (1838) e di ARNOLET (1839). No-
nostante fossero già noti i succitati casi, LISARS ebbe a negare l'esi-
stenza di questa frattura, almeno come lesione isolata, sostenendone
l'inevitabile associazione con fratture dell'angolo supero-esterno del-
l'omoplata.

Con la presentazione di 3 casi, suffragati da esami eseguiti al
tavolo anatomico, HAMILTON giunse, nel 1865, al chiarimento della
vessata questione. Un caso fu successivamente comunicato da HULME,
quindi da BENNET (1873) e da BORCHEIM (1886). Da questo periodo
le segnalazioni si moltiplicano ad opera di LARINE (1900), PETTY
(1907) che sottolineò l'importanza della brusca contrazione muscolare
nel determinismo della lesione, JORJE (1913) e TANTON (1913). Questo
Autore, 2 anni dopo, raccolse una ventina di casi della letteratura,
attingendo preziose notizie dai lavori di LASSE, HONDLEY, LUCAS,
HEILPOM e PATERNE, segnalando, fra l'altro, l'evenienza di un raro,
ma possibile meccanismo patogenetico: la supinazione forzata. Di
questo periodo è il contributo di VEGAS-FORGE (1914), cui seguono
quelli di RUSCH (1929), MORICONI (stesso anno) e BRACCO (1935).
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Ma già nel 1921 era apparsa un'ampia ed esauriente trattazione
dell'argomento da parte di BIANCHERIA nel suo « Lesioni traumatiche
della regione scapolare », giustamente ricordato e riconosciuto da DAL
MONTE come uno dei più completi al riguardo. In esso, fra gli AA.
che ebbero a riferire casi personali, si incontrano i nomi di COOPER,
LE DENTU, PREISER, MORGANI e KÒLLIKER.

Degli ultimi quindici anni sono le comunicazioni di LANDOFF
(1943), WATSON-JONES (1946), ROUNDS ( 1949), SCHAEFER (1951) e, in
Italia, quelle di GIACCAI (1952), CORRADI (1953) e DAL MONTE (1955).

Come risulta dalla nostra esposizione, i casi non mancano e la
letteratura al riguardo non è così scarsa come affermano alcuni. Forse
tali affermazioni derivano dal fatto che la lesione può effettivamente
passare inosservata e che l'argomento è stato spesso trattato non a
sé, ma nell'ambito delle fratture della scapola (TANTDN, BIANCHERI
eccetera).

Richiami anatomici.

Il processo corocoideo si sviluppa da tre punti di ossificazione, di
cui il principale compare a l anno di età e forma la maggior parte
dell'apofisi. Un secondo punto accessorio, meno importante, corrispon-
de alla base, coprendo la linea di saldatura dell'apofisi col corpo del-
l'osso, mentre un terzo punto coracoideo, non sempre presente, com-
pare come il precedente a 15 anni, ed è destinato all'apice o becco.
Dopo il 20° anno avviene la saldatura alla scapola.

Quest'apofisi è stata paragonata a un dito mignolo flesso (WiNS-
LOWI) o a un becco di corvo, da cui appunto trae il nome (χόραξ = cor-
vo; είδος = forma).

Si distacca dallo spazio compreso fra l'estremità superiore della
cavità glenoide e l'incisura della scapola, dirigendosi dapprima in alto
e in avanti, quindi lateralmente con decorso quasi orizzontale.

Presenta da considerare una base, un apice, due faccie (inferiore
e superiore) e due margini (laterale e mediale). Sull'apice smusso
si inserisce il tendine comune del capo breve del bicipite e del coraco-
brachiale; sulla faccia superiore vi è l'inserzione dei legamenti coraco-
clavicolari e sul margine laterale quella del legamento acromion-
coracoideo. Sul margine mediale, infine, s'inserisce il tendine del pic-
colo pettorale e, a volte, una robusta espansione del succlavio.

Oltre ai legamenti già nominati, è da ricordare il legamento
coracoideo o coracoscapolare trasverso, che, sotto forma di sottile e
appiattita benderella fibrosa si estende dalla base del processo cora-
coideo alla parte postero-superiore dell'incisura omonima, trasforman-
dola in un canale osteo-fibroso che dà passaggio al nervo, e alle vene
colleganti le due reti sottoscapolare e sopraspinosa; l'arteria trasversa
della scapola, accompagnata da una vena, passa al disopra di essa.
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In un quarto circa dei casi, un secondo legamento, designato col nome
di legamento coracoideo accessorio, divide l'orificio in 2 parti, l'una
superiore per il passaggio del nervo soprascapolare e l'altra inferiore
per le sottostanti vene (TESTUT, DELBET). Un ultimo legamento, co-
racoomerale o accessorio di BOYER o coracoideo capsulare di BARKOW,
si estende dalla base e dal margine laterale del processo coracoide al
trochite, dopo essersi in parte fuso e confuso, nel suo decorso, con la
capsula articolare. E' morfologicamente da considerarsi come il ten-
dine primitivo del piccolo pettorale.

Com'è noto, ricorderemo infine che la corocoide rappresenta un
importante punto di repere in medicina operatoria.

Eziopatogenesi.

Quando non si tratti di trauma diretto, che indubbiamente è il
più raro, o di caduta sul moncone della spalla, la valutazione esatta
del meccanismo di frattura non è facile; i vari fattori lesivi si com-
penetrano e si sovrappongono, e il Paz. spesso non è in grado di rife-
rire i vari movimenti istintivi e le contrazioni muscolari avvenute.

Raramente, come si è detto, trattasi di violento trauma diretto
sulla coracoide, da parte di corpi a superficie smussa e di piccole
dimensioni. In un nostro caso la frattura era intervenuta in seguito
a un colpo di martello vibrato al Paz., in regione coracoidea, da un
compagno di lavoro durante un litigio (fig. 1). Per il verificarsi di
tale evenienza, potrebbero esser presi in considerazione fattori pre-
disponenti, quali la scarsa robustezza della coracoide e una partico-
lare gracilità delle masse muscolari del soggetto. La coracoide infatti
è naturalmente protetta da traumi di tale genere, a causa della sua
profondità e della sua sede, ricoperta da spesse masse muscolari, ri-
parata dalle formazioni ossee vicine e sostenuta da un robusto sistema
tendineo e legamentoso. I casi di frattura avvenuta per trauma diretto
non mancano nella letteratura (BOYER, GRENE, MORGAN, HAMILTON,
BRAUN, RAVATTONI).

Di più frequente riscontro è il meccanismo indiretto, per trauma
trasmesso dalla testa dell'omero spinta dal basso all'alto e dall'indie-
tro in avanti ( LANDOFF, ROUNDS, KOLLIKER, PREISER, MORICONI) o dalla
clavicola, che dista dalla caracoide l cm. circa, con direzione dall'alto
al basso (HAMYLTON, BIANCHERIA DAL MONTE). E' chiaro che in tali
casi più facilmente si avrà l'associazione con fratture della glenoide,
della testa omerale, della clavicola, e con lussazioni di spalla o acro-
mion clavicolari. Tuttavia è ammesso che sia la testa omerale, postasi
nell'attimo del trauma in posizione di sublussazione, sia la clavicola,
in virtù della sua intrinseca elasticità e di quella risultante dal giuoco
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dell'articolazione acromion-clavicolare, possono trasmettere il trauma
conservando la loro integrità.

Un terzo meccanismo, ritenuto da alcuni più frequente (GIACCAI),
da altri discusso (BENEDETTI) è lo strappamento operato dai legamenti
e soprattutto dai muscoli coracoidei in seguito a rapida, scattante e
sinergica contrazione.

Fig. l - s. Alfredo, a. 43 - Caso n. l - Frattura isolata dell'apofisi coracoidea sinistra,
a rima obliqua, causata da trauma diretto. App. gessato toraco-brachiale per 25 gg.
Risultato a distanza ottimo.

Effettivamente, in caso di lussazioni acromion-clavicolari (tra-
pezoide e conoide) o di lussazioni e distrazioni capsule-legamentose
della scapolo-omerale (leg. gleno e coraco-omerale), lo strappamento
per azione legamentosa è ben comprensibile. A questo proposito Mo-
RICONI ha ammesso ancora che l'abbassamento brusco e violento della
scapola in toto, può produrre lo strappo della coracoide trattenuta in
sito dai robusti legamenti che la ancorano al cingolo scapolare (espe-
rienze eseguite sul cadavere). Riguardo allo strappamento per azione
muscolare, siamo dell'avvviso che esso rappresenti un'eventualità pos-
sibile, soprattutto in caso di frattura isolata.

Non mancano le comunicazioni di lesioni prodottesi con tale mec-
canismo in seguito a caduta in avanti con braccio abdotto e retroposto,
a caduta con braccio esteso, a brusche contrazioni avvenute nel ten-
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tativo di trattenere o di sollevare un peso (PETTY, CORRADI, HULME).
Altro meccanismo con cui può prodursi la frattura per strappamento
sarebbe, secondo TANTON, GURLT e HOLMEN la rapida e forzata su-
pinazione.

Fig. 2 - B. Giuseppe, a. 34 - Caso n. 2 - Frattura della base dell'apofisi coracoidea del-
la scapola Destra, per trauma indiretto. Concomitante frattura dell'angolo supero-e-
sterno della scapola, e dell'acromion. App. gessato toraco-brachiale per 25 gg. Risul-
tato a distanza ottimo.

Nei nostri casi è intervenuto una volta il trauma diretto (caso
n. 1) e due quello indiretto. Fra questi ultimi la lesione è intervenuta
in un Paz. colpito alla spalla da un peso caduto dall'alto (fig. 2) e
in un altro che, caduto in avanti, proiettava bruscamente il braccio
indietro, all'esterno e in alto nel tentativo di salvare dalla rottura
un oggetto che teneva in mano (fig. 3). Nel secondo caso il trauma è
stato verosimilmente trasmesso alla coracoide dalla clavicola, con dire-
zione dall'alto al basso; nel terzo è probabilmente da invocarsi il
meccanismo per strappamento, da parte dei legamenti coraco-cla-
vicolari.

Si conoscono infine fratture avvenute in corso di crisi epilettiche,
di tetano (BENNET) e di elettroscok (GIACCAI).
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Sintomatologia e diagnosi.

La diagnosi clinica può essere solo di probabilità, mancando sin-
tomi patognomonici di questa frattura.

Tuttavia è sottolineato da molti il dolore insorgente ai movimenti
che mettono in azione o in tensione i muscoli coracoidei e specie la

Fig. 3 - P. Giovanni, a. 61 - Caso n. 3 - Frattura del becco coracoideo della scapola
sinistra, conseguente a trauma indiretto. Concomitante sublussazione acromion-cla-

vicolare. App. gessato toraco-brachiale per 25 gg. Risultato a distanza buono.

flessione del gomito, la pronazione dell'avambraccio, l'ante e retro-
posizione del braccio. Forse per la stessa ragione, noi abbiamo notato
che si risveglia dolore avvicinando l'angolo inferiore della scapola
alla colonna vertebrale. Quando la tumefazione è modesta, può pro-
vocarsi dolore elettivo alla pressione dell'apice coracoideo, nella fos-
setta di MORENHEIM.

L'ecchimosi, da noi mai riscontrata, potrà tuttavia presentarsi
alla nostra osservazione.

La certezza della diagnosi è data dall'indagine radiologica a
proposito della quale sono state consigliate varie proiezioni, per meglio
evidenziare la frattura e l'eventuale spostamento dei frammenti. Nei
nostri casi sono stati sufficienti i radiogrammi nella proiezione usuale;
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questa tuttavia può riuscire insufficiente qualora, come accade nelle
fratture della base (che sono le più frequenti), lo spostamento sia
minimo a causa della relativa integrità del periostio e per l'equilibrio
instauratosi tra le forze muscolari da una parte e quelle legamentose
dall'altra. Anche nelle fratture della base però lo spostamento dei:
frammenti può essere notevole per estese lacerazioni dei legamenti
coraco-clavicolari e acromion-coracoidei: ma più facilmente la scom-
posizione si osserverà nelle fratture sotto l'apice. Possibile è pure il
distacco della coracoide alla base, prima dei vent'anni.

Non sempre dunque può aversi una chiara visione della frattura,
nella semplice proiezione antero-posteriore: con essa infatti otteniamo
la rappresentazione della base della coracoide nella sua zona d'im-
pianto sul corpo della scapola, costituita da una immagine incompleta,
irregolarmente rotondeggiante, dipartenentesi dalla porzione supero-
mediale della volta glenoidea. E appunto ALBAN KÒLHER nel suo: «Li-
miti fra il normale e il patologico » rimarca l'importanza delle proie-
zioni ascellare e di tre quarti in massima elevazione della spalla, allo
scopo di ottenere una chiara e totale visione dell' apofisi coracoidea,
ovviando al pericolo di non riconoscere eventuali fratture a carico
di essa. Di uguale opinione si dichiarano SCHAEFER, GIACCARI, CORRADI
e altri.

Complicanze ed esiti.

Come postumi possono aversi ossificazioni tendinee (KÒLHER,
LANDOFF), calli esuberanti (PATERNE), pseudoartrosi fibrose (GIBSON,
ARNOT, COOPER, GURLT), paralisi di plesso (HAMILTON) riferibil al
trauma (BIANCHERI) o a dislocazione dei frammenti (LITTLE, citato da
TANTON); mentre rigidità o anchilosi sono in genere da imputarsi a
cattivo trattamento.

Ma nei casi di frattura isolata, con o senza spostamento, una cura
precoce ed adeguata porterà al ripristino articolare completo, senza
dolori o altri postumi residui.

Terapia.

La riduzione dei frammenti mediante manovre manuali è consi-
gliata, e non da tutti gli Autori, solo in caso di notevoli spostamenti.
A tale riguardo MORICONI consiglia manovre di abduzione forzata,
extrarotazione e retropulsione del braccio a gomito flesso, possibil-
mente in narcosi. Ma in genere è sufficiente l'immobilizzazione dello
arto con bendaggio di Velpeau (adduzione e rotazione interna -
ROUNDS, BIANCHERI) o, meglio, con apparecchio gessato toraco-bra-
chiale ad arto in abduzione dai 45 ai 75°, anteposizione dai 20 ai 30°
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rotazione intermedia e gomito flesso, allo scopo di porre in rilasciamen-
to completo i muscoli coracoidei (MORICONI, GIACCAI, DAL MONTE ecc.).
L'immobilizzazione è protratta da alcuni a 2 settimane circa (ROUNDS,
BIANCHIERI), da altri sino a 20, 25, 30 giorni (MORICONI, GIACCAI, DAL
MONTE).

Noi abbiamo usato sempre l'immobilizzazione gessata in toraco-
brachiale, con arto nella posizione suddetta, da mantenersi per 25
giorni. E' seguito un adeguato ciclo di fisioterapia, costituito da forni
Bier, massaggio extraarticolare, mobilizzazione attiva e passiva du-
rante il quale è stato prescritto il graduale progressivo abbandono
della doccia gessata.

Sulla cura incruenta sono concordi tutti gli Autori, ma non è da
escludersi, sebbene ce ne manchi l'esempio dalla consultazione della
letteratura e dall'esperienza personale, la possibilità di intervenire
cruentemente mediante riduzione e osteosintesi con fili o chiodino me-
tallico, in caso di spostamenti accentuati e irriducibili, specie quando
si abbia l'opportunità e la necessità di intervenire chirurgicamente
su altre lesioni concomitanti.

CONCLUSIONI

La frattura della coracoide, specie se considerata come lesione
isolata, è frequente, come dimostrano le varie comunicazioni sull'ar-
gomento, relative a 1 caso (BOYER, ROUNDS, MONTEGGIA, MORICONI,
CORRADI), due (PREISS, LANDOFF) o tre casi (HAMILTON). DAL MONTE,
su 7 casi osservati presso l' I.O. Rizzoli, riporta un solo caso di frat-
tura isolata contro sei nelle quali figura l'associazione con fratture di
scapola e di clavicola, o con lussazioni della scapolo-omerale e dello
acromion-clavicolare. Fra i casi da noi presentati, in uno si tratta di
frattura isolata, in un altro di frattura della coracoide associata a
frattura dell'acromion e dell'angolo supero-esterno della scapola, in
un terzo si associa una concomitante sublussazione acramion clavicolare.

Non sono state rilevate preferenze di sesso o di età. A proposito
di quest'ultima sottolineeremo che, prima dei 20 anni, è possibile la
evenienza di un distacco in corrispondenza della base. Riguardo al
lato colpito, DAL MONTE ha osservato netta prevalenza del sinistro (6
su 7), e noi l'abbiamo rilevata due volte su tre.

Il meccanismo più frequentemente responsabile della lesione è
quello indiretto, per trauma trasmesso alla coracoide dalla testa ome-
rale e dalla calvicola (caso n. 2), per brusca contrazione muscolare
o per strappo legamentoso (caso n. 3).

Il trauma diretto, indubbiamente più raro, è intervenuto in uno
solo dei nostri casi (n. 1).

Per la diagnosi, indispensabile è l'indagine radiologica eventual-
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mente eseguita in proiezione di tre quarti o ascellare, con la quale si
ottiene una esatta e completa visione della coracoide. L'immobilizza-
zione immediata in toraco-brachiale, ponendo l'arto in posizione atta
a detendere i muscoli coracoidei, si è sempre mostrata sufficiente a
raggiungere la guarigione senza postumi.

Riassunto

Presentazione di tre casi di frattura della coracoide (casistica non esi-
gua in confronto a quelle già riportate da altri Autori) ed ampia revisione
della letteratura sull'argomento.

Tracciato il quadro anatomico e anatomo patologico, vengono esaminati
i vari meccanismi lesivi, fra cui netta prevalenza riveste quello indiretto
(trauma trasmesso dalle formazioni ossee vicine o strappamento muscolare
e legamentoso).

Per la diagnosi, data l'incertezza che può derivare dalla usuale proiezione
radiografica in antero-posteriore, si consiglia quella di tre quarti o ascellare
che! da una chiara e totale visione della coracoide.

La terapia si basa sull'immobilizzazione in apparecchio gessato teraco-
brachiale per 25 giorni, con la quale i risultati sono sempre buoni se non
ottimi.

Résumé

Présentation de trois cas de fracture des la coracoide (une statistique
qui, comparée a celles rapportées par nombre d'Auteurs n'est pas si modeste)
et discussion détaillée de la litérature.

Après un examen du tableau anatomique et anatomo-pathologique, les
AA. examinent lesi, différentss types de lésion, dont le traumatisme ind'rect
(transmis par les formations osseuses plus proches ou dù a une déehirure mu-
sculaire ou ligamenteuse) est la forme plus frequente.,

Pour le diagnostic, en considération des données incertes de la projection
radiographique antéro-postérieure que l'on employe d'habitude, il est
mieux d'adopter la projection de trois-quarts ou axillaire que donne une
image claire et totale de la coracoide.

La thérapie se base sur l'immobilisation en appareil plàtré thoraco-bra-
chial pour 25 jours, qui donne toujours des resultata satisfaisants.

Summary

Présentation of three cases of fracture of the coracoid (a rather valuable
case material, as shown by the comparison with findings reported up to now)
and detailed discussion of the litérature.

First a description of ana.tomical and anatomo-pathological details, fol-
lowed by a discusssion of the different causes of this lésion; twe indirect ones
being more frequent (Traumatism transmitted by nearby bone structures,
or muscle and ligament tearing).

For diagnostic purposes, considering the uncertainty of radìographical
findings obtained by the antero-posterior projection, it is advisable to employ
the axillary projection which gives a clear and total vision of the coracoid.

Therapy is founded on immobilization in a thoracic-brachial plaster of
Paris cast which is kept in position for 25 days and gives good if not excel-
lent results.
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Zusammenfassung

Es werden drei Falle von Fraktur des Korakoidprozesses (eine nicht
unwesentliche Statistik im Vergleich zu jenen von anderen Veri) beschrieben
und es folgt eine genaue tibersicht der diesbeziiglichen Literatur.

Nach einer Beschreibung der anatomischen und anatomo-pathologischen
Einzelheiten, werden die verschieden Làsionsmechanismen untersucht. Am
Haufigsten findet1 man; indirekte Ursachen (die traumatische Wirkung wird
durch die umliegenden Knochenbildungen oder durch eine Muskel oder Li-
gament-Zerrung weitergefiihrt.

In Anbetracht der Unsicherheit die mit der iiblichen frontalen radiogra-
phischen Projektion bei der Diagnosestellung entsteht, ratet der Veri die drei-
Viertel oder axillàre Projekthion zu wàhlen.

Die Therapie stiitzt sich auf die Immobilisierung fiir 25 Tage mit thorako-
brachialen Gipsverband, der immer gute Erfolge sichert.
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