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Sine cervicem è detta le deformità che, nel « Montostrorum Hi-
storia » di ULISSE ALDROVANDI, riecheggia le notizie che ci vengono da
ERODOTO sul popolo mitico degli acefali e che con la semplice espres-
sione di assenza di collo valeva a significare quella che oggi è ritenuta
una delle più complesse malformazioni congenite.

E' da HALLER (1745) e da MORGAGNI (1746) che ci viene la de-
scrizione anatomica di due gravi deformità congenite del rachide cer-
vicale con riduzione numerica e fusione delle vertebre. KLIPPEL e
FEIL (1912) diedero dell'anomalia una esatta descrizione anatomo-
clinica. Ne fu così creata una entità nosologica i cui caratteri clinici
furono differenziati in assensa o accorciamento del collo, limitazione
o abolizione dei movimenti del collo, impianto basso dei capelli sulla
regione superiore del dorso nella varietà forme classiche localizzate
al rachide cervicale, forme diffuse a tutto il rachide, forme fruste.
Nella combinazione di vertebra bifida, emospondilo, blocco di verte-
bre e schisi degli archi ne sono esemplificate le caratteristiche radio-
grafiche. A ben considerare le moltiformità di altre anomalie congeni-
te che tanto spesso al morbo di KLIPPEL FEIL vanno associate, pare di
non dover ad esso dare il significato di vera e propria entità nosolo-
gica, ma di sindrome da ascriversi alle deformità congenite multiple.
Fra le malformazioni congenite associate alla sindrome di KLIPPEL-
FEIL occupa una posizione di rilievo particolare la deformità di SPREN-
GEL, scapola alta congenita. Questa malformazione eccezionalmente si
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presenta isolata (JACKSON); il più delle volte è associata a deformità
del cingolo scapolo omerale, della gabbia toracica e del rachide cer-
vico-dorsale. SCHWARZELLER ritiene addirittura che scapola alta con-
genita e deformità del rachide siano costantemente associate e dipen-
denti da un medesimo errore genico. Non è dello stesso parere DE
LUCCHI il quale ritiene che siano ereditarie le anomalie rachidee, non
la deformità scapolare; ritiene tuttavia che le scapole alte congenite
presentino costantemente associate deformità vertebrali. Solamente
quando il tratto cervico-dorsale è interessato da malformazione l'er-
rore formativo colpirebbe pure l'embriogenesi scapolare. PUTTI & DE-
LITALA in base ad alcuni elementi di ordine embriologico ritengono che
l'arresto di sviluppo della regione cervico-dorsale del rachide sia fat-
tore etiopatogenetico fondamentale nel determinismo della scapola alta
congenita. Infatti nella quarta settimana di vita endouterina il cingolo
scapolare non si trova nella posizione in cui è a sviluppo completo,
ma è posto più in alto. La scapola si trova fra la quarta vertebra cer-
vicale e la prima dorsale. In seguito ne avviene la discesa e solamen-
te al principio del sesto mese la scapola raggiungerà la posizione fra
VI vertebra cervicale e IV dorsale. E' contemporanea l'organizzazio-
ne mesenchimale che conduce alla formazione delle vertebre cartila-
ginee. Da forme lievi di sopraelevazione scapolare associate a sindro-
me di Klippel-Feil nella forma più grave, si passa gradualmente at-
traverso forme intermedie a scapole alte gravi associate a minime de-
formità vertebrali. Alcuni AA. vedono la primitività della malforma-
zione nella lesione vertebrale, altri AA. nella lesione del cingolo sca-
polare. La variabilità della componente malformativa vertebrale e sca-
polare starebbe a indicare, secondo BARUFFALDI e GALLI, più che una
primitività dell'una con induzione dell'altra, una più o meno intensa
azione della noxa sulle diverse regioni con la possibilità di combina-
zioni le più svariate.

Si ha l'opportunità in questo lavoro, di presentare due casi in
cui nel primo è particolarmente grave la sindrome di Klippel-Feil e
nel secondo è associata una ben evidente deformità di Sprengel.

TERAPIA

Clinicamente il morbo di Klippel-Feil, solo od associato a sca-
pola alta congenita, è causa di una deformità grave con limitazione
della motilità del collo e degli arti superiori.

Anche la capacità respiratoria può essere compromessa più o me-
no a seconda della gravita della forma e così pure il trofismo degli
arti e del tronco secondariamente a turbe neurovascolari. Il proble-
ma terapeutico è quindi assai complesso ritentendo di danni estetico-
funzionali comprendenti la gamma più vasta di varietà e gravita. I
mezzi incruenti sono di qualche utilità nei casi più lievi in cui la gin-
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nastica ortopedica, la massoterapia ed i tutori ortopedici valgono a
meglio indirizzare lo sviluppo del rachide e del torace tonificando il tro-
fismo muscolare. La stessa terapia incruenta da però risultati tran-
sitori, quando non del tutto nulli, nei casi gravi. Infatti la prima Pa-
ziente della casistica fu sottoposta in tenera età ad un trattamento di
minerve gessate correttive prolungato per due anni e che aveva por-
tato, con la marcata ipotrofìa dei muscoli del cingolo scapolo-omerale
ad un miglioramento apparente della deformità. Con l'abbandono
della protesi si ebbe un rapido ritorno alle condizioni primitive. Anche
la seconda Paziente fu sottoposta a terapia incruenta: all'età di 7
anni le fu confezionato un reggispalle e a 15 anni portò apparecchio
toracico gessato che immobilizzava, abbassandola, la spalla destra e
correggeva la scoliosi. Non potè notare alcun miglioramento se non
del tutto transitorio.

Tenendo quindi nel debito conto i mezzi terapeutici incruenti che
possono sortire qualche utile effetto soltanto nei casi lievi e nei primi
anni di età, passiamo ora a considerare i mezzi cruenti che si impon-
gono nei casi di gravita maggiore.

La terapia cruenta può, a seconda dell'opportunità, interessare
interventi tegumentari, muscolari, sul sistema nervoso o sull'apparato
scheletrico. Il morbo di Klippel-Feil molto spesso si può identificare
nello « status » di BONNEVIE ULLRICH, altrimenti sondrome di TURNER
per gli AA. americani, nel quale il sintomo più appariscente è dato dal
pterigium colli, pliche alari decorrenti dalla mastoide all'acromion,
simmetriche, interessanti spesso oltre la pelle anche fascie e musco-
latura.

Si ha in questi casi l'aspetto tipico di « collo di cobra ».
L'intervento di plastica cutanea a doppia zeta associato, nei Pa-

zienti per i quali fu ritenuto necessario, a recisione di lacinie musco-
lo-aponevrotiche con sutura cutanea a lembi alternati, permise, in
alcuni soggetti affetti da Bonnevie Ullrich, di ottenere una stabile
correzione della deformità. Dell'intervento si giovò pure la motilità
del collo limitata solamente dalle deformità scheletriche. Interventi
muscolari sono stati condotti allorquando si è riscontrata, associata al
morbo di Klippel-Feil, la retrazione, non di rado bilaterale, dello
sterno-cleido-mastoideo. Il BONOLA, in uno di questi casi operato bi-
lateralmente con la tecnica di PUTTI, potè ottenere oltre ad un mi-
glioramento dell'atteggiamento qualche vantaggio per la motilità del
collo. Tale intervento può risultare spesso indaginoso oltre che per le
gravi retrazioni muscolari, anche per anomalie delle parti molli del
collo e del cingolo scapolo-omerale. Nella sindrome di Klippel-Feil so-
no state descritte sindromi midollari e di compressione radicolare tar-
diva: sindromi spastico-cerebellari (SERAFINI e BERTOLOTTI), emiparesi
spastiche (SiCARD e SERMOJEZ), quadriplegie piramidali spastiche
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(GUILLAUME e MOLLARET). Il BERTOLOTTI ha osservato brachialgie e
sindromi progresive trofico-dolorose del plesso brachiale. Poichè non
vi ha dubbio che deformità congenite della distribuzione, della dispo-
sizione e dell'emergenza radicolare possono da sole, od associate ad al-
terazioni ossee, legamentose o meniscali essere causa di gravi nevral-
gie (BONOLA), è difficile spiegare come dalla letteratura non risultino
essere stati eseguiti interventi decompressivi su tali Pazienti.

Il frequente associarsi di deformità congenite del cingolo scapo-
lare alla sindrome di KLIPPEL-FEIL ha indotto invece a interventi os-
sei. L'abbassamento della scapola da i migliori risultati quando sia ese-
guito precocemente, quando cioè la plasticità dei tessuti consente una
migliore correzione e la deformità non è del tutto stabilizzata. Dalle
osservazioni di MARINO e FRANCO risultano buoni risultati funzionali
quando alla fissazione al piano costale dell'angolo scapolare inferiore
si associ la fissazione ai fasci muscolari paravertebrali della porzione
inferiore del margine mediale della scapola. Discussa è invece l'osteo-
tomia clavicolare associata alla scapulopessi ( OMBREDANNE e Huc)
nell'intento di evitare una eventuale compressione del plesso brachiale
e della succlavia. In realtà tali disturbi si sono a volte visti insorgere
nella scapulepessia bilaterale (PUTTI).

L'indicazione di tale particolare di tecnica potrà sussistere qualora
il tragitto che la scapola dovrà compiere nell'abbassamento sarà rile-
vante. Interventi di osteomia portati sulla colonna con la tecnica usata
per sedi di minor impegno da SMITH PETERSEN ed in Italia da DELI-
TALA e PAIS potrebbero essere usati per torcicolli ossei e per le tipiche
deviazioni cervico-dorsali in flessione. Tali interventi sono teorica-
mente possibili per il persistere frequente di articolazioni intersoma-
tiche che interrompono il blocco sinostosico cervico-dorsale. Tale ten-
tativo è stato effettuato con esito felice da HERBERT nel 1950 e da Low
con esito infausto nel 1951.

Cervicalizzazione delle prime vertebre dorsali.

Non potendosi nella grande maggioranza dei casi intervenire sul
blocco cervico-dorsale, BONOLA, con una tecnica originale, ha operato
le Pazienti della casistica attuando una toracoplastica bilaterale atta
a creare una Cervicalizzazione delle prime vertebre dorsali. A ciò
è stato indotto particolarmente dal rilievo che le prime quattro coste
assumono nella maggioranza dei casi più gravi di Klippel-Feil una si-
tuazione altissima rispetto al cingolo scapolo-omero-clavicolare realiz-
zando la formazione da vari AA. denominata « torace cervicale ». Tale
tecnica, del tutto orginale, è stata condotta dal BONOLA sulla prima Pa-
ziente della casistica mediante toracoplastica bilaterale, trattandosi di
sindrome del primo tipo di Klippel e Feil e mediante toracoplastica
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Fig. l - B. Osanna di anni 20. Il radiogramma in proiezione laterale presenta un
quadro di platibasia appena accennata, assimilazione occipitale dell'arco posteriore del-
l'atlante, di esso permane solamente un residuo appena differenziato dell'arco anterio-
re, blocco sinostosico completo delle altre vertebre cervicali. Alla P. è consentito so-
lamente qualche limitato movimento di rotazione del capo per pochissimi gradi, men-
tre tutti gli altri movimenti sono aboliti.

destra associata a scapulopessi sulla seconda Paziente in cui ad una
forma meno grave della sindrome di Klippel e Feil era associata sca-
pola alta congenita a destra.

1) La Paziente B. Osanna ai anni 20, nella quale, fino dai primi anni di
età, fu notata una malformazione del collo che si presentava abnormemente
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corto, fu sottoposta nell'infanzia ad un trattamento di minerve gessate per
due anni. Tale terapia, provocando una marcata ipotrofia dei muscoli del cin-
golo scapolo-omerale, simulava un miglioramento che scompariva in breve
tempo con l'abbandono della, protesi. La deformità si è andata aggravando

Fig. 2 - B. Osanna. Tipico caso di Klippel e Feil con sinostosi cervicale completa, as-
senza di collo e rigidità cervicale. La figura mostra la P. prima e dopo l'intervento
di toracoplastica parziale bilaterale mediante cui, con la cervicalizzazione delle prime
tre vertebre dorsali, si è ottenuta una netta estrinsecazione del collo. I movimenti di
rotazione, di lateralità e di flesso estensione del segmento cervico-dorsale permettono
ora alla P. una motilità di poco inferiore alla normale.
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con l'età. Al momento dell'esame, presenta una gravissima sindrome del tipo
di Klippel e Feil con tutti i segni clinici e radiografici.

Il 10-5-1954 la Paziente viene sottoposta in anestesia locale a toracopla-
stica parziale superiore destra (oper. Prof. A. Bonola). Il cosidetto torace
cervicale di destra era infatti più voluminoso e costituiva la deformità più
evidente. Previa incisione longitudinale paravertebrale destra lunga 10 cm.

Fig. 3 - Schemi rappresentanti l'intervento di toraco-plastica parziale posteriore destra
eseguito sulla P. B. Osanna. In basso a sinistra, scherni e misurazioni dei segmenti co-
stali asportati; la settima costa cervicale e la prima dorsale si fondevano in una lar-
ga costa delle dimensioni di 8 cm. di lunghezza per 4 cm. di larghezza.

situata ad un punto equidistante fra le apofisi spinose ed il margine mediale
della scapola vengono totalmente recisi i ventri muscolari del trapezio e del
romboide fino a porre allo scoperto il piano osseo costale. Identificate le pri-
me quattro coste si procede alla deperiostizzazione della 3ª costa con rese-
zione di 10 cm. dell'arco posteriore e così di 18 cm. per la 2a e per la la che
si presentava totalmente fusa con la costa cervicale soprannumeraria in una
lamina ossea della larghezza massima di 4,5 cm. Le coste non vengono disar-
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ticolate ma resecate a pochi cm. dall'articolazione per evitare un ulteriore
abbassamento dell'apice polmonare che si trova ancorato all'angolo costo-ver-
tebrale posteriore. Sutura a strati e della cute mediante punti plastici in seta
paraffinata. Decorso post-operatorio regolare.

Subito dopo l'intervento si rileva specie al lato destro una decisa estrin-
secazione del collo e la Paziente riesce ora a compiere movimenti di flesso-
estensione cervicale che le erano impediti prima dell'intervento. Un radio-
gramma eseguito pochi giorni dopo l'operazione mostra una bolla d'aria sotto-
cutanea e la presenza di un ematoma al disopra della cupola pleurica abbas-

Fig. 4 - Radiogrammi antero-posteriori eseguiti prima e dopo l'intervento di toraco-
plastica posteriore parziale destra. Nel primo si nota la presenza di coste accessorie
cervicali bilaterali di cui la destra appare completamente fusa con la prima costa.
La presenza di un emispondilo rudimentale cervico-dorsale rappresenta inoltre la cau-
sa determinante della scoliosi destro convessa dorsale alta. Nel secondo radiogramma
si rileva come le prime tre vertebre dorsali liberate da ogni rapporto costale, abbiano
assunto con l'abbassamento degli apici polmonari e la scomparsa del torace cervicale,
la morfologia e la funzione di vertebre cervicali.
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sata. In seguito al riassorbimento della bolla d'aria e dell'ematoma si ha un
risalimento pressoché normale della cupola, pleurica che dimostra come la
funzione del polmone non sia stata danneggiata. Alla Paziente, dopo 15 giorni
dall'intervento, viene applicata una minerva gessata correttiva allo scopo di
modellare e di correggere, secondo la nuova morfologia della spalla, e even-
tuali ossificazioni periostee delle coste asportate. Dopo quattro mesi dalla
prima operazione, il 1-9-1954 viene eseguito il secondo intervento di toraco-
plastica a sinistra con resezione parziale della I, II, III costa in anestesia
locale.

La Paziente dimessa dall'ospedale dopo 10 giorni, ha potuto in un mese
riprendere le sue occupazioni. Ha eseguito un ciclo di fisioterapia, massaggi
e sospensione giornaliera cervicale per 20-30 m'. Rivista ad un anno dal se-
condo intervento, la Paziente non accusa disturbi; presenta una spirometria di
1080, di poco inferiore a quella presentata prima degli interventi.

2) R. Carla di 17 anni: fino dalla nascita i genitori notarono difficoltà del-
la piccola ai movimenti di rotazione del capo. Verso i quattro anni inoltre
il profilo della scapola destra presentava una alterazione nel senso del suo
innalzamento rispetto alla scapola controlaterale. La rigidità del capo ai mo-
vimenti di, rotazione si è venuta sempre più aggravando tanto che attualmen-
te la Paziente deve ruotare il busto per volgere il capo. All'età di 7 anni le
fu confezionato un reggispalle che la Paziente non ha quasi mai portato. Due
anni prima del presente ricovero portò apparecchio toracico gessato che im-
mobilizzava, abbassandola, là scapola destra e correggeva la scoliosi. La de-
formità venne rapidamente ripristinandosi alla demolizione dell'apparecchio
gessato. Obbiettivamente presenta collo tozzo, accorciato con masse muscolari
della base a forma trapezoide. I movimenti di flesso-estensione del capo sono
modicamente limitati, i movimenti di lateralità sono limitati in modo più
grave e i movimenti di rotazione pressoché aboliti. La scapolo-omerale destra
è innalzata con profilo anatomico alterato. La scapola è alta, innalzata di
circa tre spazi costali e la sua spina protrude sotto la cute. Particolarmente
diastasato dalla gabbia costale è il margine mediale della scapola che trovasi
in; posizione identica a quella ottenibile adducendo al massimo l'arto supe-
rióre. La scapola appare rimpicciolita e la sua motilità assai limitata. Eviden-
te scoliosi alternante al rachide cervico-dorsale.

Il 12-3-1957 la Paziente viene sottoposta ad intervento di scapulopessi
e costotomia della lª, 2ª, 3ª costa a destra (oper. Prof. A. Bonola). In ane-
stesa generale pentotalìca senza intubazione, non permettendola la rigidità
del rachide cervicale, si pratica ampia incisione parascapolare mediale a
destra.

Scollate le parti molli si reperta la spina scapolare ipertrofica che pro-
trude nel sottocutaneo formando una tumefazione sotto la cute. La si asporta
mediante grossa Leur. Scheletrizzante le prime coste, ad andamento abnorme,
si asporta la prima e la seconda costa e buona parte della terza.

Il gibbo costale viene quindi scoperto e si evidenziano parecchie coste
pressoché unite le une alle altre con spazi intercostali ridotti a pochi milli-
metri. Si abbassa la scapola liberata e si fissa l'angolo inferiore alla IX
costola con un grosso punto in crine. Accurata emostasi. Sutura a strati e
della cute con punti in seta paraffinata. Si pone un drenaggio in gomma.
Decorso post-operatorio regolare. Trascorsa una settimana si tolgono i punti
e dopo 10) giorni dall'intervento, con trazione di Delitala si confeziona una
minerva gessata che viene mantenuta per 2 mesi.

Rivista ad un anno di distanza dall' intervento la Paziente riferisce di
non aver mai accusato disturbi di sorta e di esplicare normalmente le sue
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Fig. 5 - B. Carla di anni 17. Tipico caso di scapola alta congenita associata a sin-
drome di Klippel e Feil. La p. è vista prima e dopo l'intervento di scapulopessi e to-
racoplastica parziale destra. Si noti l'estrinsecazione del collo anche a destra e la com-
pleta correzione della scapola alta congenita ottenute con l'intervento. Anche la sco-
liosi destro-convessa dorsale alta si è favorevolmente modificata.



Fig. 6 - B. Carla. Radiogrammi antero-posteriori eseguiti prima e dopo intervento di
scapulopessi e toracoplastica posteriore parziale destra. Nel primo si rileva scapola de-

stra alta congenita con spina scapolare assai evidente, scapola destra rimpicciolita ri-
spetto alla sinistra. Al rachide cervico-dorsale notasi grave scoliosi alternante ed a
quello cervicale quadro a tipo Klippel-Feil con sinostosi vertebrale con conservazione
delle sole articolazioni fra 2°-3°C e 3°-4° C. Si nota inoltra un tentativo di megapo-
fisi tra apofisi trasversa della 7ª C e spina scapolare a destra. La gabbia costale ap-
pare a forma di cono con abnorme ipotrofia delle prime coste. Nel secondo radiogram-
ma è evidente la completa correzione della scapola alta congenita destra e l'esito del-
l'intervento di toracoplastica parziale destra.

Terapia chirurgica della sindrome di Klippel e Feil ecc.
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occupazioni. All'obbiettivìtà clinica l'estrinsecazione del collo a destra si è
mantenuta e la scapola destra, che precedentemente all'intervento si presen-
tava innalzata, di circa tre spazi costali ed il cui margine mediale era parti-
colarmente diastasato dalla gabbia costale, presenta l'angolo inferiore a li-
vello della IX costa. Il margine mediale della scapola è ben aderente alla
gabbia costale ed i movimenti della scapola stessa sono molto migliorati in
ampiezza. I movimenti di flesso-estensione del capo sono ampi come di nor-
ma, i movimenti di lateralità pressoché normali ed i movimenti di rotazione,
pressoché aboliti precedentemente all'intervento, si presentano possibili per
un. grado soddisfacente. Anche la scoliosi che era presente al carico del ra-
chide cervico-dorsale ha risentito favorevolmente dell'intervento di scapulo-
pessi e toracoplastica parziale.

La considerazione dei risultati terapeutici ottenuti cruentemente
nelle due Pazienti incoraggia a non rinunciare ad ulteriori tentativi
qualora si sia esattamente diagnosticata la sindrome di Klippel-Feil
Clinicamente e radiologicamente pura od associata ad altre deformità
dell'impalcatura scheletrica o delle parti molli. Le possibilità del più
vario combinarsi di deformità associata alla sindrome di Klippel-Feil
induce a studiare il piano terapeutico stabilendo la tecnica operatoria
caso per caso poiché solamente agendo anche su tutti i fattori di mal-
formazioni eventualmente associate si potrà, dalla cervicalizzazione del-
le prime vertebre dorsali, ottenere i risultati che, nella considerazione
dei casi così trattati, giustificano ottimistiche previsioni. In particola-
re si dovrà tener presente che nella seconda infanzia si potrà proce-
dere a correzione cruenta delle scapole alte congenite, mentre le
plastiche delle pliche alari e sopratutto la cervicalizzazione delle prime
tré-quattro vertebre dorsali dovranno essere consigliate, sempre in due
tempi, nel periodo post-puberale. L'intervento di cervicalizzazione
delle prime vertebre dorsali ha non solamente un significato estetico,
ma anche funzionale come nel primo caso nel quale, per la fusione
in un unico spondilo delle vertebre cervicali, si aveva un collo com-
pletamente rigido.
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