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Nel secolo scorso le fratture dell'arco posteriore dell'atlante erano
conosciute solo per poche osservazioni fatte al tavolo autoptico e la
opinione dominante era che tali fratture fossero tutte mortali, ma il
perfezionamento dell'indagine radiografica e l'aumento delle occasioni
traumatiche hanno arricchito in questi ultimi decenni la letteratura di
oltre un centinaio di casi.

Infatti dopo i 49 casi da JEFFERSON, si ebbero quelli di PIERI, di
MEMMI, i 6 di PUTTI, i 3 di SGROSSO, i 3 di WAGNEr W. e la raccolta fino
al 1938 di SINBERG e BUrMANN di 93 casi da tutta la letteratura. E ancora
casi di MAC CARTHY, GOLDAN e WORTER, MINCUCCI DEL ROSSO, SEIBERT,
CHERUBINI, SABAINO, FUMAGALLI, GOIDANICH (7 casi), MORISI e BELLI
(4 casi).

Secondo PUTTI-SCAGLIETTI-PALTRINIERI l'incidenza in rapporto alle
fratture della colonna sarebbe del 0,8 %, secondo MORISI e BELLI del 5 %.
Noi presentiamo otto casi con una frequenza del 2 %.

La lesione dunque non è rarissima, ma certo poco comune, anche
se francamente dobbiamo ammettere che non è impossibile che sfugga,
a volte, a un osservatore che non sia più che attento e non la sospetti
a priori, o se l'esame radiologico non è condotto con tecnica perfetta.

L'atlante è costituito da due masse laterali riunite al davanti e
dietro da 2 lamine che formano l'arco anteriore e l'arco posteriore. Due
prolungamenti orizzontali costituiscono le apofisi trasverse. Le masse
laterali comprendono una faccia superiore nella quale è la cavità gle-
noide concava in tutti i sensi che si articola con i condili dell'occi-
pitale, una faccia inferiore nella quale sono le due faccette articolari
inferiori che, leggermente concave, sono in rapporto con le corrispon-
denti superiori dell'epistrofeo, una faccia esterna che forma la base
delle apofisi trasverse e una faccia interna rugosa ove si inserisce il
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legamento trasverso che tiene il dente dell'epistrofeo aderente alla fac-
cetta articolare della faccia dorsale dell'arco anteriore. Questi presenta
inoltre il tubercolo anteriore, come l'arco posteriore il tubercolo po-
steriore, ai quali si inseriscono rispettivamente i muscoli lungo del
collo, piccolo retto anteriore del capo e piccolo retto posteriore del
capo. Sulla faccia superiore dell'arco posteriore si trova una doccia,
che si continua col foro che è alla base delle apofisi trasverse, nella
quale scorrono l'arteria e vena vertebrale e il primo nervo occipitale.
Le apofisi trasverse, alla cui base è il foro intertrasversario, sono
molto sviluppate onde permettere l'inserzione di numerosi muscoli: il
piccolo retto anteriore e il retto laterale del capo, il piccolo e grande
obliquo del capo, lo splenio e gli intertrasversarii anteriore e posteriore
del collo, l'angolare dell'omoplata e, a volte, lo scaleno posteriore e il
trasverso del collo.

Lo speco vertebrale a livello dell'atlante è molto ampio, come in
buona parte della colonna cervicale, onde permettere al midollo di se-
guire senza danni gli ampi movimenti del segmento vertebrale stesso.

L'atlante si articola con l'occipitale, l'epistrofeo e il suo dente. Lo
sviluppo si compie per mezzo di due punti primitivi di ossificazione
laterali uniti al davanti da un tratto connettivale nel quale durante il
primo anno compare un punto di ossificazione complementare che da
origine all'arco anteriore. Al quinto-sesto anno di età i nuclei si uni-
scono e si completa l'anello osseo. Questo presenta due regioni più
resistenti, le masse laterali, e due più esili costituite dai due archi.

La mobilità dell'atlante è molto limitata e segue la colonna nei
movimenti di flesso-estensione della testa, mentre nei movimenti di
rotazione le rimane solidale girando attorno al dente dell'epistrofeo. I
muscoli della regione possono agire sia sulla testa che sulla vertebra:
tuttavia l'azione degli estensori è più energica di quella dei flessori.
La flessione è ampia e si arresta per tensione dei legamenti, mentre la
estensione è meno estesa perché oltre che dai legamenti viene ostaco-
lata dall'avvicinarsi delle apofisi spinose. Similmente avviene per l'in-
clinazione laterale ove l'ostacolo maggiore è dato dalle apofisi trasver-
se. Infine i movimenti di flesso-estensione si compiono come una leva
di 3° genere.

Etiopatogenesi

E' sempre un evento traumatico la causa prima della frattura. 11
trauma indiretto è per lo più responsabile della lesione: esso deve es-
sere necessariamente di una discreta intensità e avviene per caduta di
un grave sul capo, per contraccolpo trasmesso dalla colonna vertebrale,
per caduta a capofitto in flessione ed estensione del collo (QUERCIOLI).

Il trauma diretto è assolutamente eccezionale (BOYEr citato da



Le fratture dell'arco posteriore dell'atlante

MEMMI e HUGUES citato da GOIDANICH): infatti è praticamente quasi im-
possibile che si verifichi il caso che un agente vulnerante di forma ap-
propriata colpisca con forza sufficiente, nel punto esatto, l'atlante, così
ben protetto dalle masse muscolari, dall'apofisi spinosa dell'epistrofeo
e dal particolare atteggiamento della colonna cervicale.

Si verificano così tipi diversi di meccanismo di frattura: da schiac-
ciamento, nelle due prime evenienze; da compressione per iperflessione
ed iperestensione; e da strappamento per il diverso atteggiamento che
assume la testa rispetto alla colonna e le contrazioni muscolari di difesa
al momento del trauma.

Anatomia patologica

La frattura può colpire l'atlante in uno qualsiasi dei suoi segmenti,
unica, duplice e multipla. Gli archi sono i più interessati per le note
condizioni anatomiche di minor resistenza e, in ordine di frequenza,
prevale nettamente, nel 60 % dei casi, secondo JEFFERSON, la frattura
dell'arco posteriore, seguita dalle fratture contemporanee dei due archi
(25%) e da quella dell'arco anteriore (15%). Dello stesso parere è

BOHLER che ha osservato il maggior numero di fratture della parte
posteriore dell'arco nel punto d'impianto di esso in corrispondenza del
solco vasale, ove in effetti la lamina è più debole. Possibili, seppure
rarissime, sono le fratture a frammenti multipli, come quella riportata
da QUErCIOLI a quattro frammenti e a cinque da Mc CArTHY. Anche altri
segmenti della vertebra possono essere interessati isolatamente, come
le apofisi trasverse, secondo un meccanismo essenzialmente da strappa-
mento (HAMILTHON, BOECKEL, PIERI); così pure delle apofisi spinose
(BOPPE, MArCHALL e LUDLOFF). Recentemente (1957) BONI ha pubblicato
l'unico caso di frattura trasversale del tubercolo anteriore dell'atlante
con evidente diastasi dei frammenti, senza segni di compromissione
midollare, in una donna di 40 anni, prodottasi in seguito ad un forzato
movimento di iperestensione della testa sul collo nel momento della
caduta, mentre i gruppi muscolari della nuca e del collo erano in con-
trazione spastica.

Le fratture sono complete, incomplete e sottoperiostee. La lìnea di
frattura è verticale od obliqua nei vari sensi. Lo spostamento dei fram-
menti è scarso o pressoché nullo quando una sola frattura interessa
l'arco, ma può essere anche notevole quando la frattura è a più fram-
menti ovvero due fratture interessano simmetricamente le basi dell'ar-
co. Nei casi con frammento spostato si può avere compressione del
nervo sotto-occipitale di Arnold.

La guarigione anatomica avviene con callo osseo normale od esu-
berante nelle fratture senza spostamento: ma quando un frammento di
arco, sia posteriore che anteriore, ha subito un certo spostamento, può
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avvenire che si formi scarso callo, sì da mantenere visibile la rima di
frattura per anni, o che si formi solo un callo fibroso, con esito di pseu-
doartrosi. La ragione di ciò va ricercata, secondo PIERI, nelle precarie
condizioni di nutrizione dell'osso tributario di piccole arterie interrotte
dalla frattura.

Fig. 1 - B. Giuseppe - Caso n. 1.

Quadro clinico e radiografico

La sintomatologia clinica delle fratture dell'arco posteriore dell'a-
tlante è molto scarsa, a volte del tutto muta, e comunque senza segni
che si possano considerare patognomonici. Essi sono il dolore e la ri-
gidità antalgica dei muscoli del collo con limitazione dei movimenti.

Il dolore spontaneo, ma più spesso solo provocato dalla palpazione
diretta, è localizzato nella fossetta sottoccipitale e, secondo PUTTI, non
da particolari e frequenti irradiazioni. Esso scompare dopo breve tempo,
specie quello spontaneo, e può essere sostituito, secondo FUMAGALLI,
SICARD e ROGER, da algie, anestesie od ipoestesie in territori del grande
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nervo occipitale di Arnold. Il dolore non è segno certo di frattura del-
l'arco posteriore, giacché è presente con le stesse caratteristiche anche
in fratture di segmenti diversi delle due prime vertebre cervicali, men-
tre l'ipoestesia o l'anestesia in territorio del grande nervo occipitale
sarebbe, secondo alcuni AA., un segno pressoché patognomonico. SIcARd
e ROGEr osservarono in tre casi anestesia che permise di stabilire dia-
gnosi di sede. Il dolore può inoltre essere provocato palpando l'arco

Fig. 2 - C. Vittorio - Caso n. 2.

anteriore attraverso il faringe: la manovra tuttavia, oltre a non essere
di agevole attuazione, non è specifica della lesione in oggetto in quanto

il dolore rilevato può essere dovuto ad altre affezioni delle due prime
vertebre cervicali.

Un segno, secondo SGROSSO, presente in alcuni casi è il trisma: nei
nostri casi lo abbiamo osservato una sola volta: non ci pare che possa
essere considerato specifico della lesione.

A volte infine la sintomatologia può essere tanto modesta, limitata
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ad un modico dolore sottonucale, da consentile ai pazienti di continuare
la propria attività, come avemmo occasione di constatare in due infor-
tunati, giunti alla nostra osservazione dopo circa un mese dal trauma,
per il persistere di modesti, ma insistenti dolori locali, e nei quali il ra-
diogramma mise in evidenza una indubbia frattura dell'arco posteriore
dell'atlante, senza notevole spostamento, ma con scarsa tendenza alla
formazione di callo osseo.

Fig. 3 - M. Marcello - Caso n. 3.

L'esame clinico va ovviamente sempre completato da quello ra-
diografico e per questo ci pare opportuno, data la sua non sempre fa-
cile attuazione, ricordare le tecniche radiografiche più comuni, che
l'Ortopedico non può ignorare e da noi usate nei nostri casi.

La radiografia in proiezione antero-posteriore non è in grado di
mettere in evidenza le prime due vertebre cervicali e per la densa so-
vrapposizione di ombre e per l'incidenza dei raggi non normale all'asse
verticale di esse, nè per lesioni gravi come la frattura degli archi as-
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sodata a lussazione atlanto axoidea e frattura del dente dell'epistrofeo.
e tanto meno per la frattura di una branca dell'arco posteriore. E' quindi
indispensabile eseguire una radiografia transbuccale.

Ci riportiamo al recente trattato di CORSERI per riferirne la tecnica.

1) Proiezione antero-posteriore o ventro-dorsale a bocca aperta
per lo studio della la e 2ª cervicale: paziente supino, testa simmetrica.

Fig. 4 - C. Federico - Caso n. 4.

bocca aperta al massimo e così mantenuta da un cuneo di sughero
tenuto fermo fra le arcate dentarie verso i molari. Si farà in modo
che il piano occlusale superiore e la base dell'occipitale si trovino sullo
stesso piano verticale. Il raggio esattamente normale alla lastra, viene
diretto sulle due prime vertebre cervicali, facendo attenzione che si
trovi parallelo alla superficie masticatoria dell'arcata dentaria superiore.

Una variante che può essere utile è quella proposta da OTTONELLO
che, in posizione come per la suddescritta tecnica, fa eseguire al pa-
ziente movimenti (1-2 al minuto secondo) ritmici di apertura e chiusura
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della bocca: in tal modo la mandibola per i suoi ritmici e continui
movimenti viene riprodotta come un'ombra tenue e uniforme che la-
scia scorgere la colonna cervicale ad essa sottostante.

Dobbiamo dire però che tale tecnica non è sempre attuabile nella
casistica di cui ci occupiamo, perché, a parte la possibile presenza di
trisma, come riferisce SGROSSO, anche se non vi è una irriducibile de-
viazione coatta della testa, non è tuttavia facile far eseguire ai pazienti

Fig. 5 - L. Carlo - Caso n. 5.

detti movimenti ritmici e continui per il dolore che può così essere
esacerbato.

In caso di trisma SMERCHINICH consiglia di appoggiare il tubo sul
dorso del naso.

2) Proiezione sagittale antero-posteriore secondo FUCHS: paziente
supino, testa simmetrica ed estesa sinché il margine inferiore della
sinfisi mentoniera si trovi sulla stessa verticale dei processi mastoidei.
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Il raggio, perpendicolare alla lastra, deve incidere sulla linea mediana
del collo, in un punto situato subito sotto il mento.

3) Proiezione sagittale postero-anteriore: paziente prono, testa
sempre simmetrica ed estesa, mento appoggiato sulla parte superiore
della lastra. Il raggio normale incide in un punto mediano sotto la base
dell'occipitale, seguendo un piano verticale che passa posteriormente

Fig. 6 - C. Aldo - Caso n. 6.

ai processi mastoidei. Con tali proiezioni la lettura della lastra riesce
agevole per quanto riguarda il dente dell'epistrofeo, e le masse laterali
dell'atlante, come pure l'arco anteriore, che si vede sovrapposto all'a-
pofisi odontoidea e all'articolazione atlante-axoidea, mentre poco evi-
dente riesce l'arco posteriore confuso con la base del dente dell'epistro-
feo, quando non è nascosto dall'arcata dentaria inferiore.

Ma la proiezione più atta a mettere bene in evidenza le fratture
dell'arco posteriore dell'atlante è quella laterale. Essa viene eseguita
in diverse maniere: a paziente in stazione eretta, sul fianco destro o
sinistro, o coricato in posizione supina.
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Noi preferiamo la posizione sul fianco anche perché è la meno no-
civa per il traumatizzato: in tal caso il piano sagittale mediano della
colonna cervicale deve essere parallelo al piano della lastra, e quindi
la testa dovrà essere mantenuta sollevata su un supporto adatto e an-
ch'essa parallela al piano sensibile, mentre le spalle dovranno essere
il più possibile abbassate o portate anteriormente, in modo che tutta la
colonna cervicale, compresa la VII C., possa essere proiettata.

Fig. 7 - E. Giovanni - Caso n. 7.

La lettura non presenta difficoltà interpretative: l'atlante è visibile
in tutti i suoi segmenti, dall'arco anteriore alle masse laterali, all'arco
posteriore col suo tubercolo.

L'arco posteriore infine potrà essere ancor meglio osservato, in tutto
il suo sviluppo se, eseguendo la proiezione laterale, si avrà: l'avvertenza
di inclinare leggermente la testa da un lato così che non risultino so-
vrapposte le ombre delle due lamine che formano l'arco stesso.

Anche SINDBERG e BURMAN nel 1940, per la frattura dell'arco poste-



N, Nome

2 C. Vittorio

1 B. Giuseppe

3 M. Marcello

4 C. Federico

5 L. Carlo

6 C. Aldo

7 E. Giovanni

S G. Antonio

Sesso

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Età

54

36

46

61

50

48

55

40

Modalità traumatica

Caduta sul capo flesso
lateralmente.

Caduta da una scala
battendo a terra il capo.

Caduto da una moto
battendo la fronte su
terra battuta con capo
in estensione.

Caduta sul capo da un
carro agricolo, 1 mese
prima del ricovero.

Caduta sul capo in
ipertensione.

Caduto in un fossato
in modo indeterminato.

Caduta a terra sulla
regione fronto-parieta-
le Destra.

Caduto dalla biciletta
in modo non determi-
nato.

Diagnosi
clinico-radiografica

Frattura arco posterio-
re dell'atlante.

Frattura arco posteriore
atlante, da circa 2 m.,
presenza di scarso callo
osseo.

Frattura completa di
ambedue i bràcci del-
l'arco posteriore dell'a-
tlante.

Frattura di un braccio
dell'arco posteriore del-
l'atlante - assenza di
callo osseo.

Frattura completa del-
l'arco posteriore dell'a-
tlante.

Frattura con sposta-
mento dell'arco poste-
riore dell'atlante e di
una branca dell'arco
posteriore dell'epistro-
cleo.

Frattura arco posterio-
re dell'atlante.

Frattura minima arco
posteriore dell'atlante.

Complicanze

No

Modesta nevralgia in
territorio del n. grande
occipitale destro.

No

Modica nevralgia in ter-
ritorio del n. sottocci-
pitale.

No

Parestesie in territorio
del n. grande occipitale.

No

No

Terapia

Minerva gessata chiusa
per 2 m., poi a valva
per 1 mese, indi fin-
sterapia, termoforo e
massaggio.

Minerva gessata per 2
mesi. Fisioterapia.

Minerva gessata chiusa
per 3 m., a valva per 1
mese, poi fisiopatologia
(termoforo, massaggio).

Minerva gessata chiusa
per 2 mesi, a valva per
altri 2 mesi. Fisiotera-
pia.

Minerva gessata chiusa
per 2 mesi, a valva per
altri 2 mesi. Fisiotera-
pia.

Minerva gessata chiusa
per 2 mesi, a valva per
altri 2 mesi. Fisiotera-
pia.

Minerva gessata chiusa
per 2½ m., a valva per
1 m.. Fisioterapia.

Minerva gessata chiusa
per 1 m., a valva per 1
mese. Fisioterapia.

Esito

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

C A S I S T I C A
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riore dell'atlante, proposero proiezioni oblique a paziente supino.
Secondo GOIDANICH, è utile un piccolo accorgimento tecnico per ot-

tenere particolari sia del dente dell'epistrofeo che dell'arco dell'atlante
e delle faccette articolari: esso consta di un tubo di alluminio rivestito
di piombo a forma di tronco di cono, la cui estremità più larga viene
inserita sul tubo irradiante e la più stretta, munita di segmenti che ne
regolano il calibro, viene introdotta nella bocca del paziente. La lastra

Fig. 8 - G. Antonio - Caso n.

sensibile viene posta alla regione nucale e le immagini dislocate si
possono ottenere con piccole inclinazioni laterali e antero-posteriore del
capo. Le piccole immagini si ottengono — da 4 a 6 — su un unico ra-
diogramma 13 x 18.

Complicanze e prognosi

La frattura isolata dell'arco posteriore dell'Atlante non da di per
sé complicanze gravi e anch'esse sono piuttosto rare in diretto rapporto
con la conformazione anatomica regionale. Esse si riducono alla rot-
tura o compressione dell'arteria vertebrale, forse più frequente di quan-
to pensiamo, dati i suoi stretti rapporti con l'arco posteriore ove de-
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corre sul margine superiore in un apposito solco osseo, proprio sul
segmento che più spesso viene interessato dalla frattura per essere il
meno resistente dell'arco stesso. Altra complicanza, peraltro poco fre-
quente, è la nevralgia da compressione di frammenti ossei del nervo
sottoccipitale e, più spesso, del nervo grande occipitale, sotto l'arco
dell'atlante.

Il midollo, che in corrispondenza dell'atlante gode di uno spazio
ben superiore al suo volume, non viene generalmente interessato dalla
semplice frattura: lo può essere invece quando la frattura è complicata
dalla lussazione anteriore, posteriore e a volte rotatoria dell'atlante
stesso, associata o non a frattura del dente dell'epistrofeo : in tali casi
la lesione midollare è quasi sempre mortale o quanto meno determina
paralisi irreversibili.

Nella nostra casistica, solo in due pazienti vi fu nevralgia in terri-
torio dei nervi sottoccipitale e grande occipitale che progressivamente
diminuì fino a scomparire nel corso di 4 o 5 mesi. Non vi fu mai inte-
ressamento apprezzabile del midollo, come pure non si ebbe mai ra-
gione di dubitare della rottura o compressione dell'arteria vertebrale.

Terapia ed esiti

Come la maggioranza degli AA., è nostro convincimento che il trat-
tamento delle fratture dell'arco posteriore dell'atlante sia essenzialmen-
te ortopedico. Esso si basa sulla immobilizzazione del collo in apparec-
chio gessato tipo Minerva, che in caso di fratture senza o con scarso
spostamento potrà essere confezionato subito dopo l'accertamento dia-
gnostico. Altri ritengono opportuno mettere in trazione l'infortunato,
sia a semplice mentoniera, che esercitata direttamente sullo scheletro
degli zigomi, secondo PAIS e ANDERSON, o in sede parietale, secondo
CRUTSCHFIELD, nelle fratture con notevole spostamento o a più frammen-
ti, nell'intento di ottenere la riduzione, o quanto meno, evitare brusche
e pericolose manovre riduttive, e i pericoli durante la confezione del-
l'apparecchio gessato stesso. Essi preferiscono quindi che si formi pri-
ma un callo fibroso che garantisca da eventuali spostamenti di fram-
menti che potrebbero ledere il midollo o i nervi sottoccipitale e grande
occipitale di Arnold, o aggravarne la lesione quando già fossero stati
compromessi.

Noi preferiamo in ogni caso, a prescindere dalla gravita della le-
sione, mantenere il paziente in trazione con semplice mentoniera e pesi
fino a 3-4 chili per circa 8-10 giorni prima di confezionare la minerva
gessata: non abbiamo mai dovuto lamentare incidenti.

Per quanto riguarda il tempo di immobilizzazione, esso è vario a
secondo delle opinioni degli AA. e della gravita della lesione. Da due
mesi, secondo LAPIDARi, DONATI e FUMAGALLI, a tre, quattro mesi secondo
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SAVAINO, a sei mesi secondo JEFFErSON, KEY e CONWELL. MOrISI e BELLI
mantennero l'immobilizzazione per tre mesi in due casi e quattro mesi
negli altri due dei quattro casi recentemente pubblicati (1955).

In un caso di GOIDANICH, la Minerva gessata fu tenuta per 9 mesi,
ma la frattura dell'arco posteriore dell'atlante era complicata da sub-
lussazione anteriore dell'epistrofeo e da frattura del suo dente.

Nei pazienti venuti alla nostra osservazione, la immobilizzazione fu
mantenuta per due mesi in apparecchio gessato chiuso e successivamen-
te per un periodo da uno a due mesi in gesso aperto a valve. In com-
plesso quindi il trattamento fu protratto per 3-4 mesi, a secondo del
minore o maggiore spostamento dei frammenti di frattura e del persi-
stere dei dolori.

Il trattamento cruento è da evitare in tutte le fratture amieliche,
per quanto alcuni AA. come BLACKWOOD, MIXTER e OSGODD, abbiano ese-
guito delle osteosintesi con trapianto osseo a ponte, o con filo metallico
nell'intento di ovviare ai frequenti ritardi di consolidazione che si han-
no nelle fratture dell'atlante, specie dell'arco posteriore. A noi sembra
che l'intervento sia assolutamente sproporzionato ai supposti vantaggi
propugnati.

•
Nelle fratture mieliche invece, il trattamento chirurgico ha deter-

minate e precise indicazioni. Non abbiamo esperienza personale in quan-
to nella nostra casistica non fu mai necessario prendere in considera-
zione l'intervento cruento, tuttavia, riferendoci alla esperienza di vari
Autori, possiamo distinguere diverse evenienze di sofferenza midollare
o radicolare.

1) Fratture lussazioni delle prime due vertebre cervicali con segni
di interessamento midollare: viene eseguita la laminectomia precoce
resecando i primi due archi fino al bordo posteriore del foro occipitale
(JEFFERSON 1921, CRAIG 1931, ODY PETIT, DUTAILLiS 1938) intervento peral-
tro eccezionale, dato che ben di rado il paziente giunge vivo al tavolo
operatorio, ed estremamente pericoloso per la possibile morte opera-
toria (SERRA).

2) Fratture e fratture lussazioni dell'atlante e dell'epistrofeo in-
stabili e con segni ingravescenti di interessamento nervoso: artrodesi
cervico occipitale, preceduta o no, a secondo della maggiore o minore
gravita della sofferenza nervosa, da laminectomia e dall'esportazione
dei frammenti. L'intervento in tali casi tuttavia non è immediato come
nella precedente evenienza, ma generalmente tardivo.

3) Fratture dell'atlante con gravi sofferenze tronculari del grande
nervo occipitale di Arnold per frammenti pseudoartrosici spostati o per
callo esuberante (SCHNEIDER, POLDEN e WHORTEN, SICARD e ROGER (1917);
REISNER (1935); PAIS (1950): tali casi non sono rari e si giovano gene-
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ralmente dell'intervento chirurgico che consiste nell'asportazione del
frammento o del callo osseo.

Gli esiti delle fratture senza spostamento nè complicanze dell'arco
posteriore dell'atlante di una o di ambedue le lamine che lo costituisco-
no sono buoni, come abbiamo visto anche nella nostra relativamente
non esigua casistica. E' possibile tuttavia che permangano dolori nei
movimenti di inclinazione e rotazione del capo per un certo periodo
dopo la rimozione della Minerva gessata, ma generalmente scompaiono
dopo alcuni cicli di trattamento fisioterapico a base di calore per con-
tatto con termoforo elettrico, massaggio e cauta rieducazione funzionale.

Esiti invece di diversi gradi di gravita si possono avere nelle frat-
ture con spostamento di frammenti, complicate da lussazione o sublus-
sazione dell'atlante stesso o da fratture del dente dell'epistrofeo.

Essi sono costituiti da dolore e rigidità persistenti nei tentativi di
movimento del capo, da dolori e parestasie nei tenitori innervati del
nervo sottoccipitale e del nervo grande occipitale di Arnold, e da pa-
ralisi irreversibili di senso e di moto in quei casi in cui l'interessamento
midollare fu compatibile con la vita. Nella nostra casistica gli esiti furono
tutti soddisfacenti a distanza di tempo da 3 a 6 mesi.

Riassunto

L'autore riferisce di 8 osservazioni personali di frattura dell'arco po-
steriore dell'Atlante. Dopo ricordi anatomofisiologici sulle due prime ver-
tebre cervicali, discute la etiopatogenesi e la terapia della lesione. Fa in-
fine osservare che la prognosi è buona sempre quando non vi sono conco-
mitanti lesioni midollari.

Résumé

L'A. rapporte 8 observations personnelles de fracture de l'are posté-
rieur de l'atlas. Après avoir rappelé quelques données anatomo-physio-
logiques sur les deux prémières vertèbres cervicales, l'A. discute l'étio-
pathogénèse et la thérapie de la lésion. Il souligne enfin que le pronostic
est toujours favorable quand il n'existe pas au même temps des lésion mé-
dullaires.

Summary

The A. reports on 8 personal cases of fracture of the posterior arc
of the atlas. After reminding some anatomophysiological data on the first
two cervical vertebrae, the etiopathogenesis and therapy of this lésion are
discussed. It is pointed out that prognosis is always good, provided there
exist no lesions of the spinal cord.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet über 8 persönliche Beobachtungen von Fraktur
des hinteren Atlasbogens. Nach einem Hinweis auf die Anatomophysio-
logie der ersten zwei cervikalen Wirbeln, wird die Aetiopathogenese und
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die Therapie dieaer Verletzung besprochn. Es wird zultzt darauf hinge-
wiesen, dass die Prognose immer günstig ist, wenn keine gleichzeitigen Ver-
letzungen des Rüchkenmarks evistieren.
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