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Il riscontro di una pseudoartrosi di clavicola nell'infanzia, qualora
nell'anamnesi non compaiano descrizioni di traumi dei quali essa possa
rappresentare l'esito, conduce alla diagnosi di forma congenita o al
sospetto che, durante l'espletamento del parto, sia avvenuta una frat-
tura passata inosservata ed esitata in pseudoartrosi. Nè, ad escludere
questa ultima ipotesi, è sufficiente la valutazione del parto eutocico
sulla scorta di quanto riferito dalla madre, poiché anche nei parti
non strumentali, spontanei, è possibile che sì fratturi la clavicola im-
pegnata sotto l'arcata pubica materna. Nelle pluripare poi, la rapidità
con la quale può espletarsi il parto è un dato più favorevole che con-
trario alla possibilità della frattura ostetrica, poiché in queste donne
il feto progredisce con più velocità e con maggior impeto può urtare
contro l'ostacolo del pube (RAMPOLDI).

Neppure l'aspetto radiografico della lesione è tale da essere proba-
tivo, essendo la morfologia dei monconi variabile da caso a caso (SCAR-
FI', NIGROSOLI).

Un dato discriminativo importante a posteriori sarebbe l'evoluzione
clinica; infatti mentre le fratture ostetriche tendono a consolidare, le
pseudoartrosi congenite dimostrano, nonostante la contenzione anche
prolungata del segmento, una evoluzione sfavorevole per la deficienza
di validi fenomeni riparativi.

Recentemente è giunto all'osservazione presso il nostro Istituto
un bimbo di otto anni, accompagnato dai genitori preoccupati dal danno
estetico a carico della clavicola destra.

L'anamnesi familiare era negativa e la madre durante la gravidanza
non aveva sofferto traumi o malattie. Nato a termine da parto eutocico,
solo all'età di due anni la madre notò la deformazione della clavicola
ed un esame radiografico praticato a quell'epoca ne dimostrò la discon-
tinuità.

Col progredire del tempo la tumefazione diveniva più evidente e
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all'atto del ricovero si presentava grossa come una noce, cambiando
volume e forma con i movimenti della spalla, divenendo ora fusata
ora piramidale.

L'esame radiografico metteva in evidenza pseudoartrosi della cla-
vicola all'unione del 3° medio con il 8" laterale ed i monconi presenta-
vano i margini lisci diastasati di alcuni millimetri (Fig. 1).

Fig. 1 - S. Riccardo, anni 8, da Genova. Acettato in cura il 9-9-58. Esame radio-
grafico della clavicola destra. I monconi hanno margini lisci e diastasati di alcuni
millimetri.

Il 10-9-1958 si procedeva ad osteosintesi della clavicola (operatore
Prof. E. Agrifoglio). In anestesia generale mista, con incisione trasver-
sale si scheletrizzavano i capi della pseudoartrosi, che apparivano av-
volti e mantenuti in continuità da un tessuto fibroso abbastanza robusto.

Previa asportazione degli apici, i due monconi erano solidarizzati
mediante due stecchine ossee prelevate dalla tibia, applicate anterior-
mente e superiormente alla clavicola e mantenute in sito da legature
con treccia di nylon. Dopo la sutura a strati era confezionato un appa-
recchio gessato toraco-brachiale.

Un controllo radiografico eseguito ad un mese dall'intervento per-
metteva di constatare il buon esito. Controllato nuovamente dopo tre
mesi (fig. 2 a) l'esame radiografico dimostrava buon attecchimento dei
trapianti.

Clinicamente la clavicola appariva solida, la mobilità del cingolo
scapolare era completa, tale mantenendosi ad un controllo eseguito a
a otto mesi dall'intervento (fig. 2 b).
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Fig. 2 a.

Fig. 2 b - A distanza dall'intervento si apprezza l'adattamento dei trapianti nella zona
in cui sono aderenti alla clavicola.
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L'esame istologico, eseguito sui frammenti prelevati dalla zona di
pseudoartrosi, dimostra che la parte centrale è formata da un tessuto
con le caratteristiche proprie della cartilagine fibrosa. Questa presenta
piccole cellule di tipo cartilagineo ora isolate, ora disposte in coppie,
ora a piccoli gruppi, disseminate con discreta regolarità in un sostanza
fondamentale eosinofila, con zone più intensamente colorate, nella quale
si distinguono numerose strutture fibrose disposte a fasci irregolar-
mente intrecciantesi. Detti fasci, che sono mascherati quasi completa-
mente dalla sostanza fondamentale, si distinguono nettamente con la
colorazione di AZAN-MALLORY (Fig. 3). Le cellule hanno forma per lo più

Fig. 3 - Zona centrale della pseudoartrosi, che appare costituita da cartilagine fi-
brosa con cellule isolate o disposte in piccoli gruppi e con fasci fibrosi irregolarmente
intrecciati. Questi sono in parte mascherati dalla sostanza fondamentale. (Azan-
Mallory, 120 ).

ovalare o fusata e citoplasma ora scarso, ora piuttosto abbondante; spes-
so nelle zone centrali si notano processi regressivi a carico delle cellule
stesse, delle quali rimangono zolle scarsamente colorate prive di nucleo.
Nelle zone marginali, dove la cartilagine presenta una componente
fibrosa meno abbondante, le cellule sono più numerose e più volumi-
nose, con forma più spesso rotondeggiante e citoplasma più ampio.
Anche il nucleo in questi elementi è più voluminoso, con cromatina
meno addensata. Ai margini di questa zona le cellule assumono talora
una grossolana disposizione a colonne, parallele alle fibre della sostanza
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fondamentale e da queste si trapassa in una zona di ossificazione che
ricorda l'ossificazione encondrale (Fig. 4).

Infatti in questo punto, mentre la cartilagine subisce processi re-
gressivi a carico delle cellule, tra le colonne penetrano vasi capillari
con lume ampio ed irregolare, mentre sui margini compaiono elementi
osteoblastici e si formano sottili orletti osteoidi (Fig. 5). Accanto a
questa zona si vengono a costituire grossolane trabecole ossee a strut-
tura reticolare, in seno alle quali persistono residui di sostanza fonda-
mentale cartilaginea per lo più priva di cellule. Procedendo nella stessa

Fig. 4 - Le cellule cartilaginee si dispongono in filiere che ricordano grossolana-
mente la disposizione seriata; all'estremità di queste si manifestano processi dege-
nerativi, con penetrazione di capillari e iniziali processi di ossificazione.

direzione, l'osso così formatosi si continua con un tessuto connettivo
fibroso, con fasci intrecciati di varia densità, nel quale, a contatto con
le trabecole, si trovano alcuni osteoclasti (Fig. 6). Da questo tessuto
fibroso, attraverso zone contenenti frammenti di osso necrotico, si ar-
riva ad un tessuto osseo formato da trabecole grossolane, a struttura
lamellare con spazi midollari e canali di HAVERS piuttosto angusti, rive-
stiti di orletto osteoide con osteoblasti in fase attiva.

In altri frammenti si osserva che le strutture ossee ai margini dei
monconi mediale e laterale sono per lo più grossolane con midollo pre-
valentemente fibroso, contenente qualche volta frammenti di osso ne-
crotico in via di riassorbimento.
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Fig. 5 - Accanto alla degenerazione della cartilagine si osserva una ossificazione di
tipo encondrale.

Fig. 6 - Alla periferia della zona di pseudoartrosi si trova un tessuto con struttura
irregolare per il frammischiarsi di zone fibrose, fibrocartilaginee e grossolane trabe-
cole ossee con residui cartilaginei (em.-eos. 120 X).



Il caso osservato è sovrapponibile al quadro clinico della pseudo-
artrosi congenita di clavicola che è caratterizzato dalla prevalenza del
sesso maschile e dal riscontro nei primi periodi di vita (anche nei primi
giorni); quando è diagnosticata più tardi, la deformità è fatta risalire
dal paziente all'infanzia. Pressoché costante l'assenza nell'anamnesi di
traumi o malattie materne durante la gestazione, così come appaiono
negative le ricerche nel gentilizio per un'eventuale familiarità.

La discontinuità ha sede al 3° laterale o all'unione di questo con il
3° medio ed è più spesso colpita la clavicola destra della sinistra.

Accanto a forme il cui disturbo è rappresentato solo dal danno
estetico, altre, seppure raramente, sono accompagnate da disturbi va-
scolo-nevrosi a carico dell'arto, per la compromissione degli elementi
della zona.

L'eziologia e la patogenesi dell'alterazione sono oscure. Per quanto
possa essere diagnosticata precocemente, nella maggioranza dei casi
non si può escludere, almeno in forma dubitativa, l'esito di frattura
ostetrica; però è da notare che questa ben raramente esita in pseudo-
artrosi. Infatti su 105 casi di frattura di clavicola intrapartum, ENZLER
riferisce una sola guarigione in pseudoartrosi. La maggioranza degli AA.
(CODIVILLA, CARMURATI, PAIS, ecc.) comprende tra le pseudoartrosi con-
genite di tibia anche le fratture a livello di recurvamenti congeniti,
per cui NIGRISOLI paragona le pseudoartrosi congenite di tibia a quelle
di clavicola, ritenendo che le due malformazioni possono avere in co-
mune la stessa eziopatogenesi e, considerando che la forma è connatale,
definisce la pseudoartrosi di clavicola come congenita non solo se già
definita come tale alla nascita, ma anche se si palesa Clinicamente in
un tempo posteriore, presupponendo che si sviluppi, per il traumatismo
del parto, su un tessuto osseo congenitamente alterato, come per la
pseudoartrosi di tibia quando si instaura su un recurvamento congenito.
Questa ipotesi sarebbe avvalorata (NIGRISOLI) dal fatto che la clavicola
più spesso colpita è la destra, ciò per la posizione che più frequente-
mente assume il feto, per cui durante il travaglio è la clavicola destra
che si impegna sotto l'arcata pubica materna. Recurvamenti e angolatu-
re degli arti sono stati sperimentalmente provocati con svariate so-
stanze chimiche (ANCEL, DE BASTIANI, LUNARDO ecc.) senza che apparis-
sero pseudoartrosi spontanee a questo livello ma con una spiccata ten-
denza osteoformativa interpretata come un fenomeno di riparazione
(CHIAPPARA, BARUFFALDI e GARCIA); mentre i reperti ottenuti con insulina
sono interpretati da DURAISWAMI come pseudoartrosi.

E' noto che anche la clavicola può essere sede di diverse malfor-
mazioni; essa può partecipare a quadri di anomalie complesse, quale
la disostosi cleidocranica e può essere la unica sede dell'alterazione o
accompagnarsi ad altre di minore importanza. Oltre alla sua assenza,
spesso bilaterale, sono descritti rarissimi casi di clavicola biforcata (NAI-
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TANA porta il contributo di un caso ai quattro esistenti in letteratura),
malformazioni interessanti clavicola e coracoide (HENCHEN), lussazioni
sterno-clavicolari congenite (CAPECCHI e CABRAS). Nei casi in cui la pseu-
doartrosi sia accompagnata da altre anomalie, quali la deformità del-
l'acromion (Foco) o dell'articolazione sternoclavicolare (BACCAGLInI) o
dell'acromion-clavicolare (GARDELLA), o in presenza di coste cervicali, la
genesi congenita è facilmente ammissibile; inoltre sono descritti casi
di pseudoartrosi congenite anche a carico della I costa (PICCININI) e di
altri segmenti (GHILARDI, TERZI) per cui non sembra poter escludere
anche per la clavicola l'esistenza di una forma congenita di pseudo-
artrosi.

Per spiegare la eziologia sono state chiamate in causa molte delle
varie teorie emesse in generale per le deformità congenite.

Il trauma subito dal feto appare il fattore causale più suggestivo
sia esso rappresentato da contrazioni della muscolatura uterina o da
contusioni addominali materne o da urti del feto per contraccolpo con-
tro il bacino, od anche da pressioni e torsioni del feto o degli annessi
fetali subite durante lo sviluppo. Per quanto sperimentalmente si possa
ottenere una pseudoartrosi traumatizzando anche per un tempo bre-
vissimo l'arto dell'embrione del pollo, in un'epoca di sviluppo molto
precoce, è da osservare che a valle della pseudoartrosi si osservano altre
alterazioni rappresentate da agenesia o ipogenesia (CHIAPPARA), mentre
nella pseudoartrosi umana di tibia e specialmente di clavicola, normal-
mente non si riscontrano difetti dei tratti distali o viciniori.

Inoltre dovrebbe essere presente nell'anamnesi materna un episodio
traumatico che spesso manca, nonostante alcuni AA. (NAITANA) lo con-
siderino l'evenienza più frequente; a meno che non si voglia ammettere,
come già prospettato m via ipotetica nel suddetto studio sperimentale,
una qualche particolare causa temporanea endouterina o pelvica.

Sempre verso la teoria traumatica, almeno per la localizzazione
claveare, si orienta NIGRISOLI, osservando che il traumatismo del parlo,
anche fisiologico, potrebbe agire durante il disimpegno delle spalle su
di un osso che, congenitamente alterato e più fragile, si frattura senza
avere poi sufficienti capacità riparative.

Per la presenza sulla gamba in qualche caso di cicatrici o solchi,
l'insorgere della pseudoartrosi di tibia è stata attribuita alla compres-
sione esercitata da briglie ammiotiche, ma non risulta siano state de-
scritte alterazioni cutanee a livello delle pseudoartrosi clavicolari.

Anche PICCHO sostiene la genesi traumatica pre-natale, indicandone
l'avvento negli ultimi tempi della gravidanza. Questa evenienza appare
poco probabile nella maggioranza dei casi, non tanto per la protezione
del liquido ammiotico, molto scarsa nel periodo terminale della gesta-
zione, quanto perché il fatto traumatico necessario a fratturare un
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osso già formato, dovrebbe essere di entità tale da non passare inos-
servato alla gestante.

Casi di fratture traumatiche fetali avvenuti verso la fine della gra-
vidanza sono descritti, ma l'incidente rappresenta un episodio rintrac-
ciabile all'anamnesi.

Recentemente abbiamo osservato una neonata con una frattura
di clavicola, che abbiamo attribuito al trauma sofferto dalla madre in
gravidanza per la sua gravita (CHIAPPARa, e ROSSI).

Un caso simile è riportato da FORLINI, che descrive l'esito di una
frattura di clavicola già consolidata e riscontrata occasionalmente a
quattro giorni dalla nascita per la presenza sottocutanea di callo Clini-
camente apprezzabile e che, dopo altri quattro giorni, all'esame radio-
grafico era ben formato e inglobava l'estremità dei monconi di frattura
nascondendoli.

11 trauma era stato subìto 29 giorni prima del riscontro accidentale
della tumefazione dovuta al callo osseo, per cui si può desumere che
questo era già presente al momento del parto e che quindi la frattura
alla nascita era già in via di consolidazione. Questo è possibile per la
particolare tendenza delle ossa giovani alla riparazione; a questo pro-
posito RAMPOLDI cita la presenza di callo già in decima giornata in una
frattura di clavicola.

Nel caso personale su accennato, il riscontro della frattura era stato
fatto al radiogramma dopo tredici giorni dal trauma al quale sembrava
imputabile e l'assenza di callo non era stata ritenuta indizio di anor-
malità, specie considerando che la frattura consolidava normalmente.
Un dato descriminativo importante alla nascita, sarebbe l'impotenza
dell'arto, presente nelle fratture ed assente nelle pseudoartrosi. In que-
sto caso l'assenza dell'impotenza funzionale era stata attribuita per il
periodo di tempo trascorso, al callo in via di formazione inglobante i
monconi di frattura che, nonostante lo spostamento, venivano ad avere
una certa solidarietà nel movimento.

Per ammettere una causa traumatica della pseudoartrosi congenita,
bisognerebbe sospettarne l'esistenza nel primo periodo di sviluppo,
poiché nel periodo terminale sembra conseguenza più attendibile una
frattura.

11 meccanismo di formazione delle pseudoartrosi congenite, in qual-
siasi segmento scheletrico risiedano, non è definito, come del resto
accade per la quasi totalità delle malformazioni, che non siano ricon-
ducibili ad un arresto di sviluppo embrionale; infatti, pur restandone
spesso sconosciuta o ipotetica l'eziologia, di alcune forme, quali le disra-
fie (palatoschisi, spina bifida: embriopatie secondo GIUNTINI; ecc.), si
può riconoscere la patogenesi nella mancata o irregolare saldatura di
due parti laterali sulla linea mediana, in stadi embrionali precoci. An-
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cora arresti di sviluppo, o disturbi dell'accrescimento durante lo svi-
luppo in uno stadio più avanzato (fetopatie, GIUNTINI), possono essere
considerati il piede equino varo supinato e la sindattilia, che può essere
attribuita ad una incompleta differenziazione delle dita più che ad una
saldatura avvenuta in epoca posteriore, su dita già differenziate.

Di più difficile interpretazione patogenetica appaiono quelle de-
formità che non sono riconducibili a nessuno stadio normale dell'em-
brione, per cui non sembrano arresti ma deviazioni dello sviluppo em-
brionale: quale esempio valgano le eterotipie di TOUrAINE, come la po-
lidattilia e i reni soprannumerari. Ugualmente una interruzione di con-
tinuità può essere attribuita al mancato saldamento di due abbozzi,
mentre offre difficoltà di interpretazione la interruzione di un segmento
che si sviluppa da un unico abbozzo.

Per la pseudoartrosi della tibia sono state proposte numerose teorie
patogenetiche, spesso non disgiunte dalle eziologiche. CODIVILLA ricono-
sce il difetto primitivo in un'alterazione dell'arteria nutritizia; CAMU-
RATI, attribuisce il difetto ad una mesodermopatia, localizzata, altri an-
cora ad alterazioni periferiche nervose.

Tra le più accreditate, quella vascolare sarebbe confermata dall'a-
spetto ischemico del tessuto osseo; BOCCHI in un caso ha dimostrato con
l'arteriografia la diminuzione del lume arterioso della tibiale anteriore,
posteriore e della interossea, oltre all'assenza di anastomosi collaterali.

La costante localizzazione della pseudoartrosi a livello del 3° infe-
riore della tibia, vascolarizzato solo dall'arteria nutritizia, indicherebbe
in una alterazione di questa il deficit circolatorio cui seguirebbe quello
ossificativo.

Per quanto DEL TORTO abbia avuto occasione di riscontrare in un
caso l'arteria nutritizia ben sviluppata, si può osservare che il deficit
circolatorio potrebbe essere temporaneo, precoce e non più dimostra-
bile a distanza di tempo.

La patogenesi secondo PAIS sarebbe riferibile ad un difetto dell'o-
steogenesi, condizionato probabilmente ad un difetto vascolare.

Secondo CAMURATI la deformità sarebbe conseguente ad un'altera-
zione del ritmo di accrescimento dell'arto, per cui le ossa della gamba
subirebbero un incurvamento a causa della mancanza di sincronismo
tra accrescimento scheletrico e muscolare, essendo questo rallentato.
All'inizio di questo processo starebbe una causa ignota, che agirebbe
sull'asse mesodermico e non si può escludere che essa sia d'origine va-
scolare.

Riguardo all'epoca in cui agirebbe la causa determinante, GUI ritie-
ne che essa agisca non sull'abbozzo mesenchimale primitivo, nel qual
caso avrebbe causato un'alterazione della morfogenesi, ma quando nel
segmento già morfologicamente differenziato si sia iniziato il processo
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di ossificazione, che d'altronde nella clavicola appare molto precoce-
mente.

Una conferma indiretta all'ipotesi del GUI sembra data da quanto
è stato osservato sperimentalmente traumatizzando gli arti di embrioni
di pollo a diversi stadi di sviluppo: infatti quanto più questi sono
precoci, tanto maggiori sono i danni nel segmento distale a quello leso,
mentre in stadi posteriori il danno è minore e più localizzato. Oltre alle
ipotesi patogenetiche prospettate per la pseudoartrosi tibiale, per quella
di clavicola è stata chiamata in causa la sua ossificazione che, secondo
alcuni AA., originerebbe da due nuclei principali.

La clavicola è di origine mista, prevalentemente membranosa e
solo in parte cartilaginea; la sua ossificazione avrebbe inizio da un
unico centro che compare nella parte media dell'abbozzo mesenchimale
verso la fine della quarta settimana di gestazione, precedendo la com-
parsa degli altri nuclei d'ossificazione dello scheletro. Da questo nucleo
l'ossificazione si estende verso il capo acromiale e sternale della clavi-
cola, (CHIARUGI, CASTALDI); un secondo nucleo accessorio sternale com-
pare dopo la nascita (JONATA) e l'epifisi mediale completa l'ossificazione
verso i 21 e 24 anni (NAITANA).

Qualche AA. (riferito da JONATA; BRAUS, citato da NIGRISOLI) am-
mette la presenza di due nuclei principali di ossificazioni che, contigui
e situati al 3° medio, costituirebbero il centro di ossificazione, fonden-
dosi rapidamente. In uno studio su diversi embrioni umani, HANSON ri-
scontra che l'ossificazione della clavicola ha inizio già al 39° giorno,
mediante due centri situati nelle due metà delle clavicole. In questo pe-
riodo di sviluppo embrionale, mentre sono già apparsi i centri ossei, è
ancora assente la cartilagine (FAZZARI).

La mancata fusione di due nuclei primitivi d'ossificazione genere-
rebbe secondo alcuni AA. la pseudoartrosi (GARDELLA; Foco; BACCA-
GLINI). Tuttavia, come già detto, la maggioranza degli anatomici nega la
presenza di due nuclei per cui sembrerebbe più ammissibile l'ipotesi di
SCARFI' per il quale la pseudoartrosi sarebbe causata dalla mancata
coalescenza fra i tratti mediale e laterale di origine cartilaginea con
quello intermedio di origine membranosa. Però anche sull'origine
membranosa del segmento intermedio della clavicola non vi è com-
pleto accordo: TODD e D'ERrICO la negano e insistono sull'esistenza di
una fase cartilaginea intermedia nel processo di ossificazione, addu-
cendo ad esempio osservazioni fatte sui roditori e sui primati (NAITA-
NA). Tuttavia nonostante queste discordanze, è opinione comune che la
precartilagine di derivazione mesenchimale ossifichi direttamente,
senza passare allo stadio cartilagineo e formando l'unico nucleo prin-
cipale di ossificazione da cui origina la parte maggiore della clavicola
(CHIARUGI).

Ricerche accurate sulle dimensioni, sulla forma e sull'aspetto ra-
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diografico della clavicola, sono state condotte da FAZZARI, che ne ha
anche studiato lo sviluppo.

HUNTINGTON afferma che il centro primario di ossificazione diretta
precede la formazione di cartilagine che, in ambedue le estremità, ster-
nale e scapolare, forma il letto nel quale procede la ulteriore ossifica-
zione; anche FAWCETT concorda nell'affermare che l'ossificazione pre-
cede la comparsa delle cellule cartilaginee nello spessore dell'abbozzo.
Quando esse appaiono, sono separate dall'osso del pericondrio, contri-
buendo in seguito al processo di ossificazione (HANSON).

Ammessa un'ossificazione diretta, intermembranosa, resta incerta
l'istogenesi della cartilagine che compare in un tempo successivo e i
i rapporti fra cartilagine ed osso. In un secondo tempo questo potreb-
be, in alcuni punti, prendere origine direttamente dalla cartilagine,
secondo l'edificazione ossea semplificata (DUVAL): la cartilagine serve
solamente da modello, ed è riassorbita man mano che avanzano i vasi
che, mentre nei processi encondrali avanzano producendo lamine ossee,
qui riassorbono solo la cartilagine modello (FAZZAri).

Quindi in seno al blastema mesenchimale, la comparsa della carti-
lagine è secondaria alla comparsa dell'osso; essa si riscontra dapprima
nella parte caudale della zona sternale, da cui procede verso la zona
mediale, affiancata, in uno stadio successivo, da una striscia ossea peri-
condrale neoformata, mentre nella parte ossea preesistente, le lamelle
divengono più compatte e, continuandosi con le lamelle periferiche,
formano un astuccio alla zona cartilaginea. Questa cartilagine quasi
subito si calcifica procedendo verso l'acromion, mentre nelle parti la-
terali proliferano osteoplasti della profondità del blastema mesenchi-
male. Successivamente, anche dalla parte acromiale già ossificata inizia
in un punto limitato la produzione di cartilagine. Inoltre, in uno stadio
più precoce, accanto all'ossificazione diretta, si incontrano speciali ele-
menti, disposti radialmente o irregolarmente a seconda delle zone, in-
terpretabili come cellule condroblastiche provenienti dal mesenchima.
Questa unità di provenienza spiegherebbe come non esista, quando e
già formata la cartilagine, un limite netto tra questa e la parte ossifi-
cata (FAZZARI). Costituito l'abbozzo osteo-cartilagineo ha inizio il pro-
cesso definitivo di ossificazione, con aumento della vascolarizzazione,
penetrazione di vasi, distruzione o sostituzione della cartilagine; ma,
osserva FAZZARI, esistono sempre, in tutti gli stadi, sia nel punto ster-
nale che in quello acromiale, zone di transizione più o meno estese,
nelle quali si passa gradualmente dal blastema mesenchimale al tessuto
cartilagineo e quindi all'osso, con presenza di isolette cartilaginee incap-
sulate e incluse nella sostanza ossea.

Interessante appare il comportamento dei vasi, relativamente scar-
si nei primi stadi ed abbondanti quando inizia l'ossificazione pericon-
drale ed encondrale.
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Tenendo presente che, qualora difetti la circolazione necessaria,
dal blastema può formarsi cartilagine oppure osso, FAZZARI pensa che
all'abbozzo osseo intermembranoso succeda lo sviluppo di cartilagine
finché non si crea la circolazione sufficiente per un'ossificazione rego-
lare, per cui si può avere un processo di metaplasia da cartilagine
in osso.

Concludendo le sue ricerche sullo sviluppo, FAZZArI osserva che il
blastema mesenchimale della regione clavicolare conserva completamen-
te la sua pluripotenza e che non esiste una netta separazione tra i vari
tipi di ossificazione (intermembranosa, di rivestimento, di sostituzione)
perché si può nello stesso abbozzo, passare gradualmente da un tipo
all'altro.

In definitiva la clavicola presenta uno sviluppo complesso, diverso
da zona a zona, per cui qualsiasi processo che alteri l'equilibrio di
ossificazione, può essere ritenuto causa della pseudoartrosi. Nel centro
di questa, infatti, riscontriamo, in sostituzione del tessuto osseo, car-
tilagine fibrosa le cui cellule, isolate o a gruppi, nella zona periferica
tendono alla disposizione a colonne tra le quali più marginalmente
penetrano vasi capillari accompagnati da osteoblasti, dando luogo ad
un quadro che ricorda l'ossificazione encondriale.

Sembrerebbe sufficiente che, durante lo sviluppo, la comparsa della
rete vasale fosse incompleta in un punto perché in questo venisse a man-
care successivamente l'ossificazione.

La sede più frequente della pseudoartrosi, al 3° esterno o all'unione
tra questo ed il 3° medio, potrebbe giustificarsi con la comparsa tardiva
di cartilagine nella parte acromiale, del tutto già ossificata.

Alla perdita della pluripotenza da parte della cellula mesenchimale
e ad un'alterazione della rete capillare potrebbe essere imputabile il
formarsi della pseudoartrosi, che quindi sarebbe interpretabile come
un arresto di sviluppo conseguente ad un disturbo della vascolariz-
zazione.

Questa ipotesi avvalorerebbe anche l'interpretazione di NIGrISOLI,
secondo il quale la pseudoartrosi potrebbe instaurarsi per un trauma da
parto su un osso già congenitamente alterato.

La pseudoartrosi post-traumatica sperimentale dell'embrione di
pollo non sembra essere in contrasto con l'ipotesi di un'alterazione
primitiva vasale, perché anche in quelle esperienze era sospetta una
lesione vascolare; dalla gravita di questa dipenderebbero le altre alte
razioni più distali. La teoria vasale, interpretata come un'alterazione
localizzata e precoce dell'abbozzo vasale embrionale, sembra quindi de-
gna di credito, mentre appare di più difficile interpretazione la causa
che disturba la formazione dei vasi.
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Riassunto

La presenza di una pseudoartrosi di clavicola nell'infanzia, non giusti-
ficata nell'anamnesi da pregresse fratture, neppure ostetriche, conduce alla
diagnosi di pseudo-artrosi congenita. Dopo averne illustrato un caso, corre-
dato dall'esame istologico delia zona di pseudoartrosi, l'A. riassume breve-
mente alcune teorie eziopatogenetiche prospettate sia per la pseudoartrosi
claveare che per quella tibiale, con la, quale sembrano esservi punti di con-
tatto.

Sono così ricordate la teoria vascolare e quella traumatica, richiaman-
do gli studi sperimentali e le osservazioni cliniche eseguite da altri AA.

In modo particolare, per la clavicola, è stata chiamata in causa la sua
ossificazione che potrebbe prendere origine da uno o due punti; la mancata
unione di questi centri genererebbe la pseudoartrosi.

Dopo aver considerato la particolare istogenesi della clavicola, l'A. con-
clude attribuendo la genesi della pseudoartrosi ed un'alterazione localizzata
e precoce dell'abbozzo vasale embrionale, con perdita della caratteristica plu-
ripotenza della cellula mesenchimale.

Résumé

La présence d'une pséudoarthrose congénitale de la clavicule chez l'en-
fant, qui ne soit pas justifiée dans l'histoire par la présence d'une fracture,
même obstétrique, permet de poser le diagnostic de pséudoarthrose congéni-
tale. L'A. en illustre un cas présentant aussi les données de l'examen histo-
logique de la zon ede pséudoarthrose et résumé brièvement quelques théories
étiopathogèniques que l'ori a presente soit pour la pséudoarthrose clavéaire
soit pour la forme tibiale avec laquelle il semble exister une ressemblance.

On rappelle la théorie vasculaire et celle traumatique soulignant les
études expérimentelles et les observations cliniques faites par nombre d'AA.

En particulier, pour la clavicule on a pris en examen la procès d'ossifì-
cation qui pourrait prendre origine d'un ou bien de dux points; une faute
d'union entre ces daux centres pourrait amener à la pséudoarthrose.

Après avoir pris en considération l'histogénèse de la clavicule, l'A. con-
clut en attribuant la génèse de la pséudoarthrose à une altératoin precoce
localisée au bourgeon vasculaira embryonal, qui entrave la pluripotentialité
caractèristique de la cellule mésenchymale.

Summary

The présence of a pseudoarthrosis of the clavicle in infancy, without
any report of foregoing fractures, not even of an obstetrical traumatism,
leads to diagnosis of congenical point ofi view, the A. shortly summarizes
the main etiopathogenical théories which have been proposed for pseudoarh-
trosis of the clavicle and of the tibia, both of which have similar characters.

A description is given of the vascular theory and of the traumatic one
and the experimental studies as well as clinical findings of a number of AA.
are reported.

As far as the clavicle ìs concerned special stress has been given to the
ossification process, which might originate from one or two points; failure
of union of these centers might generate the pseudoarthrosis.

After taking into considération the particular histogenesis of the clavi-
cle, the A. concludes by attributing the genesis of the pseudoarthrosis to a
localized alteration of the embryonic vascular germ, which leads to loss of
the characteristic multipotency of the mesenchymal cell.
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Zusammenfassung

Die Feststellung einer Pseudoarthrose des Schlüsselbeins bei Kindern
dessen Anamnese über vorhergehende Frakturen auch bei der Geburt
schweigt, führt zur Diagnose von angeborener Pseudoarthrose. Nach der Be-
schreibung eines Falls, von dem auch das histologische Bild der Pseudoar-
throsezone gegeben wird, fasst der Verf. kurz einige ätiopathogentische
Theorien zusarnmen, die sowohl zur Erklärung der Pseudoarthrose des
Schlüsselbeins als auch der Tibia, die anscheinend gewisse Ähnlichkeiten
zueinander aufweisen, aufgestellt wurden.

Es werden die vaskuläre und die traumatische Theorie beschrieben und
es wird über di experimentellen untersuch ungen sowie über die klinischen
Beobachtungen von verschiedenen Verf. berichtet.

Insbesondere wurde für das Schlüsselbein die Ossifikation beschuldet, di
von einem oder auch zwei Punkten ausgehen kann; das Fehlen eines Zusam-
menwachsens dieser beiden Punkte führt zur Pseudoarthrose.

Nach einem Hinweis auf die besondere Histogenese des Schlüsselbeins
behauptet der Verf., dass die Entstehung der Pseudoarthrose wahrscheinlich
auf eine frühzeitige lokalisierte Veränderung dea embryonalen Gefässkeims
zurückzuführen ist, der zu dem Verlust der charakteristischen vielseitigen
Entwicklungsmöglichkeiten der Mesenchymzellen führt.
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