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La notevole rarità dell'affezione ci ha indotto a segnalare un
caso di frattura della S.I.A.I. quale modesto contributo alla mi-
gliore conoscenza di questa particolare lesione traumatica.

F. B. da Lecce, di anni 19, ricoverato in Ospedale il 16-6-57.

L'infortunato riferisce che mentre giocava al pallone, calciando a vuoto,
per evitare di cadere, ha iperesteso il tronco; ha avvertito subito un Vivo
dolore all'anca ds. con impedimento alla deambulazione. All'esame clinico la
deambulazione si compie con sforzo e zoppia e la pressione diretta sulla spina
iliaca anteriore inferiore genera vivace dolore irradiato alla regione dell'in-
guine. La sintomatologia dolorosa persiste in posizione assisa e si riacutizza
nei tentativi di sollevare l'arto a ginocchio esteso. Non si nota alcunché di
anormale nella zona dolorosa. L'indagine radiografica (Fig. l e 2) praticata
nel reparto, dimostra una frattura della S.I.A.I. con modesto spostamento del
frammento in avanti ed inferiormente. Il paziente è stato trattato con im-
mobilizzazione in apparecchio gessato pelvi-podalico ad anca flessa per gg. 21.
Alla rimozione, previo ciclo di fisioterapia, veniva dimesso guarito con ampia
motilità attiva e passiva dell'arto interessato e sotto carico.

Nella letteratura mondiale i casi di frattura della S.I.A.I. non
supererebbero i venti, se si considera che quelli descritti come tali
prima dell'avvento dei Raggi Roentgen non possono avere una i-
dentificazione nosologica precisa in quanto questa particolare lesio-
ne può accertarsi solamente con la conferma dell'esame radiografico.
Gli ultimi casi pubblicati in ordine di tempo a distanza dal primo
documentato con radiogrammi dal KOHLER (1926), sono quelli di
FABRETTI - GIANNINI (1954), O. CAPPELLINI - G. LORENZI - G. PAREN-
TI (1959), E. GIANI (1960).
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Fig. 1.

BRANCIFORTI e coll, in una statistica sulle lesioni traumatiche re-
centi curate all'IOR dal 1941 al 1950, su 299 casi di fratture inte-
ressanti variamente il bacino, non hanno rinvenuto alcun caso di
frattura della S.I.A.I..

Il fatto che questa frattura si verifichi nell'adolescenza quasi
esclusivamente, troverebbe la sua giustificazione sia nel ritardo del
saldamento all'ala iliaca del nucleo autonomo di ossificazione della
spina che si verifica durante il 16°-17° anno d'età; sia nella partico-
lare attività sportiva propria di questi anni, sia anche — come vor-
rebbe qualche autore (VENDITTI) a causa di una disarmonia tra svi-
luppo muscolare e sistema scheletrico nel senso di una richiesta mu-
scolare eccessiva su alcuni punti ossei d'inserzione muscolare o ten-
dinea ancora in evoluzione.

L'interessamento della S.I.A.I. in seguito all'azione di un trau-
ma diretto comporta un meccanismo d'insorgenza ovvio, anche se ta-
li lesioni appaiono di estrema rarità per la difficoltà che il trauma
venga ad esercitarsi in questa sede particolarmente ben protetta.

Quando venga chiamato in causa un trauma indiretto, cosa che
accade più di frequente, possono essere discusse due modalità: la
prima secondo la quale lo strappamento è legato ad una brusca con-
trazione del retto anteriore della coscia, l'altra secondo cui la frat-
tura si verificherebbe in seguito ad una abnorme tensione dei liga-
menti ileo-femorale. Questa ultima ipotesi sembra ormai abbandona-
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Fig. 2.

ta dopo che gli studi del Chiarugi dimostrarono come il legamento
del Bertin si inserisca in realtà inferiormente alla S.I.A.I. Maggiore
importanza viene attualmente attribuita nel determinismo di questa
frattura, al muscolo retto della coscia che ha il suo punto di at-
tacco proprio sulla S.I.A.I. e che — in condizioni particolari di mas-
sima e brusca contrazione — può provocare la lesione disinseren-
do la spina dall'osso iliaco. E' noto infatti che la spina può essere
sottoposta ad una trazione violenta quando — essendo contratto il
quadricipite, il tronco venga proiettato posteriormente (ad es. per
evitare di cadere). Il frammento osseo all'indagine radiografica ap-
pare di forma lievemente tondeggiante, spostato in avanti ed infe-
riormente a causa della trazione che su di esso esercita il muscolo
che vi si inserisce.
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La diagnosi clinica obiettiva e subiettiva, è basata prevalente-
mente sull'indagine radiografica. Infatti anche l'esame della deam-
bulazione che si compie con zoppia a causa del dolore provocato
dalle trazioni esercitate dal quadricipite, non ha nulla di caratte-
ristico. Lo stesso segno riscontrato dal CASACCI e secondo quell'Au-
tore patognomonico della lesione (impossibilità di sollevare l'arto in
posizione seduta) è comune con quello di LUDLOFF presente nei ca-
si di frattura del piccolo trocantere. Pertanto solo il dolore localiz-
zato nella sede del distacco può far sospettare la lesione ed indiriz-
zare la diagnosi.

Una caratteristica particolare di questa frattura è la sua evo-
luzione decisamente benigna e che prescinde dalla terapia attuata.
Sia infatti che l'arto venga immobilizzato in apparecchio gessato pel-
vi-podalico con anca flessa per tre settimane in modo da abolire le
forze traenti sulla spina, sia che il paziente venga tenuto a letto
nella stessa posizione per un tempo analogo, il risultato anatomico
e funzionale è sempre la guarigione senza postumi.

Per tali considerazioni non crediamo indispensabile procedere
a riduzione cruenta, mediante la quale, comunque, si sono avuti buo-
ni risultati.

Riassunto

Descrizione di un raro caso di frattura della S.I.A.I. con discussione del
meccanismo di produzione e della terapia attuata.

Résumé

Discussion d'un cas rare de fracture de l'épine iliaque antéro-inférieure,
du méchanism de production et de la thérapie adoptée.

Summary

Description of an unusual case of fracture of the antero-inferior iliac spine
with discussion of the méchanism of occurrence and of the therapy adopted.

Zusammenfassung

Beschreibung eines seltenen Falls von Fraktur des Tuberculum ilicum mit
Besprechung des Enstehungsmechanismus und der angewendeten Thérapie.
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