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UN CASO DI « FISSURA STERNI »
CONGENITA TOTALE COMPLICATA

(con 10 figure nel testo)

di

F. CAVALLI P. SISMONDI

Lo sterno è un osso impari mediano, sviluppato nel senso della
lunghezza, appiattito. E' diretto dall'alto in basso e nello tempo un
po' in avanti. Vi si distinguono tre parti: manubrio, corpo, processo
xifoideo, e costituisce inseme con la colonna vertebrale toracica, con
le coste, con le cartilagini costali, il torace o gabbia toracica.

Lo sterno si sviluppa dalle estremità cartilaginee anteriori delle
coste. Le prime sette coste si uniscono fra di loro prima di aver rag-
giunto la linea mediana, nella parte anteriore del torace e si costi-
tuiscono così due emisferi o benderelle sternali; queste si fondono a
loro volta insieme per l'allungamento delle coste stesse, formando
in tal modo una lamina impari mediana.

Circa in questo periodo incomincia il processo di ossificazione
della cartilagine sternale che presenta numerose variazioni indivi-
duali onde riesce difficile dare uno schema generale valido per tutti
gli individui (fig. 1).

L'ossificazione del manubrio dello sterno si inizia da un punto
centrale e da altri due punti accessori, situati in prossimità delle
faccette articolari clavicolari: questi punti progrediscono lentamente
e, alla nascita, non hanno invaso che la metà della cartilagine.

Il corpo dello sterno si ossifica teoricamente da otto punti dispo-
sti a paia rispetto agli spazi intercostali, punti ossificativi che pos-
sono, secondo KöHLER, variare fino a dieci o dodici. Sovente invece
i due nuclei appaiati sono sostituiti da un nucleo unico mediano.

Sono dunque per lo più quattro coppie di nuclei ossei orizzontali
paramediali che si sviluppano dall'alto in basso; i superiori verso
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il settimo-ottavo mese di vita fetale, gli inferiori verso l'ottavo-de-
cimo mese di vita extra-uterina.

Con il procedere del periodo evolutivo si ha la cosiddetta coniu-
gazione laterale di Cruveilhier secondo la quale questi punti, ap-
paiati orizzontalmente, si saldano fra loro sulla linea mediana for-
mando quattro ossa verticalmente composte dette sternebre.

Fig. 1.

A questo processo segue quello di coniugazione verticale in cui
questi pezzi si saldano fra di loro con una progressione inversa della
precedente e cioè dal basso verso l'alto. Infatti, mentre la quarta
sternebra si unisce alla terza verso il secondo terzo anno di vita, la
prima non si unisce al resto dell'osso che verso il venticinquesimo
anno.

L'appendice xifoide presenta un solo nucleo ossificativo che
appare verso il terzo, quarto anno in corrispondenza della sua base,
in qualche caso può andare sino ai diciotto anni (TESTUT).

Talora, tra una sternebra e l'altra, può rimanere una divisione
anche in età avanzata per interposizione di fibro cartilagine (sin-
condrosi trasversale).

E' noto infine che l'appendice linfoide si salda al corpo dello
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sterno verso i cinquanta-sessant'anni, il manubrio verso i settant'anni.
Questa disposizione metamerica, normale nei primitivi uomini

adulti, venne presa già in considerazione dagli anatomici, essendo
presente talvolta nell'uomo attuale come carattere scimmiesco.

CODET, FISCHOLD e SHAURER notano che la correlazione posta da
alcuni Autori fra scoliosi e arresti di sviluppo della colonna verte-
brale (spina bifida), può esistere anche fra scoliosi e sterno bifido.
In altre parole, sembra esservi una certa relazione tra le malforma-
zioni sternali e quelle vertebrali.

PASLER ha dimostrato istologicamente che l'articolazione manu-
brio-sterno presenta caratteri analoghi al disco intervertebrale: con-
sisterebbe cioè in un ammasso fibroso fra due placche di martilagine
ialina; SBR associa alle malformazioni sternali malformazioni costali
(fig. 2 A-B-C).

Questa descrizione rende più chiara la patogenesi della « fissura
sterni » congenita. Si tratta cioè di un difetto di saldatura sulla linea
mediana dei due emisferi cartilaginei o di un incompleto processo
ossificativo che lascia persistere il primitivo spazio mediano.

Malformazione assai rara, essa è caratterizzata da una schisi
longitudinale mediana dello sterno attraverso la quale possono ren-
dersi più o meno evidenti gli organi mediastinici.

ANTHONY classifica questa malformazione tra le mostruosità
semplici per difetto di evoluzione.

La « fissura sterni » può essere parziale o totale a seconda che
sia interessato lo sterno in toto o in parte; può essere semplice
quando interessa esclusivamente l'osso, con cute e parti molli inte-
gre, ed organi mediastinici in rapporti normali. E' invece complicata
quando si ha contemporaneamente all'arresto di sviluppo osseo anche
un difetto della cute e delle parti molli, come nel caso descritto.

I casi clinici riportati non sono numerosi.
LUCCHESE ne avrebbe identificati 19, CARNEVALI l, aggiungen-

dovi quelli ulteriormente osservati da CABRINI nel 1932, da BLUMEN-
SAAT, HOFFMEIER, KEWESH, KNIGHT e MORLEY (1936) i casi noti as-
sommano a 26, comprendendo in tale numero l'osservazione qui de-
scritta.

Poichè nella letteratura italiana ci è stato possibile di trovare
la descrizione di soli tre casi clinici (CABRINNI, LUCCHESE, CARNEVALI)
crediamo sia interessante descrivere il seguente caso:

SANDRA B., anni 22.
Nata da parto eutocico dopo gravidanza fisiologica. Ha superato i comuni

esantemi infantili. Non ricorda altra malattia degna di nota.
Anamnesi familiare: negativa.
E.O.: buone le condizioni generali. Pannicolo adiposo discreto.
Normali le condizioni di sanguificazione e nutrizione. Masse muscolari to-

nico-trofiche. Nulla di patologico a carico degli organi toraco addominali.



P. CAVALLI - P. SISMONDI

Fig. 2.

L'esame del torace (figg. 3-4) mette in evidenza abnorme fessura sovra ster-
nale con sporgenza bilaterale delle articolazioni sterno clavicolari. Tale spa-
zio sovra sternale, a forma triangolare, è infossato e si prolunga in basso for-
mando una doccia di discreta grossezza, infossata, delimitata lateralmente da-
gli abbozzi sternali. Una cicatrice di aspetto cheloideo interessa tutta la lun-
ghezza della doccia, partendo da cm. 5 sopra l'ombelico fino alla fossetta
giugulare.
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Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. Fig. 6.
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L'osservazione e la palpazione in codesta fessura mette in evidenza la pul-
sazione aortica.

Durante l'espirazione forzata e contrastata (figg. 5-6) la fessura da concava
diventa fortemente convessa a causa della protusione della trachea.

Mentre l'esame radiografico standard riesce scarsamente dimostrativo per
la sovrapposizione della colonna e degli organi mediastinici, la stratigrafia

Fig. 7. Fig. 8.

conferma una ampia fissurazione longitudinale di tutto lo sterno, che presenta
inoltre uno sviluppo incompleto.

Marginalmente alla caratteristica immagine della trachea, si riconoscono
in alto i due emicorpi del manubrio separati da un'ampia fessura di circa
cm. 3 e regolarmente articolati con le clavicole. Subito al di sotto, con rap-
porti di contiguità, si apprezzano le sternebre ossificate, in maggior numero
a sinistra. Dell'apofisi ensiforme compare solo l'eminucleo di sn.

Il quadro radiografico conferma sia la alterazione malformativa con schisi
longitudinale dello sterno, come si può vedere nelle figg. 7-8-9 e come è
schematizzato nella fig. 10, che la mancanza delle coniugazioni verticale e la-
terale di Cruveilhier.

Dopo la visita si è consigliato alla paziente, che gode ottima
salute e che non ebbe mai alcun disturbo riferibile alla malforma-
zione, un tentativo di intervento chirurgico consistente in trapianti
ossei autoplastici multipli.

La paziente ha rifiutato.
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Fig. 9.

Fig. 10.
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Riassunto

Gli AA. descrivono un interessante caso di fissura sterni congenita totale
complicata in una giovane paziente di 22 anni che ha rifiutato un intervento
chirurgico essendo la deformità completamente asintomatica.

Résumé

Les AA. décrivent un cas intéressant de fixura sterni congénitale totale
compliquée dans une jeune malade àgé de 22 ans qui a refusé l'intervention
chirurgicale du fait que la rnalformation était complétement asymptomatique.

Summary

The AA. describes an interesting case of congenital complicated fissura
sterni in a young patient aged 22 who refused a surgical intervention due to
the fact that the malformation was completely asymptomatic.

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben einen interessanten Fall von kongenitaler kompli-
zierter Fissura sterni bei einem 22-.jährigen jungen Pat. der einen chirurgi-
schen Eingriff abwies, da die Missbildung vollkommen symptomfrei war.
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