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Se è vero che nella grande maggioranza dei casi le cervico-algie

hanno un substrato anatomo-patologico di facile identificazione (artro-

si, ernia discale, spondiliti, lesioni traumatiche, ecc.) è pur anche vero
che esistono dei quadri di rachialgia cervicale di difficile inquadra-
mento nosologico. Quadri, cioè, nei quali gli esami clinici e quelli ra-
diografici di routine non riescono ad evidenziare una lesione che giu-
stifichi la sintomatologia dolorosa che il paziente riferisce al tratto cer-

vicale della colonna.

Ci è stato, a tal proposito, di utile ammaestramento un caso giunto

alla nostra osservazione circa un anno fa.

Si tratta di un individuo, che nell'espletamento del proprio lavo-

ro di boscaiolo, veniva accidentalmente colpito al collo da un grosso ra-
mo staccatosi da un'albero perdendo la conoscenza. Soccorso, veniva ri-
coverato d'urgenza nel nostro Istituto.

All'ingresso in Reparto l'infortunato (F. Franco di anni 52, C. Cl.

34759) presentava una notevole contrattura del rachide cervicale con
dolore che si esacerbava alla pressione sulla paraspondiloidea sinistra,
con i movimenti di rotazione laterale del collo e, fatto cui inizialmente
non si prestò eccessiva attenzione, con gli atti della deglutizione.

l radiogrammi erano praticamente negativi per lesioni traumatiche.
In base a tali reperti fu fatta diagnosi di contusione della colonna ver-

tebrale ed il paziente sottoposto a trazione con fionda di Glisson. Con
tale trattamento la cervicoalgia andò attenuandosi per acuirsi soltanto
con la deglutizione. Fu questo particolare ad invitarci ad un più attento

esame clinico del collo con il quale si riuscì a localizzare una zona al-
tamente dolorosa subito al disotto della parotide sinistra; il dolore in-
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sorgeva inoltre anche imprimendo movimenti di lateralità all'osso
ioide.

Alla luce di questi nuovi segni clinici si procedette ad un riesame
più accurato dei radiogrammi e su uno di questi si individuò una in-
terruzione della continuità scheletrica della apofisi stiloidea del tem-
porale sin. confermata poi con un esame stratigrafico.

Per comprendere la rarità della lesione ed il meccanismo che la
determina si rende necessario soffermarsi brevemente sulle caratteri-
stiche anatomiche della stiloide del temporale.

E' questa una formazione ossea che anatomicamente, o meglio em-
briologicamente, non fa parte dell'osso temporale come si è portati a
supporre, ma dell'apparato ioideo. Il processo stiloideo, infatti, si ori-
gina per l'ossificazione di quel cordone cartilagineo che nell'embrione
serve a stabilire connessione tra l'osso ioide ed il cranio e che, nel pro-
sieguo dello sviluppo endouterino, si trasformerà nella sua parte pros-
simale nel processo osseo di cui ci stiamo occupando, nella sua parte
intermedia nel ligamento stilo-iodeo, e nella sua parte distale nel pic-
colo corno dell'osso ioide.

Talvolta, per l'ossificazione totale del ligamento stilo-ioideo, si viene
a creare un rapporto di continuità scheletrica tra cranio e osso ioide
il che, in senso filogenetico, va interpretato come un fenomeno regres-
sivo poiché gli studi di anatomia comparata ci insegnano che nella
maggior parte dei mammiferi l'apparato ioideo è collegato alla base del
cranio per mezzo di una doppia catena di ossicini articolati o saldati
fra di loro. Ne risulta la formazione di un apparecchio a guisa di ferro
di cavallo le cui due estremità si articolano con le due ossa temporali
e le cui parti mediane fluttuano liberamente nelle parti molli del col-
lo (TESTUT).

Il processo stiloideo da inserzione al cosidetto fascio di Riolano che
risulta costituito dai due ligamenti stiloicideo e stilomandibolare e da
tre muscoli:

a) lo stilo-ioideo che dal processo stiloideo prende inserzione di-
stale sulla faccia anteriore dell'osso ioide mediante due tendini tra i
quali passa quello del digastrico. Questo muscolo è deputato al solle-
vamento o elevazione dell'osso ioide.

b) stilo-faringeo, elevatore di faringe e del laringe, che diparti-
tosi dalla stiloide temporale si porta in basso per impiantarsi sul fa-
ringe, sulla epiglottide e sul margine posteriore della cartilagine ti-
roidea.

c) stilo-glosso che dall'apice del processo stiloideo si porta in bas-
so per entrare nella costituzione della lingua della cui motilità è, ovvia-
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mente, parzialmente responsabile; le fibre muscolari superiori portano
la lingua in alto ed indietro, quelle infero-laterali agiscono sui margini
linguali.

Questa rapida scorsa sull'anatomia dell'apoflsi stiloidea serve co-
munque a chiarirci la rarità della lesione di questa formazione ossea del
cranio. Il processo stiloideo, infatti, situato in piano profondo e ben
protetto dalle masse muscolari, rimane poco vulnerabile all'azione le-
siva del trauma.

La frattura della stiloide del temporale, tuttavia, anche se poco
frequente, è ben conosciuta in Italia, grazie ai lavori di Cimino che
si è particolarmente interessato alla patologia stiloidea.

In base a quanto riferito dalla letteratura, la frattura di cui ci
stiamo interessando può verificarsi con un meccanismo traumatico di-
retto o indiretto.

Perché il trauma possa agire direttamente sull'apofisi provocan-
done la scontinuità scheletrica è necessario, data la sede anatomica di
essa, che sia di una certa intensità così come si è verificato nel nostro
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paziente. Non mancano, tuttavia, casi in cui la forza lesiva era di lieve
entità; trattavasi, però, di apofisi stiloidee dismorfiche per lunghezza
abnorme da calcificazione più o meno estesa del ligamento stiloideo
il che, ovviamente, creava una maggiore vulnerabilità del processo sti-
loideo.

CIMINO, rifacendosi a quanto accaduto nei pazienti di GORIS PATTER-
SON e SPECHT, ricorda inoltre come possibile eventualità il verificarsi di
una frattura dell'apofisi stiloidea da trauma indiretto per una contra-
zione asinergica dei muscoli stiloidei rispetto a quella di altri muscoli.

I casi degli AA. su citati concernevano, infatti, pazienti in cui la
frattura dell'apofisi stiloidea si era manifestata nel corso di risate smo-
date, accessi di tosse, ecc.

Siamo di fronte, quindi, ad evidenti fratture da strappo.
Quale deve essere la condotta terapeutica da adottare in caso di

frattura della stiloide del temporale?
La domanda s'impone poiché l'apofisi per la sua sede è difficilmente
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aggredibile ed è praticamente impossibile immobilizzare il focolaio di
frattura. Inoltre le sue connessioni muscolari con l'apparato ioideo, con
il faringe, la partecipazione dei muscoli che su di essa si inseriscono al-
la costituzione della lingua, sono fattori che provocano sulla stiloide
delle sollecitazioni continue, che, ovviamente, è impossibile eliminare.

Quanto sopra esposto induce a stabilire un certo parallelismo, in
tema di trattamento, tra le fratture stiloidee e quelle costali. In ambe-
due i casi, infatti, il principio terapeutico fondamentale della immo-
bilizzazione del focolaio di frattura è inattuabile perché sia la costola
che il processo stiloideo sono sottoposte a sollecitazioni insopprimi-
bili in quanto determinate e connesse con funzioni fondamentali per
la vita.

Come comportarsi quindi?
Nel nostro paziente l'applicazione di una fionda di GLISSON associa-

ta all'uso di analgesici e di una alimentazione ridotta e frazionata nel
tempo ha portato ad una parziale riduzione della sintomatologia dolo-
rosa che rimaneva confinata entro limiti facilmente sopportabili. Al-
trettanto hanno ottenuto ASENNATO e MASSArA nel caso da loro descritto
nel quale si è fatto inizialmente uso di una fionda mentoniera per tra-
zione cervicale alla GLISSON. Non siamo d'accordo con tali AA. sul se-
condo tempo della terapia da loro attuata non comprendendo perché
hanno proceduto ad immobilizzare successivamente il loro paziente
con una Minerva gessata, quando, come abbiamo dianzi visto, la stiloide
per la sua sede e per la funzione dei muscoli cui offre inserzione sfug-
ge a qualsiasi possibilità di immobilizzazione.

Riassunto

L'Autore, rifacendosi ad un caso giunto alla sua osservazione, fa rimarcare
come la sofferenza del tratto alto del rachide cervicale può essere l'espressione
clinica di una frattura dell'apoflsi stiloidea del temporale.

Di tale rara lesione traumatica viene descritto il quadro clinico e le
difficoltà terapeutiche conseguenti alla impossibilità di immobilizzare il focolaio
di frattura.

Résumé

L'A., sur la base d'une observation personnelle fait ressortir que certaines
altérations de la regione haute vertebrale cervicale peuvent dériver d'une frac-
ture de l'apophyse styloïde du temperal.

On décrit le tableau clinique de cette lésion traumatique rare et on sou-
ligne les difficultées de la thérapie dérivant de l'impossibilité d'immobiliser
le foyer de la fracture.

Summary

Basing upon a personal case, the A. underlines how altérations of the
higher portion of the cervical column may derive from a fracture of the sty-
loyd apophysis of the temporal bone.



L. NOVELLINO

The clinical pattern is described of this unusual traumatic lesion and it
is pointed to the difficulties met by therapy on account of the impossibility of
immobilization of the fracture herd.

Zusammenfassung

Auf Grund eines persönlichen Falls weist der Verf; darauf hin, dass das
Leiden der höheren Portion der cervikalen Wirbelsäule auch die Folge einer
Fraktur der Styloidapophyse des Schläfenbeins sein kann.

Man beschreibt das klinische Pild dieser ungewöhnlichen Form und weist
auf die Schwierigkeiten der Therapie hin, da der Frakturherd nicht immo-
bilisiert werden kann.
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