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SULL'ARTICOLAZIONE CORACO-CLAVICOLARE

di

NICOLA FOSCARINI

Gli scarsi reperti nella letteratura mondiale insieme ai dati di-
scordanti sulla frequenza di questa malformazione oltre al problema
della sua sistemazione tra le anomalie che colpiscono il cingolo sca-
polo-omerale, ci hanno indotto a redigere la presente nota.

Caso clinico.
C. Anna di a. 18, da Lecce, impiegata. Ricoverata in Ospedale il 18-8-63.
A.P.R.: nessun precedente degno di nota; non ha mai subito dolori alla

scapolo-omerale destra.
A.P.P.: la paziente riferisce che mentre era trasportata in auto, subiva

incidente stradale, riportando un trauma alla spalla destra.
E.O.: Articolazione scapolo-omerale destra: l'estremo acromiale della cla-

vicola appare più rilevato della norma e vivamente dolente alla pressione
diretta e durante i movimenti di abduzione dell'omero; presenza parziale del
segno del « tasto ».

Esame radiografico: sublussazione dell'estremo acromiale della clavicola.
Presenza di articolazione coraco-clavicolare anomala. L'indagine radiografica
della spalla controlaterale, non rivela alcunché di patologico (fig. 1).

Si immobilizza la paziente in apparecchio gessato toraco-brachiale in ab-
duzione per gg. 21. Alla rimozione, dopo un ciclo di fisioterapia, si ha una ri-
presa funzionale completa.

Gli anatomici (TESTUT, POIRIER, MONTEIRO ecc.) hanno descrìtto
l'articolazione coraco-clavicolare come una vera articolazione costi-
tuita da due faccette articolari incrostate di cartilagine diartroidale,
delle quali una posta sulla faccia inferiore della clavicola in corri-
spondenza del ligamento conoide e trapezoide e l'altra sulla base del-
l'apofisi coracoide.

Tutti gli Autori che si sono occupati dell'argomento ad eccezione
di POIRIER che l'ha rilevata con una frequenza del 30 %, concordano
nell'affermare la rarità di questa anomalia osservata da NUTTER solo
12 volte su 1000 radiogrammi di spalla di adulto, da PONDÈ e SILVEIRA
solo una volta su 2.300 radiografie, da CIUCCARELLI e MAGLIULO una
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Fig. 1.

volta su oltre 1000 radiogrammi. Qualche Autore (ALARCON, WER-
THEIMER) riporta percentuali differenti.

Mancano invece notizie riguardanti il sesso, la uni o bilateralità,
la razza, se si eccettuano i casi pubblicati da FRASSETTO (1921) che
interessavano tre donne, due di razza negra ed una bianca e presen-
tavano l'anomalia in due casi bilateralmente ed in uno isolata.

Le differenze di frequenza sono secondo WERTHEIMER, dipendenti
dalla possibile coesistenza di false articolazioni coraco-clavicolari (tra
clavicola ed un deposito cartilagineo sul legamento trapezoide; tra
coracoide e benderella cartilaginea del muscolo succlavio; da ossifica-
zione dei ligamenti coracoidei, ecc.), nonché dalla notevole varietà mor-
fologica e di sviluppo dei componenti gli elementi articolari della
malformazione. Qualche Autore (SCHLYVITCH), il quale considera que-
sta articolazione tra le diartrodie, ritiene anzi in proposito che la dia-
gnosi di articolazione coraco-clavicolare possa essere posta solo in
seguito ad autopsia o al tavolo operatorio, dato che i reperti radiogra-
fici non sono in grado di dimostrare la presenza di una superficie
cartilaginea.



Sull'articolazione coraco-clavicolare

Ricordi di anatomia e significato morfologico.

Il processo coracoideo, a forma di uncino incurvato lateralmente
ed in avanti, origina dal contorno superiore del collo della scapola tra
cavità glenoidea e incisura della stessa. Il suo nucleo di ossificazione
principale compare verso i 10-12 mesi, i due nuclei accessori, uno
per la base ed uno per l'apice, verso i 15-20 anni; l'ossificazione com-
pleta si ha sui 15-25 anni. Distanti tra loro normalmente circa un cm.,
sia la clavicola che l'apofisi coracoide durante i movimenti si avvi-
cinano tanto da scorrere una sull'altra favorite sia dalla presenza di
due borse mucose situate fra i legamenti trapezoide e conoide e nel
contesto di quest'ultimo, sia dall'interposizione di tessuto adiposo.

L'unione tra clavicola e coracoide è data da tre ligamenti: il pri-
mo coraco-clavicolare detto anche trapezoide che si estende dalla par-
te posteriore del margine mediale del processo coracoideo e decorre
obliquamente in alto e lateralmente verso la clavicola dove si inse-
risce (tuberosità coracoidea);

il secondo conoide o coraco-clavicolare posteromediale che, espan-
dendosi, dalla base del processo coracoideo aderisce al margine poste-
riore della clavicola immediatamente dietro il ligamento trapezoide;

il terzo, detto legamento bicorne del Caldani, secondo TESTUT re-
siduo della primitiva inserzione del muscolo succlavio sulla coracoide,
composto da due fasci: uno superiore o clavicolare ed uno inferiore
o costale i quali, originando rispettivamente dal tubercolo coracoideo
della clavicola (presso il legamento conoide) e dalla porzione supero
mediale della prima costola (sotto il tendine del succlavio), si fondono
in un unico tratto fibroso che prende inserzione sul margine mediale
del processo coracoideo.

Bisogna tenere presente (POIRIER, FICK) nella interpretazione del-
l'anomalia, la possibilità che, nel contesto dei legamenti descritti, vi
siano dei nuclei di ossificazione che possono o rimanere isolati o fon-
dersi col processo coracoide della scapola o con la tuberosità della
clavicola, dando origine a false articolazioni tra i processi ossei ed i
nuclei di ossificazione. Tali evenienze contribuiscono senza alcun dub-
bio ad aumentare ancor più le difficoltà nello studio di tale anomalia
(WERTHEIMER).

Quanto al significato morfologico della malformazione, è neces-
sario ricordare sia per i legamenti che per l'articolazione coraco-cla-
vicolare, ciò che in proposito ebbe a scrivere il FRASSETTO nel com-
mento ai casi pubblicati.

Afferma questo Autore che la fusione di due o più elementi ossei
vicini, rientrando nella legge ontogenetica e filogenetica della unifica-
zione del molteplice, può essere interpretata come un carattere evo-
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lutivo o di iperevoluzione o di perfezionamento come spesso accade
nella vicina articolazione costo-clavicolare. Di questa legge si hanno
infatti numerose documentazioni in tutti i segmenti dello scheletro,
in particolare nel cranio, nel bacino e nel tarso, a dimostrazione che,
tanto nel corso della ontogenesi quanto in quello della filogenesi, si
verifica una fusione di elementi ossei autonomi in unità osteologiche
sempre più complesse ma meno numerose nei Vertebrati superiori ed
allo stato adulto, ossa che invece restano autonome nel feto e nei Ver-
tebrati inferiori. Il FRASSETTO è giunto a tali conclusioni sulla scor-
ta dell'anatomia comparata in quanto, una articolazione analoga mu-
nita di cavità sinoviale, era già stata riscontrata da KEITH nel gorilla
e nel gibbone; il legamento del Caldani starebbe a rappresentare in-
vece parte di un elemento scheletrico regredito e precisamente il cora-
coide degli anfibi (HUNTINGTON, KEITH ecc.).

Nei Monotremi, che rappresentano le forme più antiche dei mam-
miferi viventi, si rinviene infatti un coracoide sviluppato e connesso
con lo sterno per mezzo di un epicoracoide. Ma già a partire dai Mar-
supiali quest'osso entra in rapida e progressiva regressione tanto che,
sia nello stadio adulto che nelle prime fasi dell'ontogenesi, esso non
raggiunge più lo sterno se non eccezionalmente. Si rinvengono però
le sue tracce e cioè il processo coracoideo ed il centro subcoracoideo
della scapola: quest'ultimo rappresenterebbe il limite laterale del co-
racoide primitivo mentre il limite caudale sarebbe dato dal fascio co-
stale del legamento del Caldani. Ciò è confermato dalla presenza di
nodi fibrocartilaginei nel contesto di tale legamento quasi a testi-
moniare del suo passato osseo (HUNTINGTON, BAYON).

Altri fattori a favore della tesi che questi legamenti rappresen-
tino elementi ossei scomparsi nel corso della evoluzione, sono dati
dal fatto che già esistono nello scheletro umano apparati legamentosi
normali rappresentanti elementi ossei regrediti (ad esempio il le-
gamento interclavicolare che rappresenterebbe la porzione media del-
l'episterno; il legamento sospensore dell'epistrofeo o occipito-odontoi-
deo che rappresenterebbe un disco intervertebrale e la stessa clavicola
che può essere rappresentata da un legamento acronio-episternale
(FRASSETTO).

Contro questa ipotesi filogenetica della malformazione si schiera
il PIGORINI il quale sostiene che l'articolazione coraco-clavicolare è
dovuta ad una ossificazione parziale dei normali legamenti favorita
da particolari condizioni individuali che alterano i rapporti tra cla-
vicola e processo coracoide; questo Autore quindi considera l'anoma-
lia come eziologicamente acquisita al contrario della maggioranza de-
gli studiosi (GOWLAND, FRASSETTO, MONTEIRO, CIUCCARELLI-MAGLIULO
ecc.).
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Reperti anatomici e radiografici.

Dato che raramente l'anomalia provoca disturbi (spesso è un re-
perto occasionale), i riscontri operatori o di autopsie sono piuttosto
scarsi.

Nei casi esaminati si sono rinvenute due faccette articolari pia-
ne di grandezza variabile e di forma circolare (TESTUT), talvolta cir-
condate da una capsula (GOWLAND) con interposta una borsa sierosa
e mucosa (ANDERSON, VALLOIS). Numerose varianti sono state notate
da altri Autori (mancanza della faccetta coracoidea sostituita da una
infiltrazione cartilaginea nel legamento trapezoide (POIRIER); presenza
di una doppia articolazione tra clavicola e nucleo cartilagineo del
trapezoide e tra quest'ultimo ed il legamento conoide (FICK) ecc.,
ciò che ha condotto, in tali casi, a dubitare della presenza di una
vera articolazione.

L'unico reperto operatorio completo è quello di WERTHEIMER nel
quale lo spazio sottoclaveare era colmato in notevole misura da tes-
suto adiposo al di sotto del quale fu rinvenuto un tessuto fibroso da
cui partivano dei ligamenti che celavano un processo osseo che, dal
3° esterno della clavicola, si articolava con la base del processo cora-
coideo. Un disco fibrocartilagineo era interposto tra le superfici arti-
colari. L'esame istologico conformò trattarsi di una vera articolazione.

Da un punto di vista radiografico, la malformazione è stata de-
scritta più esaurientemente (AGATI (1930), GIONGO (1927), POSSATI
(1926), PIGORINI (1929), PONDÈ e SILVEIRA (1930), TIMPANO (1934).
I radiogrammi della articolazione coracoclavicolare dimostrano la so-
stituzione della tuberosità coracoidea della clavicola con una larga
apofisi terminante con una eminenza a superficie concava, di aspetto
articolare, orientata in basso ed all'esterno ed articolantesi col mar-
gine inferiore del processo coracoideo sottostante che presenta un'altra
faccetta lievemente convessa con caratteri articolari simili. La distan-
za radiotrasparente che separa le due ossa, presuppone l'esistenza di
un disco fibrocartilagineo simile a quello esistente nella articolazione
acromion-clavicolare e già osservato nei rari reperti operatori.

Considerazioni cliniche.

Solo raramente l'articolazione coraco-clavicolare può originare
una sintomatologia dolorosa. La presenza di essa, secondo FRASSETTO,
potrebbe predisporre alla frattura del collo dell'omero a causa di
una più salda unione tra scapola e clavicola determinata dalla pre-
senza di tale anomala articolazione che limiterebbe la elasticità del
cingolo scapolo-omerale.

La constatazione che in alcuni casi si sia potuta verificare una
lussazione sottocoracoidea della testa dell'omero (GIONGO) o una sub-
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lussazione dell'articolazione acromion-clavicolare come nella nostra
osservazione coesistendo l'anomalia, toglie valore a tale ipotesi pa-
togenetica.

POSSATI, rilevando in un caso unilaterale la presenza di artrosi
deformante localizzata solo dal lato dell'affezione, ritiene questo pro-
cesso originato da microtraumi da lavoro su di una articolazione do-
tata di minore ampiezza di movimento a causa della anomalia.

GIORDANO e DEL VALLE hanno pubblicato uno dei pochi casi in-
sieme a quello di WERTHEIMER sottoposto ad intervento di resezione
con ottimo risultato, che presentava una sintomatologia a tipo ra-
dicolare con dolore irradiato al rachide cervicale, al muscolo pettorale
ed all'arto superiore e con parestesie alle dita della mano, sostenen-
do l'analogia della sindrome con quella compressiva da costola cervi-
cale. L'altro caso invece operato da WERTHEIMER con completa remis-
sione della sintomatologia anche a distanza, lamentava un dolore alla
scapolo-omerale irradiato all'arto superiore con limitazione funzionale
che si accentuava durante i movimenti.

Conclusioni.

La nostra breve esposizione ci consente anzitutto di affermare
che l'articolazione coraco-clavicolare è un reperto piuttosto raro, co-
me dimostra il numero dei casi sinora pubblicati che non supera i 30.
Data la comune assenza di precedenti traumatici, ci sembra inoltre
di potere concordare con la maggioranza degli Autori sulla origine
congenita dell'anomalia che, reperto spesso casuale e silente, può tal-
volta manifestarsi mediante una sintomatologia dolorosa a carico del-
l'arto superiore molto vicina a quella da costola cervicale. La scarsità
delle osservazioni non ci consente per altro di trarre alcuna conclu-
sione riguardo alla razza ed al sesso.

Quanto alla cura, siamo dell'avviso che la fisioterapia spesso rie-
sca a risolvere la sindrome dolorosa legata alla malformazione (CIUC-
CARELLI-MAGLIULO); in caso contrario si può ricorrere alla resezione
articolare senza timore, dati gli ottimi risultati raggiunti mediante
tale intervento.

Riassunto

L'Autore riporta un caso di rara articolazione coraco-clavicolare osservato
in una donna giovane affetta da sublussazione acromion-clavicolare post-trau-
matica recente.

Dopo una revisione delle osservazioni note nella letteratura, si sofferma
sulla patogenesi e classificazione dell'anomalia sostenendone la natura con-
genita e la scarsa importanza nel determinismo della frattura dell'omero. Nei
rari casi in cui una sindrome dolorosa a carico dell'arto superiore appare le-
gata alla malformazione, concorda con gli Autori che consigliano la terapia
fisica o quella chirurgica di resezione articolare.
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Résumé

L'A. rapporte un cas rare d'articulation coraco-clavéaire présentant chez
une jeune femme souffrant de subluxation acromion-clavéaire post-traumatique
recente.

Suivant une revue des observations rapportées par la litérature, on s'ar-
rête sur la pathogénèse et classification de cette forme dont on soutient la
nature congénitale et la moindre importance de la fracture humérale pour le
déterminisme. Chez les cas rares où un syndrôme douleureux du bras paraît en
rapport avec la malformation, on est d'accord avec les AA. qui conseillent la
thérapie physique ou la chirurgie de résection articulaire.

Summary

The A. brings an unusual case of coraco-clavear articulation observed in
a young woman suffiering from recent post-traumatic acromion-cavicuar sublu-
xation.

Following a review of the observations of the litérature, attention is given
to the pathogenesis and classification of this form, which is considered to be
congenital. Little importance is attributed to the fracture of the humerus for
its onset. In the few cases where the malformation leads to a pain syndròme
of the arm, the A. agrees that physical therapy or articular résection should
be performed.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet über einen seltenen Fall von korako-klavikulärer Arti-
kulation bei einer jungen Frau, die an einer kürzlich entstandenen post-trau-
matischen akromio-klavikulären Subluxation litt.

Nach einer Übersicht der Literaturangaben bespricht der Verf. die Patho-
génèse und die Klassifikation der Missbildung, die er als kongenital betrachtet.
Bei der Entstehung wird der Humerusfraktur nur wenig Wert zugesprochen.
Bei den seltenen Fällen, bei denen ein Schmerzsyndrom des Oberarms mit der
Missbildung verbunden ist, ist man mit den Verff. einig, die Physiotherapie
oder Gelenkresektion anraten.
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