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Le lesioni arteriose acute che si verificano in corso di incidenti
stradali o in occasione di lavoro, a causa della gravita con cui esse a
volte si presentano, pongono non di rado problemi diagnostici, pro-
gnostici e terapeutici assai interessanti e degni di particolare conside-
razione. E l'interesse dei Traumatologi a questi problemi diventa sempre
più di attualità perché, a causa dell'accresciuta meccanizzazione, si è
avuto in questi ultimi anni, un aumento globale ed in senso lato delle
lesioni vascolari. Tuttavia le lesioni arteriose che comportano una sin-
drome vascolare acuta con gravi conseguenze cliniche e funzionali, for-
tunatamente, sono infrequenti ed anzi addirittura rare a determinati li-
velli dell'albero arterioso.

Dalle pubblicazioni sull'argomento si nota come, nei traumatismi
degli organi di movimento, le arterie più frequentemente lese siano
quelle vicine al gomito ed al ginocchio, mentre le lesioni dell'arteria suc-
clavia da frattura della clavicola viene ritenuta possibile ma rara a veri-
ficarsi probabilmente perché — dice BINNIE — il muscolo succlavio ed
il legamento costo-coracoideo fungono da cuscinetto protettivo dell'arte-
ria. Nei pochi casi di lesione dell'arteria succlavia, riportati in lette-
ratura, si tratta di lesioni da ferita di guerra, più di rado di lesioni da
strappo, da compressione oprodotti per meccanismo di lacerazione o
taglio da frammenti di frattura.

E' appunto per la rarità della lesióne, per le caratteristiche cliniche
con cui essa si è presentata e per il meccanismo patogenetico mediante
cui essa si è prodotta che noi presentiamo un caso osservato e curato
all'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Si tratta di un giovane di 29 anni che, mentre transitava in mo-
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toscooter, veniva investito da un'automobile per cui riportava trauma di-
retto alla regione clavicolare di destra. Il paziente giunge al nostro Pron-'
to Soccorso circa un'ora dopo il trauma. All'esame obbiettivo presenta
una modesta tumefazione a livello della regione sopraclavicolare di de-
stra e segni clinici di frattura della clavicola (Fig. 1). L'esame neurolo-
gico non mette in evidenza segni di lesione dei nervi periferici del-
l'arto traumatizzato; il polso alla radiale è apprezzabile anche dal lato
del trauma. L'esame radiografico, eseguito nelle due proiezioni standard,
mette in evidenza una frattura con lieve disassamento della clavicola
destra. A distanza di un'ora dall'ingresso in Istituto, e a due ore dal
trauma, un secondo controllo clinico non mostra variazioni della sinto-
matologia obbiettiva se si eccettua l'aumento della tumefazione a livello
della regione sopra-claveare. Pertanto, onde poter controllare meglio la
situazione, si soprassiede alla confezione di un apparecchio gessato to-
raco-brachiale e si immobilizza l'arto in bendaggio tipo Desault. A 3 ore
circa dal trauma ed un'ora dopo l'immobilizzazione in bendaggio, si nota
la scomparsa del polso radiale di destra e la impossibilità dell'estensione
attiva del polso e delle dita. La tumefazione sopra-claveare è nel frat-
tempo aumentata di volume. Asportato il bendaggio si osserva: paralisi
in territorio di circonflesso, muscolo-cutaneo e radiale, deficit parziale in
teritorio di mediano ed ulnare, ipoestesia lieve in territorio di radiale.
Trascorsa un'ora la sintomatologia nervosa scompare completamente ed
il polso radiale ridiventa apprezzabile. Questa situazione clinica si man-
tiene per circa un'ora; successivamente si constata: ricomparsa del
deficit neurologico, polso alla radiale apprezzabile, anestesia e guanto
fino al gomito, ipoestesia sulla faccia postero-esterna del braccio. Un
ritorno spontaneo alla norma viene osservato qualche tempo dopo ma
è di breve durata: la paralisi ricompare gradatamente cominciando dal
radiale. A circa 7 ore dal trauma la situazione è la seguente : paralisi to-
tale di plesso brachiale a destra ; anestesia tattile a guanto dal gomito
in giù, ipoestesia tattile sulla faccia postero-esterna del braccio, iperal-
gesia a tutto l'arto ma prevalente al braccio, polso alla radiale debole
ma apprezzabile, notevole tumefazione in regione sopraclaveare destra.

Riassumendo, la sequenza dei dati clinici è 1£ seguente:

- Assenza di lesione dei nervi periferici, apprezzabilità del polso
alla radiale fino a 2 ore dal trauma.

- Inizio della paralisi, assenza del polso alla radiale 3 ore dopo il
trauma.

- Ritorno alla norma 4 ore dopo il trauma.

- Ricomparsa della paralisi, polso alla radiale apprezzabile 5 ore
dopo il trauma.
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— Spontaneo ritorno alla norma di breve durata.

— Paralisi totale di plesso brachiale, polso radiale debole, ma apprez-
zabile, 7 ore dopo il trauma.

Il quadro clinico descritto, invero del tutto particolare, imponeva un
tentativo di interpretare la patogenesi della lesione.

L'integrità nervosa che il paziente presentava all'ingresso, venuta a
mancare in seguito, a periodi intermittenti, fino a sfociare nella paralisi

Fig. l - Radiogramma della clavicola dimostrante la frattura senza spostamento.

totale del plesso, escludeva lesioni di tipo contusivo o interruttivo dei
tronchi nervosi e faceva supporre che il plesso soffrisse a causa di una
compressione successiva al trauma e di tipo particolare data l'intermit-
tenza. La scomparsa temporanea, ma della durata di circa un'ora, del
polso alla radiale e la contemporanea comparsa di uri ematoma nella
regione sovraclaveare, faceva supporre una lesione arteriosa probabil-
mente a livello della succlavia ed ovviamente incompleta.

Dato il quadro clinico inusitato, sorsero due quesiti: c'era una corre-
lazione fra le due lesioni, vascolare e nervosa? era opportuno intervenire
chirurgicamente? Non essendo chiara e semplice l'interpretazione pato-
genetica, si decise di assumere una posizione di attesa onde controllare
l'evoluzione; intanto diventava sempre più consistente l'ipotesi che un
ematoma della fossa savraclaveare da lesione parziale della succlavia
potesse causare una compressione del plesso brachiale che, naturalmente,
col passare del tempo poteva causare danni sempre più gravi. Pertanto
poiché nei due giorni successivi persistevano le gravi condizioni obbiet-
tive osservate già a sette ore dal trauma, si decise di sottoporre il pa-
ziente ad un intervento chirurgico.
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L'esplorazione della fossa sopraclaveare mette in evidenza la pre-
senza di una diffusa emorragia intratissurale e di numerosi coaguli
ematici che occupano tutti gli spazi della fossa; l'arteria succlavia ap-
pare lacerata, ampiamente ma non a tutto spessore, nella sua porzione
extrascalenica e precisamente a livello della frattura della clavicola il
cui capo distale è qui a contatto della parete arteriosa (fig. 2). Localiz-

Fig. 2 - Disegno schematico della fossa sopraclaveare del Paziente al tavolo operatorio:
lacerazione dell'arteria succlavia causata dal moncone distale della clavicola fratturata;
la fossa è occupata dall'ematoma.

zata la lesione, si procede all'allacciatura della succlavia ed alla resezione
della porzione lesa. Le branche del plesso brachiale appaiono continue
e non mostrano alterazioni macroscopicamente apprezzabili.

Dopo l'intervento le condizioni circolatorie, in complesso, non de-
stano preoccupazioni; si osserva però l'assenza del polso alla radiale e
la comparsa di modesti fenomeni ischemici che regrediscono gradata-
mente nel giro di pochi giorni.

Il caso che abbiamo presentato si presta ad alcune interessanti con-
siderazioni riguardanti l'etiopatogenesi della lesione osservata e la riabi-
tazione del tronco nervoso principale dopo allacciatura dell'arteria suc-
clavia, sulle quali ci soffermeremo dopo aver tratteggiato le caratteri-
stiche anatomo-topografiche della loggia sopra-claveare.
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Caratteristiche anatomo-topografiche della loggia sopra-claveare.

La loggia sopraclaveare si può paragonare ad una piramide trian-
golare, ad apice in alto, la cui parete laterale è costituita dalla cute, dal
tessuto connettivo-sottocutaneo col platisma, dalla fascia cervicale super-
ficiale ed inoltre, inferiormente, dal muscolo omo-joideo con la fascia
cervicale media. La sua parete posteriore è formata dai muscoli splenio,
elevatore della scapola e scaleno posteriore; la sua parete mediale, che
è la più stretta, dallo scaleno anteriore, a ridosso del quale si trova
l'arteria succlavia e successivamente il plesso brachiale e lo scaleno me-
dio. La sua base ha forma di un triangolo il cui lato esterno è rappre-
sentato dalla clavicola, il posteriore dal margine superiore della scapola
ed il mediale da una linea immaginaria che va dal margine posteriore
dello sterno-cleodo-mastoideo al processo trasverso della VII vertebra
cervicale. La parte inferiore della loggia è suddivisa dalla prima costa
in due porzioni di cui quella mediale corrisponde alla cupola pleurica,
quella laterale o « fossa sopraclaveare propriamente detta » che confina
con l'apice della loggia ascellare, contiene l'arteria succlavia, il plesso
brachiale che si trova sopra e dietro l'arteria, la vena succlavia e la ter-
minazione della vena giugulare esterna, linfoghiandole e tessuto con-
nettivo che avvolge le suddette formazioni e colma gli spazi liberi della
loggia. Quivi l'arteria assume la denominazione di « porzione extrasca-
lenica » dell'arteria succlavia, appunto perché penetra nella fossa dopo
aver attraversato l'orifizio scalenico al cui livello tessuto connettivo
fibroso avvolge l'arteria e la mantiene ancorato ai muscoli che delimi-
tano detto orifizio.

Gli anatomici affermano che la loggia sopraclaveare deve essere
considerata una zona di passaggio perché ha pareti mal definite ed in-
complete per cui comunica col mediastino, con la regione carotidea e con
la loggia ascellare. Questa affermazione, però, a noi sembra, non va in-
tesa sic et simpliciter nel senso che una emorragia verificatasi nella
loggia sopraclaveare debba necessariamente scaricarsi nelle regioni con-
finanti. La clinica, infatti, ci insegna che la fossa sopraclaveare pro-
priamente detta si può considerare come una regione a pareti abbastanza
ben delimitate e parzialmente estensibili e che la comunicabilità di questa
regione con quelle circostanti non va intesa sensu strictiori. Se così non
fosse non si vede come si potrebbero formare quegli aneurismi falsi della
succlavia visti da molti chirurghi e descritti nei trattati di chirurgia. Ed
anche nel caso che, per un motivo qualsiasi, si verificasse questa comu-
nicazione, a noi sembra che un'invasione della regione mediastinica si
potrà osservare più facilmente quando l'emorragia si verifica nella por-
zione pre-scalenica della succlavia che appartiene alla porzione mediale
della loggia sopraclaveare e riposa in basso sulla cupola pleurica ed
un'invasione del cavo ascellare quando l'emorragia si verificherà nella
porzione extrascalenica dell'arteria. In quest'ultima evenienza o quan
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do l'ematoma è ben contenuto nella fossa sovraclaveare, l'effetto sarà
quello di provocare una compressione degli elementi neuro-muscolari
componenti il plesso brachiale.

Meccanismo patogenetico delle lesioni.

La etiopatogenesi della lesione arteriosa del paziente che abbiamo
presentato non offre particolari difficoltà interpretative.

Il reperto operatorio ha dimostrato chiaramente che lesione arteriosa
e frattura della clavicola si trovano allo stesso livello e che la lacera-
zione della succlavia era stata provocata dal moncone distale della
clavicola spinto all'indietro dal trauma diretto.

Se chiara e semplice appare l'etiopatogenesi della lesione arteriosa,
non altrettanto può dirsi della lesione nervosa. Basandosi esclusivamente
sul dato etiologico, cioè sull'evento traumatico, viene spontaneo credere
che la lesione nervosa possa essersi verificata mediante un meccanismo
di contusione-compressione da parte del moncone di frattura.

I dati obbiettivi osservati nel malato e la loro sequenza, però, ci indu-
cono ad escludere questa ipotesi patogenetica. Se infatti la compressione
fosse avvenuta al momento del trauma ed a causa di uno dei monconi
di frattura, la paralisi si sarebbe verificata immediatamente. Nel nostro
paziente, invece, la paralisi comparve alcune ore dopo il trauma, pre-
sentando anche caratteri di flussonarietà, prima di diventare definitiva.
Pertanto essa non può essere stata causata che dalla compressione eser-
citata sul plesso brachiale dall'ematoma conseguente alla lacerazione arte-
riosa che, come abbiamo detto dianzi, si verificò nella porzione extrasca-
lenica della succlavia e quindi in quella porzione della succlavia in cui
un'emorragia interessa gli elementi nervosi contenuti nella fossa sovra-
claveare. E l'esplorazione chirurgica della regione dimostrò chiaramente
che la patogenesi delle lesioni è quella dianzi descritta e che noi suppo-
nemmo già prima dell'intervento.

Riabitazione del tronco arterioso dell'arto dopo allacciamento della suc-
clavia.

I problemi concernenti il danno che può seguire all'interruzione di
un grosso tronco arterioso e quelli che riguardano la costituzione di un
circolo collaterale efficiente sono abbastanza noti ed ampiamente trat-
tati per essere da noi riferiti in questa sede. Pertanto ci limitiamo a ri-
cordare che, sebbene la legatura della succlavia, praticata per indicazioni
varie, non è sempre seguita da efficiente ripristino circolatorio dell'arto
corrispondente, tuttavia, in linea di massima, questo tronco arterioso rap-
presenta uno dei punti favorevoli in corrispondenza dei quali l'allaccia-
iura non da luogo ad ischemia acuta dell'arto. L'interruzione, a questo
livello, dell'albero arterioso dell'arto, infatti, non impedisce che il flusso
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Fig. 3 - Vie anastomostiche : sistema della trasversa del collo e trasversa della scapola
col sistema della sottoscapolare. Sistema delle medesime col sistema della torace
dorsale. Rami intercostali della mammaria interna con rami analoghi della toracica
laterale.

arterioso venga ricondotto in sufficiente quantità nel tronco principale
sia mediante il circolo collaterale immediato o di soccorso, che mediante
il circolo tardivo o di rinforzo.

Le vie collaterali che permettono la ricanalizzazione del tronco prin-
cipale e che sono quindi capaci di ricondurre il flusso arterioso nella
arteria ascellare sono rappresentate (fig. 3):

- Dalle arterie soprassapolare e trasversa del collo, rami della
succlavia, che si anastomizzano con l'arteria sottoscapolare ramo del-
l'ascellare;
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Fig. 4 - Angiogrammi, eseguiti ad «n anno di distanza dall'allacciatura dell'arteria
succlavia, dimostranti l'inezione delle vie collaterali e la ricanalizzazione assiale del
tronco arterioso dell'arto superiore.
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dai rami acromiali dell'arteria soprascapolare che si anastomiz-
zano con i rami acromiali dell'arteria torace-dorsale, ramo della ascellare;

- dalle arterie intercostali derivanti dalla mammaria interna e
della intercostale suprema, rami della succlavia, che si anastomizzano
con le arterie intercostali derivanti dall'arteria toracira laterale, ramo
dell'ascellare.

La conferma di quanto abbiamo esposto dianzi ci è stata fornita
dall'esplorazione angiografica (1) che abbiamo eseguita nel nostro pa-
ziente a distanza di uri anno dall'intervento Fig. 4. Le diapositive che
presentiamo si riferisconi appunto a questa angiogralia eseguita mediante
cateterismo elettivo della succlavia a partenza dall'arteria femorale. Esse
indicano chiaramente la riabitazione del tronco arterioso principale e
dimostrano come le vie collaterali abbiano provveduto a rifornire l'ar-
teria ascellare.

Per concludere la nostra esposizione, riferiamo sulle condizioni at-
tuali del nostro paziente. A distanza di un anno dalla allacciatura della
arteria succlavia, la vascolarizzazione dell'arto è soddisfacente. Il circolo
collaterale, come ha dimostrato la angiografia, ha provveduto alla riabi-
tazione assiale del tronco arterioso principale. Per quanto riguarda la
lesione neurologica gli esami elettrici, eseguiti ad intervallo di tempo,
hanno dimostrato la progressiva regressione della paralisi. Dopo appena
sei mesi dal trauma, elettricamente già si notava una completa ripresa
di .tutti i muscoli in territorio di plesso brachiale, ad eccezione dei mu-
scoli flessore breve del pollice, adduttore del pollice, flessore breve del
mignolo, abduttore del mignolo, opponente del mignolo, 3<> e 4<> lombri-
cale ed interossei dorsali. Attualmente, invece, l'esame elettrico dimostra
la reinnervazione anatomica di tutti i muscoli; la sensibilità è integra in
tutto l'arto. Molto soddisfacenti possono essere giudicate le condi-
zioni clinico-funzionali dell'arto, sebbene persista una lieve insufficienza
della funzione dell'adduttore del pollice e dei lombricali, peraltro spie-
gabile col fatto elio i piccoli muscoli della mano con grande difficoltà
riacquistano la funzione temporaneamente perduta in seguito ad una
interruzione nervosa.

Riassunto

Gli AA. descrivono un caso di lacerazione dell'arteria succlavia, da frat-
tura della clavicola, complicata da paralisi totale del plesso brachiale, in cui
l'allacciatura dell'arteria non diede luogo ad ischemia acuta dell'arto e la para-
lisi regredì completamente.

Discutendo della lesione neurologica gli AA. sostengono, sulla base dei
dati clinico-anamnestici, che la paralisi del plesso brachiale venne causata,.
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verosimilmente, dalla compressione esercitata sugli elementi nervosi dall'ema-
toma conseguente alla lacerazione della porzione extrascalenica della succlavia.

Résumé

Les AA. décrivent un cas de lacération de artère sousclavéaire par fracture
clavéaire, compliquée par paralysie totale du plexus brachial où la ligature de
l'artère n'a pas donne lieu a une ischemie aigùe du bras et a été suivie par ré-
gression complète de la paralysie.

Dans une discussion de la lésion néurologique les AA. soutiennent, sur a
base des données cliniques et de l'histoire du malade, que la paralysie du
plexus brachial a été fort probablement causée par la compression exercée
sur les éléments nerveux par l'hématome qui a suivi la lacération de la
portion extrascalénique de l'artère sousclavéaire.

Summary

The AA. describe a case of lacération of the subclavian artery due to fracture
of the clavicle which has been complicated by a total palsy of the brachial
plexus where the ligature of the artery did not cause an acute ischemia
of the arm and was followed by complete regression of the palsy.

In a discussion of the neurologie lésion, the AA. state, basing upon the
clinical data and the patients history, that the palsy of the brachial plexus
has been caused probably by compression on the nervous éléments exerted
by an hematoma following the rupture of the extrascalenic portion of the sub-
clavian artery.

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben einen Fall von Riss der A. subclavia nach Schlùs-
selbeinfraktur, der durch eine totale Paralysie des Plexus brachialis kompli-
ziert wurde und bei dem die Unterhindung der A. subclavia nicht zu einer
Ischamie des Armes fiihrte und von vollkommener Heilung der Paralysie
gefolgt wurde.

In einer Besprechung der neurologischen Lasion behaupten die Verff. an
Hand der klinisch-anamnestischen Angaben, dass die Paralysie des Plexus
brachialis wahrscheinlich die Folge einer Kompression der Nervenelemente
durch ein Hàmatom war, dass auf den Riss der Portio extrascalenica der A.
subclavia folgte.
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