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La sindrome dell’egresso toracico

Thoracic Outlet Syndrome

RIASSUNTO

La chirurgia delle sindromi compressive vascolari o nervose dell’egresso toraci-
co è a buon diritto oggetto della attività professionale del chirurgo ortopedico che
ne sia tecnicamente preparato. Le attuali tecniche angiografiche consentono di
obiettivare senza equivoco, ove presente, la natura vascolare del disturbo, e for-
niscono quindi più solide basi alla indicazione chirurgica rispetto a quanto fosse
possibile un tempo. Viene riportata una casistica di 13 portatori di sindrome del-
l’egresso toracico, nei quali il risultato dell’intervento incoraggia ad assumere
ora una posizione meno astensionistica di quanto non fosse giustificato in prece-
denza.

Parole chiave: egresso toracico, compressione vascolare, arteriografia, chirurgia

SUMMARY

The surgical approach to the compressive syndromes of the thoracic outlet of vascu-
lar or nervous origin is, for anatomic and historical reasons, among the aims of
Orthopaedic Surgery. The modern digital angiographic techniques give an easy and
unequivocal insight of the vascular nature of the disease and consequently give to the
indication for surgery a more solid ground than before. A series of 13 cases of tho-
racic outlet syndrom of vascular origin is presented here. The medium-term clinical
results suggest that the surgical indication for this condition, if supported by digital
angiography is justified and effective.

Key words: Thoracic Outlet Syndrome, vascular compression, angiography,
surgery

INTRODUZIONE

Pochi temi risultano oggi nella letteratura medica tanto controversi e tanto esposti a
contrastanti posizioni quanto quello della cosiddetta “sindrome dell’egresso toraci-
co” (Thoracic Outlet Syndrome, TOS). Una condizione patologica algico-disfunzio-
nale dell’arto superiore nosologicamente tutt’altro che ben definita, anzi da alcuni
negata, dai confini indistinti e dalla diagnosi incerta e per la cui terapia si è ben lungi
dall’aver individuato posizioni univoche. In particolare, sostenuta da alcuni 1 2, forte-
mente avversata da altri 3 e comunque messa in dubbio da molti nella sua validità 4-6,
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è la terapia chirurgica di questa sindrome la cui stessa
denominazione è equivoca se si è addirittura affermata
nella letteratura recente la distinzione fra “non disputed-
TOS” (TOS indiscutibile, ovvero classica, ovvero con
documentata presenza di strutture anatomiche compri-
menti le componenti vascolari o nervose) e “disputed-
TOS” (TOS discutibile, ovvero controversa, cioè in
assenza di dati obiettivi capaci di documentarne l’origine
compressiva sui vasi o sul plesso, di tipo quindi canalico-
lare).
La confusione aumenta in questo campo se si tiene conto
delle difficoltà che si incontrano a distinguere queste due
forme cliniche, delle quali quella “discutibile” (disputed-
TOS) risulta comunque essere di gran lunga la più fre-
quente nella pratica clinica corrente; e a distinguere le
vere e proprie TOS dalle sindromi da compressioni mul-
tiple (multiple crush syndromes), cioè dovute a più fatto-
ri compressivi operanti contemporaneamente a diversi
livelli quali quello discale, quello cervicale, all’egresso
toracico, al gomito, all’avambraccio, al tunnel carpale 7 8.
È proprio lo spartiacque tra queste due forme cliniche
della sindrome dell’egresso toracico, quella “discutibile”
e quella “non discutibile”, che costituisce oggi la linea di
confine ai due lati della quale si fronteggiano, senza
esclusioni di colpi, i pochi ma convintissimi fautori del-
l’approccio chirurgico anche per le forme “discutibili”
della sindrome (tutti di estrazione chirurgica) ed i più
numerosi avversari di ogni chirurgia nei casi in cui non
sia dimostrata con obiettività la reale compressione delle
strutture nervose o vascolari (per lo più neurologi).
Potrebbe quindi apparire velleitario se non ingenuo per un
chirurgo ortopedico prendere posizione in un tema tanto
scottante, tanto più che esso ha raccolto anche in passato
solo marginale interesse nell’ambito ortopedico 9-12, deri-
vando la maggior parte dei contributi dalla neurologia e
dalla chirurgia toracica o vascolare 13-15. Tuttavia, poiché
la interdisciplinarietà che caratterizza il nostro lavoro in
questo ospedale ci ha portato a collaborare con la
Chirurgia Vascolare e ad incontrare di conseguenza un
certo numero di casi la cui condizione patologica poteva
essere etichettata senza equivoco come “sindrome dello
stretto toracico” di origine vascolare, e siccome infine un
numero non trascurabile di questi giunse ad una soluzio-
ne terapeutica di tipo chirurgico con intervento praticato
dall’ortopedico, si è ritenuto interessante darne comuni-
cazione. Ciò anche in considerazione del fatto che proprio
nella pratica corrente di tipo ortopedico non è raro incon-
trare casi di brachialgia o di dolore spalla/mano nei quali,

per il sovrapporsi di sintomi contrastanti e per l’accaval-
larsi di segni clinici e strumentali di origine nervosa e
vascolare, s’imponga tra le altre una diagnosi differenzia-
le anche con questa sindrome, il cui eventuale trattamen-
to chirurgico può a buon diritto rientrare fra i compiti del-
l’ortopedico.
Oltre alla casuale concentrazione di casistica derivante
dalla collaborazione con i chirurghi vascolari, ulteriore
motivo di richiamo per questa patologia e per la sua tera-
pia chirurgica, è stata la constatazione che proprio in
Italia esiste per essa tra gli ortopedici un tradizionale filo-
ne d’interesse caratterizzato da non numerosi ma qualifi-
cati interventi 16-18, ai quali ci si è collegati.

CASISTICA E TRATTAMENTO

Sono stati chirurgicamente trattati 13 pazienti, tutti di
sesso femminile, di età compresa fra i 31 e i 49 anni (età
media 39 anni), tutti portatori da non meno di 3 anni di
sintomi e segni riconducibili a disturbi nel complesso
qualificabili come espressione di una “sindrome dello
stretto toracico” e rappresentati da parestesie ed ipostenia
della mano non attribuibili a sindromi canalicolari perife-
riche, accentuate nell’atto di tenere in mano dei pesi a
gomito esteso e braccio addotto, oppure alla abduzione ed
extrarotazione del braccio; inoltre “claudicatio” dell’arto,
facile stancabilità ai lavori manuali ed incapacità a svol-
gere manualità di precisione.
Per 9 di essi la condizione poteva qualificarsi di “undi-
sputed TOS” perché era riconoscibile già prima dell’atto
chirurgico una struttura anatomica (costa cervicale o
abbozzo di costa cervicale) cui ipoteticamente attribuire
la causa del disturbo, e soprattutto per il fatto che l’arte-
riografia digitale dimostrava in condizione statica e dina-
mica (posizioni estreme del braccio e del capo) una
costrizione dell’arteria succlavia con costante o tempora-
nea riduzione del suo calibro.
Per 4 di essi la condizione di base non poteva essere che
di “disputed TOS” perché né la radiografia evidenziava
costa cervicale né l’arteriografia digitale statica e dinami-
ca documentava una riduzione del calibro dell’arteria
ascellare. Questi ultimi 4 casi sono stati egualmente
avviati alla chirurgia a causa della persistenza e gravità
dei sintomi, nell’ipotesi che essi fossero sostenuti più
dalla componente nervosa che da quella vascolare del
fascio neurovascolare che percorre il tunnel cervico-tora-
co-brachiale; nella coscienza oltretutto che il coinvolgi-

 



mento della componente nervosa è dato in letteratura
come molto più frequente di quello della componente
vascolare.
Questi 13 pazienti sono stati selezionati per la chirurgia
partendo da una popolazione di 145 casi venuti alla osser-
vazione ambulatoriale nel giro di 5 anni per una sintoma-
tologia algico-disfunzionale di uno o di ambedue gli arti
superiori, in prima ipotesi considerati come possibili por-
tatori di sindrome dello stretto toracico. Il fatto che solo 9
soggetti su 145 siano risultati portatori di una “non-dispu-
ted” sindrome dell’egresso toracico di natura vascolare
rientra nella distribuzione percentuale riportata in lettera-
tura, che assegna appunto alle TOS di origine vascolare
una percentuale inferiore al 10% di tutte le TOS. Esami
elettrodiagnostici per valutare la funzionalità dei nervi
non sono stati effettuati in questi casi, stante la difficoltà
di ottenere misure affidabili della velocità di conduzione
a livello del plesso, sia per la controversa validità dei dati
ottenuti salvo in casi con evidenza anche clinica di atro-
fia muscolare.
Tenendo conto della realtà universalmente affermata che
la diagnosi di “sindrome dell’egresso toracico” è essen-
zialmente clinica e quindi, nonostante le attuali possibi-
lità di bioimmagini, non strumentale, tutti i pazienti venu-
ti alla nostra osservazione con sospetta TOS venivano
sottoposti ai test funzionali classici di Adson, di Wright e
di Roos.
Test di Adson: considerato positivo quando a paziente
seduto con braccio abdotto di 15° la massima estensione
e la massima rotazione omolaterale del capo contestual-
mente mantenute per un minuto inducono riduzione
d’ampiezza o scomparsa del polso radiale, ovvero insor-
genza di dolore parestesico.
Test di Wright: considerato positivo quando a paziente in
piedi o seduto la contestuale abduzione del braccio di 90°
a gomito esteso la sua retroposizione ed extrarotazione
inducono riduzione d’ampiezza o scomparsa del polso
radiale ovvero insorgenza del dolore parestesico.
Test di Roos: differisce dal precedente per il solo fatto di
tenere durante la manovra il gomito flesso.
Alla positività o meno di questi test non è stato dato peral-
tro significato determinante per porre o meno l’indicazio-
ne chirurgica, ben sapendo come essi possano risultare
positivi anche in una significativa percentuale di soggetti
normali, cioè non portatori di sintomi caratteristici di
TOS.
L’atto chirurgico consistette in ogni caso in un approccio
in due tempi, rispettivamente alla regione sopraclaveare

ed a quella sottoclaveare così da poter ottenere ampia
visione su tutto il percorso del fascio neurovascolare nel
tunnel cervico-toraco-brachiale, attraverso una incisione
cutanea infraclaveare ad L come descritto da Celli et al. 18.
Sempre seguendo la tecnica chirurgica descritta da que-
st’ultimo, nel tempo sopraclaveare dell’intervento, dopo
la tenomiotomia dello scaleno anteriore e dello scaleno
medio, aperta la fascia cervicale profonda si liberava l’ar-
teria succlavia dalle strutture legamentose che la fissano;
nel tempo sottoclaveare, distaccata dalla clavicola la
inserzione del muscolo gran pettorale, sezionato e rimos-
so il legamento bicorne di Caldani, spesso ispessito e
fibrotico, sezionato e rimosso il legamento coraco-cla-
veare si riprende visione dell’arteria succlavia e la si libe-
ra da eventuali fattori di compressione.
Attraverso questa via e dopo attento esame della situazio-
ne alla ricerca di fattori compressivi vascolari nei 9 casi
in cui la genesi vascolare era già stata preoperatoriamen-
te accertata, e alla ricerca di fattori compressivi sul ples-
so nei 4 casi in cui l’arteriografia statica e dinamica non
aveva dimostrato stenosi, si è praticato in 9 casi asporta-
zione della costa accessoria e della struttura fibrosa nella
quale essa si continua, e in 4 casi scalenectomia. I 13 casi
sono stati seguiti ambulatorialmente dopo la dimissione,
per un periodo massimo di 4 anni e minimo di 1. Come
risultato favorevole è stata considerata la regressione dei
sintomi che avevano portato alla decisione chirurgica.
Criteri di obiettività su cui basare il giudizio di risultato,
non sono stati identificati, stante la natura sostanzialmen-
te soggettiva della sindrome e stante la inopportunità di
ripetere l’arteriografia se il risultato era giudicato sogget-
tivamente buono.

RISULTATI

Nei 9 casi che arrivarono all’intervento chirurgico dopo
che l’esame strumentale di tipo angiografico aveva con-
sentito di attribuire una genesi vascolare arteriosa alla
sindrome dell’egresso toracico, il risultato fu costante-
mente favorevole nel senso che subito dopo l’intervento e
fino ad un massimo di 4 anni da quest’ultimo (follow-up
medio 2 anni e 10 mesi) il complesso di sintomi che
aveva portato alla indicazione chirurgica non era più pre-
sente o si era significativamente ridotto, inducendo il
paziente a dichiararsi soddisfatto dell’intervento subito.
Nei 4 casi nei quali l’arteriografia digitale statica e dina-
mica non aveva dimostrato costrizione dell’arteria suc-
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clavia, e che sono stati egualmente operati identificando
comunque fattori costrittivi a carico del plesso brachiale
sotto forma di ipertrofia ed ispessimento fibroso dello
scaleno medio, è stata praticata scalenectomia oltrechè
estesa ed accurata neurolisi e verifica della mobilità delle
strutture vascolari e nervose, il risultato clinico è stato
egualmente positivo. Data la natura essenzialmente sog-
gettiva dei sintomi, anche in questi pazienti è mancata la
possibilità di valutare obiettivamente il risultato dell’in-
tervento; la soddisfazione dei soggetti operati per l’inter-
vento subito, alla distanza minima di un anno da quest’ul-
timo, è stata presa come indice di positività dell’esito.

DISCUSSIONE

A sostenere l’asprezza della controversia tra fautori ed
oppositori dell’approccio chirurgico alla sindrome dell’e-
gresso toracico (Thoracic Outlet Syndrome, TOS) potreb-
bero bastare le citazioni di Roos 19 e Wilbourn 20, che da
oltre un decennio si confrontano con argomentazioni che
il neurologo (Wilbourn) ritiene non scientificamente
sostenibili ed il chirurgo (Roos) bolla come capziose e
preconcette. Con l’invito del neurologo al chirurgo di
accettare il verdetto di uno studio clinico controllato da
attuarsi in pazienti operati e non operati formulato da
osservatori indipendenti, e con il rifiuto del chirurgo di
sottoporre i risultati della propria chirurgia a tale esame

per motivi etici e per la convinzione della sua inutilità.
Nel clima di reciproca sfiducia e di furente polemica pre-
sente oggi sul qualificato fronte della letteratura medica
“indicizzata” in tema di sindrome dell’egresso toracico
tra chi da decenni si dedica a questo problema, sarebbe
quanto meno rischioso per la propria credibilità che un
chirurgo ortopedico fino ad oggi non specificatamente
impegnato su questo fronte assuma una posizione dog-
matica a favore o contro il trattamento chirurgico e a
favore o contro di una particolare tecnica chirurgica
rispetto ad altre possibili, in prove cliniche non controlla-
te e su casistiche che non siano perfettamente confronta-
bili, costruite sulla base di criteri di selezione e di ammis-
sione tanto rigorosi quanto affidabili.
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Fig. 1. Donna di 32 aa. Arteriografia digitale dei tronchi sovra-aortici che, a braccia
abdotte, documenta stenosi emodinamicamente significativa dell’arteria succla-
via destra a livello del triangolo degli scaleni.

Fig. 2. Donna di 37 aa. Arteriografia digitale che evidenzia stenosi dell’arteria succla-
via destra quando il braccio è in massima abduzione (a). Flusso normale quan-
do il braccio è addotto (b).



L’esperienza raccolta è tuttavia numericamente importan-
te in relazione al tipo di patologia, i risultati sembrano
buoni e durevoli, e la casistica è in aumento anche per
l’effettivo richiamo che i risultati innescano. In una fase
storica nella quale non poche aree chirurgiche tradizio-
nalmente di pertinenza ortopedica sono soggette ad ero-
sione da parte di altre specialità, è sembrato giustificato,
anche per questo motivo, riaffermare il ruolo che un chi-
rurgo ortopedico, opportunamente allenato e che intenda
dedicarvisi per consolidare la propria esperienza e per
non disperdere la casistica, può svolgere in questo campo
tipicamente interdisciplinare ancora ampiamente trascu-
rato. Se non altro il suo contributo di esperienza, se ade-
guatamente confortato da ineccepibile documentazione,
potrà contribuire a dirimere, se non ad eliminare del tutto,
molti dei dubbi che ancora gravano sulla validità di que-
sta terapia e sulla tecnica chirurgica più appropriata per
realizzarla, a rasserenare un clima ancor oggi agitato ed a
fare qualche ulteriore passo verso la definizione di una
linea-guida di cui, qui molto più che altrove, vi sarebbe
veramente bisogno.
La circostanza che la totalità dei pazienti che sono giunti
all’intervento chirurgico, nella presente casistica, vi siano
arrivati lungo una via di accesso comune ortopedica/chi-
rurgico-vascolare è forse motivo sufficiente per dare
ragione del fatto che l’obiettivo della chirurgia era in ogni
caso, in questi soggetti, di liberare da fattori compressivi
le strutture vascolari, non le strutture nervose. Il fatto poi
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Fig. 3. Donna di 40 aa. Costa cervicale (CC) comprimente dal dietro in avanti i tronchi
del plesso brachiale, prima della sua resezione (CL = clavicola).

Fig. 5. Donna di 38 aa. Arteria succlavia (a) e tronchi del plesso brachiale (b) spinti in
avanti dalla estremità libera di una costa cervicale (c). Estremità libera della
costa cervicale (c) prima della sua resezione.

Fig. 4. Donna di 45 aa. Fibrosi periarteriosa stenosante della succlavia (s) a livello dello
spazio interscalenico in presenza di inserzione falciforme degli scaleni anterio-
re e medio.



che vi fosse criterio per porre l’indicazione chirurgica in
9 su 13 dei pazienti oggetto di questo studio, la presenza
di segni di ostruzione vascolare, non necessariamente sta-
tici ma altresì dinamici, è motivo sufficiente per dover
inquadrare la maggior parte della casistica qui riportata
come appartenete al gruppo dei “non disputable vascular
TOS”. Una omogeneità nosologica questa che limita la
portata dei risultati raggiunti alla categoria non maggiori-
taria delle “vascular TOS” (cui la letteratura riconosce
una frequenza non superiore al 5% di tutte le TOS) ma
che ne avvalora d’altra parte il significato esemplificativo
proprio in questa specifica area nosologica.
L’atto chirurgico finale da noi praticato consisteva nel
rimuovere le strutture che palesemente e quindi morfolo-
gicamente costringessero l’arteria succlavia o il plesso
brachiale nel suo percorso dall’ingresso all’uscita del tun-
nel cervico-toraco-brachiale, fossero queste ossee (costa
cervicale completa), fibrolegamentose (prolungamento di
costa cervicale incompleta), muscolari (anomalie di
inserzione o ipertrofia degli scaleni). Per meglio docu-
mentarne l’aspetto comprimente sulle strutture vascolari
che era stato evidenziato con l’angiografia dinamica e
riprodurre quindi intraoperativamente l’azione ostruttiva,
durante l’intervento venivano passivamente impressi
movimenti adeguati all’arto superiore e alla colonna cer-
vicale, registrando le conseguenze che questi movimenti
producevano sulle strutture vascolari in osservazione. In
sostanza dunque l’intervento da noi praticato aveva le
caratteristiche del “minimo indispensabile”, se confronta-
to con la resezione sistematica di tutta la prima costa pra-
ticata costantemente da Roos 21, da Urschel 1, da Tuscano
22. Operando in base al principio “se la prima costa costi-
tuisce il corpo rigido contro cui ogni fattore compressivo
si confronta e si esprime, eliminiamo la prima costa e
ogni effetto compressivo si smorzerà da solo”, questi AA
riportano casistiche molto numerose con risultati assai
soddisfacenti.
Sia chiaro, i nostri pochi casi di chirurgia di minima non
possono confrontarsi con gli oltre 1.000 casi di resezione
completa della prima costa riportati da Roos, con le diver-
se centinaia di Urschel e con gli oltre 100 casi di Tuscano.
Con la omogeneità del risultato e con la loro costanza,
essi stanno comunque a dimostrare che:
a) nei casi di “non-disputed TOS” di origine vascolare docu-

mentata, l’atto chirurgico volto ad eliminare la struttura che
interferisce sul vaso è giustificato, doveroso ed efficace;

b) che in questi casi, un buono e stabile risultato clinico può
essere ottenuto anche senza resezione della prima costa;

c) anche nei casi in cui non sia preoperatoriamente dimo-
strabile una compressione vascolare (e che rientrerebbero
quindi tra i “disputed TOS”), l’atto chirurgico può essere
benefico, in quanto consente di riconoscere “de visu”
situazioni potenzialmente patogene non riconoscibili alle
prove strumentali, quali ipertrofia o ispessimento fibroso
dello scaleno medio e fibrosi perivascolare del fascio al
passaggio sottoclaveare.
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