
GENERALITÀ

Sotto la denominazione “lesioni da cintura di sicurezza”
(seat-belt injuries) viene raggruppato un tipo particolare di
patologie traumatiche dovute ad un meccanismo lesivo di
flessione-distrazione che interessa pressoché esclusiva-
mente le strutture posteriori e quelle intermedie del rachi-
de (colonne media e posteriore di Denis1).

Probabilmente la prima lesione è stata descritta da
Chance nel 19482; successivamente Howland nel 19653
correlò questa frattura ad un tipo particolare di meccani-
smo in flessione-distrazione legato alla presenza della cin-
tura di sicurezza (all’epoca solo addominale) negli inci-
denti automobilistici: una brusca decelerazione, causata da
un violento urto frontale, determina un’iperflessione del
tronco con fulcro anteriore e quindi una distrazione poste-
riore (Fig. 21-1). Anche se tali lesioni sono diventate rare
dopo l’introduzione della cintura aggiuntiva trasversale
sul torace4,5, il termine lesione da cintura di sicurezza è tut-
tavia oggi di impiego comune. In particolare Denis1 ne ha
consacrato l’uso denominando così un gruppo specifico
della sua classificazione: “lesioni tipo da cintura di sicu-
rezza” (“seat-belt type injuries”). Denis ha introdotto que-
sta denominazione in quanto gli altri termini, a suo avviso,
apparivano non completamente appropriati: in particolare
il termine “lesioni da cintura da sicurezza” (seat-belt inju-
ries) non viene ritenuto del tutto confacente in quanto le-
sioni analoghe si verificano anche indipendentemente dal-
l’uso delle cinture e non necessariamente in seguito ad in-
cidenti stradali; il termine “frattura tipo Chance”, descrive,
a rigore, solo un sottogruppo di queste lesioni ed il termi-
ne “lesioni da flessione-distrazione” comprende un gruppo
più vasto di patologie traumatiche, che include anche alcu-
ni tipi di fratture-lussazioni. Nonostante le precisazioni se-
mantiche di Denis, ancora oggi le definizioni di fratture da
cintura di sicurezza (seat-belt injuries), di lesioni da fles-
sione-distrazione e di frattura di Chance non sono comple-
tamente condivise da tutti e, in letteratura, tali termini ven-
gono spesso utilizzati come sinonimi o comunque con dif-
ferenze sfumate6,7. La frattura di Chance, nell’accezione
più ristretta del termine, verrà descritta nel paragrafo spe-

cifico. Per quanto riguarda la distinzione fra lesioni tipo da
cintura di sicurezza e lesioni da flessione-distrazione,
l’approccio più seguito è quello di considerare le prime co-
me un sottogruppo delle seconde. Infatti, le lesioni in fles-
sione-distrazione in senso lato comprendono tutte le pato-
logie traumatiche in cui è presente una distrazione della
colonna posteriore8,9, indipendentemente dal fatto che la
colonna anteriore sia intatta, lesionata in distrazione o in
compressione, e sono classificate in vario modo10-12; nelle
lesioni tipo seat-belt invece la colonna anteriore di Denis
non subisce danni significativi o comunque anche se lieve-
mente danneggiata mantiene la sua funzione di fulcro e,
soprattutto, viene mantenuto l’allineamento anteriore dei
corpi vertebrali. Lo spettro delle lesioni in flessione-distra-
zione, che sono classificate tipicamente nei gruppi B1 e B2
di Magerl e coll., viene schematizzato nella Figura 21-2. In
questo capitolo verranno considerate le lesioni tipo seat-
belt come definito da Denis ma, in pratica, il quadro clini-
co e radiografico ed il trattamento sono estendibili anche a
tutte le lesioni in flessione-distrazione in cui il muro ante-
riore del corpo (colonna anteriore) sia lesionato in com-
pressione senza tuttavia lesioni in compressione del muro
posteriore (colonna intermedia).

Epidemiologia

Le lesioni in flessione-distrazione rappresentano una per-
centuale oscillante dal 5 al 15% di tutte le lesioni del ra-
chide toracico e lombare1,8,10,11,13 e, in questo ambito, le le-
sioni tipo seat-belt sono quelle più frequenti. Nella casisti-
ca di Denis comprendono il 4,6% di tutte le lesioni trau-
matiche vertebrali. Le fratture tipo seat-belt non sono
quindi comuni negli adulti, dove si concentrano a livello
del passaggio toraco-lombare fra T11 e L21,13, mentre nei
bambini sono relativamente più frequenti, con una localiz-
zazione prevalente da L1 a L4 e con massima incidenza su
L3-L414-18. Gli studi condotti con RM rilevano un frequen-
te interessamento delle vertebre contigue, seppure di mo-
desta entità (edema da contusione ossea)7 ed una percen-
tuale non trascurabile di lesioni non contigue (33%). Gli
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incidenti stradali rappresentano la causa della lesione nel
75% dei casi; tuttavia, lesioni di questo tipo si incontrano
anche in circostanze molto diverse, come cadute dall’al-
to19, traumi sportivi20, ecc. Le lesioni tipo da cintura di si-
curezza, nella forma tipica, raramente si associano ad un
danno neurologico1; essendo però spesso considerate nel-
l’ambito più esteso delle lesioni in flessione-distrazione,
viene riportata un’incidenza complessiva oscillante dallo 0
al 44%1,10,12-14: in un 50% dei casi il danno è solo radicola-
re, nell’altro è midollare.

Meccanismo lesivo e classificazione

Il meccanismo lesivo è tipicamente dovuto ad una flessio-
ne-distrazione, cioè ad una flessione con un fulcro situato
anteriormente ai corpi vertebrali3 (Fig 21-3). Il risultato è
una forte sollecitazione in tensione delle strutture posterio-
ri, estesa a quelle intermedie, ma che si dissipa prima di
determinare danni alle strutture anteriori; in particolare re-
sta integro il legamento longitudinale anteriore, per cui i
corpi rimangono allineati senza scivolamento sul piano sa-
gittale. Denis distingue quattro gruppi1 (vedi Fig. 16-14):
A, lesione ossea che interessa un solo segmento di movi-
mento (frattura definita tipo Chance); B, lesione di tipo le-
gamentoso, che interessa sempre un solo segmento di mo-
vimento; C, lesione estesa a due segmenti, con danno os-
seo sulla colonna intermedia; D, lesione estesa a due seg-
menti, con danno legamentoso sulla colonna intermedia. I
tipi più frequenti sono il primo ed il terzo1,13.

Nella classificazione di Magerl e coll. queste fratture ven-
gono incluse nelle lesioni tipo B, distinguendole in B1, quan-

do la lesione posteriore è prevalentemente legamentosa, e in
B2, quando la lesione è prevalentemente ossea; le ulteriori
suddivisioni sono relativamente complesse e poco utili se non
a fini di studio, per cui in pratica non vengono mai adottate.

Nelle lesioni in flessione-distrazione in cui è presente
uno schiacciamento significativo della parte anteriore del
corpo (Fig. 21-4), il meccanismo lesivo è probabilmente
più complesso; è evidente che, durante il trauma, si sono
create delle forze compressive, la cui genesi non è comple-
tamente chiara; nell’evenienza più frequente di un inciden-
te stradale, alcuni esperimenti effettuati mediante crash-te-
st con manichini dimostrano che anche nelle lesioni da cin-
tura di sicurezza sono presenti sollecitazioni di tipo com-
pressivo ed inoltre che queste sono di entità superiore a
quanto sospettabile21. Questa dimostrata componente com-
pressiva può essere giustificata con due ipotesi differenti:
– un meccanismo lesivo in due tempi10 in cui, dopo
l’iniziale sollecitazione in distrazione, il paziente viene
di nuovo sbalzato in dietro (come succede in genere ne-
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Fig. 21-1. Disegno schematico del meccanismo lesivo delle lesioni da cintura di sicurezza: una forte decelerazione, dovuta in genere ad uno
scontro frontale, determina una brusca iperflessione del tronco con fulcro situato anteriormente, a livello della cintura addominale.

Tab. 21-1. Trucchi e trabocchetti

Le lesioni tipo seat-belt che interessano solo la colonna posterio-
re possono passare inosservate all’esame radiografico standard

In proiezione antero-posteriore occorre valutare attentamente la
continuità della corticale dei peduncoli (interrotta nelle lesioni ti-
po seat-belt ossee)

Nelle lesioni tipo seat-belt occorre escludere la presenza di lesio-
ni dei visceri addominali.



gli incidenti stradali con impatto frontale), subendo una
compressione là dove si era già creata una lesione os-
sea. Secondo alcuni autori7, la componente compressiva
sarebbe quindi più tipica delle lesioni ad alta velocità.

– Un meccanismo lesivo in un tempo unico, in cui si ge-
nera una distrazione posteriore in seguito ad una com-
pressione verticale pura: secondo Hoshikawa e coll.22,
quando il tronco è soggetto ad una forza compressiva,
si flette in avanti e la posizione del fulcro di movimen-
to si spinge sempre più anteriormente durante la fles-
sione; con l’aumentare della flessione, la colonna po-
steriore viene sollecitata in distrazione e, se la flessio-
ne supera un certo valore, addirittura tutte e tre le co-
lonne sono sottoposte a distrazione. Quindi, anche una
sollecitazione compressiva isolata, modificando i rap-
porti corporei, può generare forze distrattive del rachi-
de a partire dalla regione posteriore. Questo meccani-
smo potrebbe spiegare anche perché le lesioni dei vi-
sceri addominali siano così frequenti, in quando le le-
sioni degli organi cavi sono in genere dipendenti da un
meccanismo in compressione dell’addome piuttosto
che in distrazione.
Le lesioni tipo seat-belt possono essere anche classifi-

cate, analogamente alle altre lesioni in flessione-distrazio-
ne, secondo quanto proposto da Gertzbein e Court-Brown
nel 198810. In questa classificazione vengono presi in con-
siderazione i seguenti parametri (Fig. 21-5):
– frattura degli elementi posteriori: Tipo I, la frattura
separa orizzontalmente l’arco posteriore, passando
attraverso l’apice del processo spinoso; Tipo II, la

frattura inizia alla base del processo spinoso; Tipo
III, la frattura ha un decorso obliquo e asimmetrico
sugli elementi posteriori.

– Frattura anteriore: Tipo A, la frattura non coinvolge il
corpo, ma il disco; Tipo B, la frattura interessa solo il
corpo senza coinvolgere il disco; Tipo C, la rima di
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Fig. 21-2. Disegno schematico delle principali lesioni in flessione-distrazione con componente ossea: A, lesione tipo da cintura di sicurezza
(seat-belt type injury) con fulcro anteriore rispetto ai corpi vertebrali, con sollecitazione in distrazione delle colonne posteriore ed intermedia
e con assenza di danno nella colonna anteriore (o comunque con danno lieve sia in compressione che in distrazione). B, lesione in flessione-
distrazione (propriamente detta) con fulcro a livello dei corpi per cui le colonne posteriore ed intermedia di Denis cedono in distrazione e la
colonna anteriore in compressione. C, frattura da scoppio instabile con lesione del complesso legamentoso posteriore: in questo caso il fulcro
è posteriore ai corpi per cui le colonne intermedia e anteriore cedono in compressione e quella posteriore in distrazione.

Fig. 21-3. Meccanismo lesivo delle lesioni in flessione-distrazione.
L’azione traumatica determina una rotazione intorno all’asse X con
un fulcro più anteriore rispetto alle lesioni in flessione.



frattura termina a livello del piatto vertebrale superiore
(C1) o inferiore (C2).

– Stato del corpo vertebrale. Tipo D, è presente una cu-
neizzazione anteriore del corpo. Tipo E, è presente una
frattura da scoppio. Tipo F, il corpo è intatto.

Quadro clinico

Le lesioni tipo da cintura di sicurezza (e le lesioni da fles-
sione-distrazione in genere) hanno un quadro clinico aspe-
cifico, con dolore e limitazione funzionale a livello del ra-
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Fig. 21-4. Frattura da flessio-
ne-distrazione di L1 con di-
strazione della colonna poste-
riore e compressione di quella
anteriore: A, esame radiografi-
co che evidenzia la lesione a li-
vello del peduncolo (freccia);
B, ricostruzioni TC 3D e bidi-
mensionale sagittale centrata
sul peduncolo.

Fig. 21-5. Classificazione delle lesioni in flessione-distrazione di Gertzbein e Court-Brown10.



chide toraco-lombare. Il dolore è in genere particolarmente
intenso, sia spontaneamente che alla palpazione posteriore.
Caratteristico, ma raro, è il segno della cintura di sicurez-
za23 (seat-belt sign), rappresentato da un’ecchimosi o da
un’escoriazione a fascia sul torace. È presente frequente-
mente un dolore addominale ed è obbligatorio esplorare
l’addome con gli esami strumentali, in quanto delle lesioni
viscerali sono presenti in una percentuale oscillante dal
50%13 all’80%24 dei pazienti. L’associazione è talmente fre-
quente da far denominare il quadro come sindrome da cin-
tura di sicurezza (seat-belt syndrome)24. I soggetti più col-
piti da lesioni addominali sono i bambini fra i 4 ed i 9 an-
ni25, probabilmente per i diversi rapporti corporei che com-
portano uno spostamento più prossimale del centro di gra-
vità rispetto all’adulto; inoltre la presenza di un bacino me-
no sviluppato determina spesso lo scivolamento della cin-
tura in sede più prossimale rispetto alla cresta iliaca. La
presenza del segno della cintura di sicurezza aumenta la
probabilità di lesioni addominali. In alcuni casi è possibile
che i disturbi legati ad una lesione di minore entità dei vi-
sceri si evidenzino a distanza di 4-6 settimane dal trauma26.
Rara, ma temibile, la lesione dell’aorta addominale27-30.

Esami strumentali

L’esame radiografico è in genere sufficiente per evidenzia-
re una lesione tipo da cintura di sicurezza; tuttavia, quando
le lesioni interessano esclusivamente la colonna posteriore,
i radiogrammi possono non essere correttamente interpre-
tati se la valutazione non è attenta (Fig. 21-6) (Tab. 21-1).
In proiezione antero-posteriore si possono notare:
– Aumento della distanza interspinosa: elemento che è co-
mune a tutte le lesioni in flessione distrazione (Fig. 21-6).

– Anomalia del contorno dei peduncoli con interruzione
della corticale, diastasi e aspetto talora “allungato” ri-
spetto a quello delle vertebre contigue (Fig. 21-6).

– Aspetto “vuoto” del corpo per la mancanza di sovrap-
posizione con le strutture ossee posteriori (Fig. 21-7).
In proiezione laterale si possono evidenziare:

– Linea di frattura che attraversa le strutture posteriori
(Fig. 21-8) talora estesa fino al corpo, oppure aumento
della distanza interspinosa ed eventuale diastasi delle
faccette; a differenza delle lussazioni e delle fratture-
lussazioni in flessione-distrazione non è presente uno
scivolamento anteriore del corpo.
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Fig. 21-6. Frattura di T12 tipo da cintura di sicurezza, amielica: A, quadro radiografico con lesione passata inizialmente misconosciuta; in
proiezione laterale si evidenzia una linea di frattura passante per i peduncoli (freccia bianca) ed in proiezione antero-posteriore si evidenzia
un aumento della distanza interspinosa; i peduncoli appaiono interrotti ed “allungati”. B, ricostruzioni TC 3D che evidenziano le lesioni dei
peduncoli sui due lati.


