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SINDROME COMPRESSIVA DELL'ULNARE
AL GOMITO NEI MOLATORI

di

G. LAURA' G. DEL SASSO

Le paresi o paralisi del nervo ulnare sono di osservazione rela-
tivamente frequente a causa della facile vulnerabilità del nervo da
parte di traumi unici o microtraumi ripetuti che si possono estrin-
secare con una azione distraente o compressiva, oltreché, natural-
mente, con la diretta lesione od interruzione. In particolare ciò
è possibile al gomito, ove decorre lungo il canale epitrocleo-ole-
cranico, ed al polso, ove il suo ramo profondo attraversa il cosi-
detto canale di Gujon, a causa della ristrettezza e rigidità di tali
docce, per cui il nervo si trova separato dalle pareti osteofibrose
soltanto da modica quantità di tessuto cellulare lasso.

Noi ci occuperemo soltanto delle lesioni dell'ulnare al gomito,
denominate da Witt e Rettig « paralisi nervose da compressione »,
che rientrano nel quadro più vasto delle « paralisi tardive dell'ul-
nare » (Picchio), sebbene il termine paralisi ci sembri piuttosto
restrittivo e mal applicabile a tutti i nostri casi. Abbiamo infatti
osservato quadri più precoci e quindi meno eclatanti e drammatici,
con turbe prevalentemente irritative o lievemente deficitarie o
francamente paretiche, per cui preferiamo parlare di « sindrome
compressiva dell'ulnare al gomito ».

Oltreché la superficialità del decorso anche la particolare strut-
tura del nervo, che presenta un sottile calibro di cilindrasi ed un
rapporto proporzionale « tessuto connettivale - tessuto nervoso »
molto alto (secondo Leghissa) di 0,40 contro lo 0,49 del mediano
e lo 0,54 del radiale, conferisce ad esso una meiopragia, una costi-
tuzionale vulnerabilità, assieme ad una ridotta capacità riparativa
Va anche segnalata la particolare correlazione esistente fra l'ulnare
e la sua arteria satellite per cui « essa è la prima a risentire delle
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pressioni e degli stiramenti anormali diretti sulla faccia postero-
mediale del gomito ed al III superiore dell'antibraccio, come di
riflesso è la prima a risentire della sofferenza (comunque sia) del
tronco nervoso, a causa delle alterazioni dei neuriti ad azione vaso-
motoria, che sono tra i più sottili e delicati fra i cilindrassili »
(Picchio).

Per queste caratteristiche, si comprende come l'ulnare possa
essere esposto ad andare incontro a deficit che si instaurino lenta-
mente e progressivamente per insulti minimi, ma protratti nel
tempo, come ad sempio avviene in particolari categorie di lavoratori.

Tali ripetuti microtraumi, di origine professionale, possono
estrinsecarsi al polso ed interessare il ramo profondo del nervo
allorché si impegna nel canale di Gujon, come appare dai casi
descritti da Hunt J.R., Harris W., Calandriello ecc. o al gomito,
allorché esso percorre il canale epitrocleo-olecranico, come nel
caso dei molatori, di cui ci occupiamo o dei calzolai, delle monda-
riso, degli scrivani, cui soltanto accenna, senza peraltro soffermar-
visi, Picchio nel suo lavoro sulle paralisi tardive dell'ulnare.

Desideriamo qui sottolineare la importanza assunta dalla genesi
professionale quale entità capace di determinare delle paralisi tar-
dive dell'ulnare, in aggiunta ai ben noti quadri, conseguenti a val-
gismo essenziale o secondario del gomito, a fratture condiloidee,
lussazioni o distorsioni, calcificazioni, osteo-artrosi, condromatosi,
compressioni o stiramenti del nervo.

Ci sembra molto indicativo il quadro clinico di un soggetto
giunto alla nostra osservazione e che mostrava una tipica sindrome
irritativa e deficitaria dell'ulnare. All'anamnesi particolarmente im-
portante risaltava il tipo di lavoro svolto, di molatore od intaglia-
tore del cristallo. Tale attività richiede un particolare impegno da
parte dell'arto superiore, con una posizione obbligata dei gomiti
che sono in flessione e poggiano, anzi fanno leva su di una tavola
che serve da fulcro all'antibraccio (Figg, l e 2). In tal guisa i mola-
tori possono meglio forzare per intagliare il cristallo sulla mola.

Altro fattore da tener presente è la notevole iperfunzione che
si richiede ai muscoli propri delle mani nel tenere ben saldo il
cristallo, e le sollecitazioni vibratorie che vengono trasmesse al
braccio.

Sono questi ultimi fattori dinamico-lavorativi da tenere in
giusta considerazione, concausali diremmo, pur senza che spetti ad
essi il primum movens della sindrome paretica.

Gessler e Nistri, ad esempio, che hanno descritto dei casi di
paresi professionale del ramo profondo dell'ulnare, per la cui insor-
genza e sintomatologia può essere intravista una analogia con i
soggetti in esame, attribuiscono grande importanza alla continua
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Figure l e 2 - Le figure mostrano la posizione di lavoro obbligata dei molatori. L'avam-
braccio è flesso di oltre 90° ed in media abduzione. I gomiti poggiano proprio in prossi-
mità della doccia epitrocleo-olecranica, facendo leva su di una tavola che serve da fulcro

all'antibraccio
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sollecitazione funzionale della mano, pur prospettando diversi indi-
rizzi patogenetici. Gessler, infatti, formula l'ipotesi che si tratti a
volte non di una lesione nervosa, ma di una alterazione primitiva
del tessuto muscolare che andrebbe incontro ad uno stato di ipoemia
che ne comprometterebbe la funzione in seguito alle ripetute esi-
genze della professione. Nistri invece pensa che la iperfunzionalità
richiesta all'ulnare, dall'atteggiamento professionale della mano, cree-
rebbe una insufficienza improvvisa o progressiva per incapacità a
fornire il superlavoro richiesto e da il termine di « insufficienza
neurale » a tale fenomeno.

Entrambe queste ipotesi sono suggestive, valide a spiegare
particolari casi ed anche noi potremmo evocarle, pur attribuendo
ad esse dei limiti ben precisi, assegnando loro un valore netta-
mente concausale.

Infatti la maggiore responsabilità nel determinare la sintoma-
tologia accusata dai nostri soggetti è da addebitare alla posizione
obbligata dei gomiti, in flessione di 90° e media abduzione, tanto
che il punto di contatto e di maggior pressione, quindi più esposto
ai microtraumi, corrisponde alla doccia epitroclea-olecranica.

Per maggior comprensione desideriamo ricordare in grandi
linee i rapporti anatomici dell'ulnare al gomito. Esso è allogato in
un canale osteofibroso di forma triangolare, a base posteriore, le
cui pareti sono costituite lateralmente dall'olecrano, medialmente
dalla faccia posteriore dell'epitroclea e dorsalmente dalla bencie-
rella epitrocleo-olecranica che, per la maggior parte degli anato-
mici è un rinforzo della fascia brachiale, mentre per Testut è il
residuo di un muscolo primitivo presente ancora in alcuni primati.
Il fondo del canale è costituito dalla capsula articolare dell'artico-
lazione omero-ulnare, rinforzata dai fasci posteriori del legamento
collaterale del gomito, dai fasci arciformi di Cooper e da quelli del
legamento di Bardinet. Detto canale, nella posizione sopra riferita
di flessione e media abduzione, presenta maggior calibro in lar-
ghezza e in lunghezza oltreché una minore profondità, con conse
guenti più facili possibilità lesive del nervo da parte di fattori eso-
geni. E' nozione comune, ed anche di facile rilievo, la necessità di
palpare l'ulnare nella sua doccia epitrocleo-olecranica, a gomito
flesso dato che con il movimento di estensione si determina l'avvi-
cinamento dell'olecrano all'epitroclea, con conseguente restringi-
mento del canale, che diviene pertanto troppo angusto ed impene-
trabile al dito esploratore.

Il nervo ulnare altresì, durante la flessione del gomito, è in
tensione ed attratto verso la benderella epitrocleo-olecranica (Pa-
squali-Lasagni), che ne impedisce la lussazione. Essa è strettamente
connessa col nervo e gli fornisce, assieme alla guaina perimisiale
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del muscolo flessore ulnare del carpo, una capsula fibrosa, vero
e proprio canale perineurale, in cui vi è allogato il nervo. E' con-
seguente che, per la tensione della bendarella epitrocleo-olecranica
e delle espansioni aponevrotiche e perimisiali, durante la flessione
del gomito l'ulnare venga a perdere la consueta motilità e ad essere
fissato in posizione obbligata e quindi tanto più facilmente vulne-
rabile. In tale atteggiamento la compressione sulla faccia postero
mediale del gomito fa sì che la arteria satellite del nervo ulnare
risenta delle pressioni dirette, tantoché si potrebbe instaurare un
meccanismo patogenetico in cui sarebbe proprio la turba vascolare
deficitaria a condizionare almeno in parte la sindrome paretica.

Per le ragioni su esposte è molto suggestiva e probante l'ipotesi
che i continui e ripetuti microtraumi al gomito durante il lavoro,
siano la causa determinante l'insorgere della sindrome paretica,
per cui si sembra netta conseguenzialità il rapporto malattia-lavoro,
esistendo i presupposti fra causa ed effetto.

E' questa una affermazione molto importante, soprattutto ai
fini assicurativi, dato che tale malattia non è riconosciuta come
professionale, contrariamente a quanto avviene in altri paesi, ed
i lavoratori che ne vengono colpiti non possono pertanto usufruire
dei benefici e delle provvidenze previsti dalla assicurazione contro
le malattie professionali.

Il problema è molto serio, trattandosi, come vedremo meglio
dalla disamina dei casi, di soggetti giovani, cui la necessità di
assentarsi dal lavoro il minor tempo possibile, a causa della carente
protezione assicurativa, potrebbe dare delle conseguenze gravi,, qual-
che volta irreparabili.

Circa il meccanismo con cui agirebbero i microtraumi, deve
essere riportato ad una flogosi asettica, ad andamento cronico e
letamente evolutivo, con proliferazione dei fìbroblasti e successiva
retrazione cicatriziale del connettivo; ciò comporta ispessimento
della benderella e.o. nonché la formazione di aderenze perineurali
che determinano compressioni e strozzamenti del tronco nervoso.

Una tale ipotesi patogenetica è valida soprattutto per quei
soggetti, per lo più presenti nella nostra casistica, che hanno accu-
sato i primi disturbi a distanza di parecchi anni dall'inizio del
lavoro. Peraltro, in alcuni casi, la sindrome compressiva si è mani-
festata in un lasso di tempo lavorativo piuttosto breve (pochi mesi")
e ciò, a nostro avviso, può essere interpretato sulla base di una
diatesi costituzionale nonché per azione diretta sul nervo con con-
seguente neurite sub-acuta. Potrebbe anche essere favorita da parti-
colari rapporti anatomici o da atteggiamenti di lavoro del tutto
inusuali. Infatti, normalmente l'epitroclea forma una lieve salienza
atta a proteggere il nervo, almeno in parte, dalle pressioni esterne,
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cosicché in assenza di essa si creerebbe una sua più facile vul-
nerabilità.

Sulla base di un caso di paralisi dell'ulnare, operato presso
la nostra Clinica, abbiamo condotto una approfondita indagine sul
luogo di lavoro, scegliendo quale azienda tipo quella da cui esso
proveniva. Trattasi di un complesso specializzato nella intagliatura
dei cristalli, il cui organico è costituito da circa 30 dipendenti di
cui 20 addetti alle mole. Il periodo medio di lavoro oscilla sui 5
anni e va da un minimo di pochi mesi ad un massimo di otto,
undici anni.

Abbiamo esaminato tutti e 20 gli operai, riscontrando una sin-
tomatologia irritativo-paretica dell'ulnare in cinque di essi che ab-
biamo sottoposto a più approfonditi esami presso la nostra Clinica.

CASISTICA

Caso n. l - Giuliana F. di anni 29.
Periodo di lavoro 9 anni. L'anamnesi patologica remota non

evidenzia pregressi traumi né malattie degne di nota. L'inizio della
sintomatologia risale a circa l anno fa, epoca in cui la paziente
ha accusato parestesie lungo il territorio dell'ulnare, particolar-
mente al 4° e 5° dito della mano destra. In seguito è insorta una
sintomatologia dolorosa e nel tempo una vera e propria sindrome
paretica, con diminuzione della forza ed atrofia della mano.

Obiettivamente il valgismo del gomito è nei limiti fisiologici,
la mano è atteggiata in modica griffe, con flessione della 2a e 3a

falange ed estensione del 1°, 4° e 5° dito della mano destra. E' pre-
sente atrofia del 3° e 4° interosseo e della tabacchiera anatomica.
(Fig. 3). Segno di Froment positivo, segno del cartoncino positivo.
La palpazione dell'ulnare al gomito provoca dolore. Le radiografie
del gomito e del polso non evidenziano alterazioni a carico dello
apparecchio scheletrico degne di nota. (Fig. 4).

L'esame elettrodiagnostico ed elettromiografico (Fig. 5) rilevano
notevole deficit dei muscoli innervati dall'ulnare. La paziente è
stata sottoposta ad intervento chirurgico di neurolisi dell'ulnare al
gomito, poiché non si è ritenuta necessaria la sua trasposizione an-
teriore; quindi ha effettuato ciclo di terapia medica con vitamina
B12 e cortisonici e ciclo di terapia fisica (stimolazioni elettriche).

Il controllo a distanza di un anno, in concomitanza con la nostra
indagine, ha mostrato una discreta ripresa funzionale con scom-
parsa completa della sintomatologia dolorosa e delle parestesie e
con persistenza parziale delle atrofie.

Caso n. 2 - Graziella B. di armi 27.
Periodo di lavoro 11 anni.
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Fig. 3 - Ipotrofia degli interossei e della tabacchiera anatomica

La paziente è giunta alla nostra osservazione per una visita
ambulatoriale; mostra anamnesi familiare e patologica remota senza
alterazioni degne di nota. Da circa 3 mesi parestesie lungo il ter-
ritorio dell'ulnare a sinistra, con modica sintomatologia dolorosa
e diminuzione della forza.

L'esame obiettivo fa rilevare dolore alla palpazione sul decorso
del nervo, e modica ipotrofia del 3° e 4° interosseo. L'esame elettro-
diagnostico evidenzia lievi segni di deficit. Nulla di radiografico.

Si prescrive un periodo di 20 giorni di riposo dal lavoro e
terapia medica (cortisonici per uso locale e vitamina B12). Ad un
anno di distanza la paziente sta bene, anche se periodicamente
avverte lievi partestesie.
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Caso n. 3 - Graziella C. di anni 25.
Periodo di lavoro 10 anni.
Anamnesi patologica remota silente. Parestesie con dolore e

diminuzione della forza avambraccio-mano, a destra, da circa 9
mesi. La paziente ha effettuato terapia antireumatica durante questo
periodo, senza alcun beneficio.

L'esame obiettivo mostra atteggiamenti in lieve flessione dei
4° e 5° dito della mano destra, con intensa atrofia a carico del 3° e 4°

Fig. 4 - X-grafia del gomito. Non si evidenziano alterazioni a carico dell'apparecchio scheletrico

Fig. 5 - La figura mostra parte del tracciato dell'esame elettromiografico condotto sui muscoli
innervati dall'ulnare. Si rileva notevole deficit muscolare a carico dell'eminenza ipothenar
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interosseo e dell'eminenza thenar. Froment modicamente positivo
e così anche il segno del cartoncino. L'esame elettrodiagnostico e
l'esame elettromiografico mostrano segni di deficit.

Su nostra prescrizione la paziente effettua presso la nostra
Clinica ciclo di n. 10 infiltrazioni locali di cortisone, vitamina B12

per via intramuscolare e terapia fisica (stimolazioni elettriche).
Ad un mese di distanza dalla cura, scomparsa completa del

sintonia dolore con discreta ripresa funzionale e persistenza della
atrofia.

Caso n. 4 - Liliana O. di anni 26.
Periodo di lavoro 10 anni.
Anamnesi familiare e patologica remota silenti.
Da circa 5 mesi la paziente presenta parestesie e dolore lungo

il decorso dell'ulnare a destra con modica diminuzione della forza.
Obiettivamente mostra lieve atrofia del 3° e 4° interosseo e

dolore alla palpazione lungo il decorso del nervo.
L'esame elettrodiagnostico non mostra alterazioni degne di nota.

Su nostra prescrizione effettua ciclo di terapia cortisonica e di vita-
mina B12 ed un periodo di riposo di circa 20 giorni.

A due mesi di distanza scomparsa della sintomatologia con
ripresa funzionale pressoché completa.

Caso n. 5 - Sergio G. di anni 30.
Periodo di lavoro 5 anni.
Il paziente accusa da tre mesi una sintomatologia sovrapponi-

bile al caso precedente, al braccio destro.
Ha effettuato le medesime cure ottenendo gli stessi risultati.
Caso n. 6 - Paola L. di anni 22.
Periodo di lavoro 4 mesi.
Da circa l mese la paziente accusa parestesie e dolori bilateral-

mente sull'ulnare con assenza di fatti atrofici. Riferisce inoltre
diminuzione della forza delle ultime due dita, bilateralmente, più
accentuata a destra.

Radiograficamente sia al gomito che alla colonna cervicale non
si evidenziano alterazioni degne di nota. Un ciclo di terapia corti-
sonica e vitamina B12, uniti ad un breve periodo di riposo, sono
sufficienti a far regredire completamente la sintomatologia.

DISCUSSIONE

Le nostre osservazioni, anche se non numerose, hanno il pregio
di essere state svolte in un unico complesso industriale e senz'altro
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fra i più grandi ed antichi ed ancora in modo veramente minu-
zioso, grazie anche alla collaborazione del datore di lavoro molto
sensibile al problema. La lesione in discussione è infatti, come
abbiamo ben dimostrato, tutt'altro che rara e tuttavia non ancora
riconosciuta come malattia professionale.

Tranne un caso, tutti i pazienti osservati hanno visto insorgere
la sintomatologia dopo parecchi anni dall'inizio del lavoro. Statisti-
camente si è visto che su 20 operai, con anni di lavoro oscillanti
da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 10 anni, i soggetti col-
piti appartenevano prevalentemente al gruppo dei lavoratori con
maggiore anzianità.

La lesione è in genere unilaterale e destra, ed abbiamo notato
che proprio l'arto destro è quello che esercita la maggior pres-
sione, durante il lavoro. Tale iperfunzione, conferma la teoria di
Nistri della « insufficienza neurale », cui possiamo attribuire un
valore di concausalità.

Quanto alla gravita delle lesioni, si è visto che in un sol caso
era presente una sindrome nettamente paralitica mentre negli altri
si sono riscontrati prevalentemente disturbi di tipo parestesico ed
irritativo, con minore componente atrofica. E' per tali caratteri-
stiche che noi preferiamo non parlare di paralisi tardive dell'ulnare,
ma di sindrome compressiva dell'ulnare al gomito nei molatori.

Per quanto riguarda la componente atrofica abbiamo notato
che, con minore o maggiore gravita, essa è sempre presente; il
che ci conferma la precoce compromissione delle fibre nervose
deputate alla trasmissione degli stimoli trofici, fibre che sono le
più periferiche e con i cilindrassi più sottili (Repaci-Santini).

Ci sembra di aver sufficientemente dimostrato che esiste un
rapporto diretto fra compressione sulla doccia epitrocleo-olecranica
ed insorgenza della malattia, mentre non ci risulta che il quadro
clinico possa essere condizionato, almeno nei nostri casi, da un
particolare atteggiamento del polso cui Bigliardi-Del Giovane hanno
attribuito una certa importanza.

I deficit muscolari infatti, valutati anche dal punto di vista
elettromiografico, almeno nella nostra casistica hanno interessato
costantemente tutti i muscoli innervati dall'ulnare.

Rimane da discutere la possibilità di una diatesi costituzionale
in quei casi ad insorgenza precoce come il nostro quarto caso,
unico ad avere un interessamento bilaterale, che può essere ripor-
tabile ad una neurite post-traumatica, favorita anche da particolari
condizioni anatomiche.

Accanto alle paresi professionali del ramo profondo dell'ulnare,
di cui esiste una vasta letteratura, abbiamo creduto con questo no-
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stro lavoro di poter contribuire alla conoscenza di una forma di
paresi professionale dell'ulnare, poco conosciuta.

Poiché riteniamo di aver sufficientemente chiarito il problema
etiopatogenetico, di cui è ben chiaro il carattere professionale,
crediamo di avere apportato un contributo affinchè in un futuro,
che ci auspichiamo non lontano, tale forma ed altre similiari pos-
sano essere riconosciute come malattie professionali.

Ciò risolverebbe l'annoso problema di un'assistenza economica
e sanitaria, anche da un punto di vista pensionistico, ad individui
per i quali un non adeguato trattamento può condurre ad incapa-
cità lavorative di notevole grado.

Riassunto

Gli AA. descrivono una sindrome paretica dell'ulnare, conseguente a com-
pressione del nervo al gomito nella doccia epitrocleo-olecranica, che colpisce
con particolare frequenza i molatori.

'Dopo aver fatto delle considerazioni genetiche ed anatomo-funzionali, gli AA.
presentano la casistica in loro possesso ed attribuiscono a tale forma il carat-
tere di malattia professionale sussistendo un chiaro rapporto di causa-effetto.

Résumé

Les auteurs décrivent une syndrom parétique du cubitus par suite d'une
compression du nerf au coude dans le ganglion épitrochléen-olécranìque. Cette
syndrom frappe fréquemment les meuliers. Après avoir fait des considérations
génétiques et anatomiques fonctionnelles, les auteurs présentent la casuistique
de leur connaissance et ils attribuent a telle forme le caractère de la maladie
professionnelle étant vaiatale un clair rapport de cause a effet.

Summary

The Authors describe a paretic syndrome of the ulnar, as a consequence
of compression of the nerve at the bend of the epitrochlear-oleacranic shower,
which particularly frequently affects glass-workers. After making genetic and
anatomical-functional considérations, the Authors present the case histories in
their possession and attribute to this forni the character of the professional
illness, in view of the existence of clear cause-effect relationships.

Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben ein paretisches Syndrom des Ulnaris als Konse-
quenz der Kompression des Nervs am Ellbogen in der epitrocleo-olecranischen
Purché, wovon sehr hàufig die Schleifer betroffen werden. Nach genetischen
und anatomisch-funktionellen Betrachtungen stellen die Autoren die in ihrem
Besitz sich befindliche Kasuistik dar und schreiben dieser Form den Charakter
einen Berufskrankheit zu, da ein klares Verhàltnis zwischen Ursache und
Wirkung besteht.
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