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In una precedente nota (1952) raccogliendo tutti i casi da noi os-
servati, ci siamo convinti che le lesioni sottocutanee dei tendini sono»
molto più frequenti di quanto si creda e meritano un posto più impor-
tante di quello che è riservato loro nei testi di traumatologia e di chi-
rurgia.

A questo nostro convincimento ha apportato autorevole conferma
la relazione di BONOLA sulla «periartrite della spalla»; quivi l'A., ri-
prendendo gli studi di CODMAN (1934) ha dimostrato la grande frequen-
za della rottura, più o meno completa, dei tendini costituenti la così
detta « cuffia dei rotatori » ; la lacerazione più frequente riguarda in
particolare il sovraspinoso (46 % dei casi secondo DE PALMA) cui si as-
socia spesso, come già osservato da MEJBR, GILCREBST, PASTEUR, la la-
cerazione del capo lungo del bicipite. Anche DE PALMA, nel suo recen-
tissimo trattato, ritiene la lesione del bicipite come uno dei fattori do-
minanti la sindrome definita « periartrite della spalla ».

Alla luce di queste recenti acquisizioni ci sembra perciò di dovere
modificare la classica affermazione, tuttora ripetuta da molti AA., se-
condo cui il tendine di Achille oppure quello del quadricipite sono i più
colpiti dalle lacerazioni sottocutanee; il primo posto spetta senza dub-
bio alla lacerazione della cuffia dei rotatori in relazione alla grandis-
sima diffusione della periartrite di spalla; il secondo posto spetterà, per
lo stesso motivo, al distacco del capo lungo del bicipite. BONOLA ha in-
fatti osservato, nella citata relazione, che la inserzione glenoidea di
detto tendine subisce il continuo traumatismo del margine interno del-
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la grande tuberosità durante le manovre di abduzione del braccio: que-
sto punto critico tendino-glenoideo è perciò facile preda di fenomeni
degenerativi e regressivi che possono condurre alla sua lacerazione:
ma anche il restante tratto del capo lungo bicipitale viene coinvolto
da quegli stessi fenomeni di senescenza tissurale associati a fattori trau-
matici, tossici, metereopatici, circolatori, ecc., che stanno alla base
della periartrite della spalla; si aggiunga ancora che il capo lungo del

Fig. l - a) Esempio di nome si presenta Clinicamente il distacco del capo lungo del
bicipite facendo contrarre il muscolo al paziente : vi è la tipica immagine di « falsa
ernia muscolare » inoltre con la contrazione si evidenzia un solco in corrispon-
denza del polo prossimale del muscolo: come è noto nella vera ernia muscolare invece
la contrazione fa scomparire il prolasso muscolare stesso. — b) Reperto operatorio: è
bene evidente il tendine del capo lungo ripiegato a canna di fucile, edematoso, ed in
preda a fatti degenerativi. In questo caso però non essendosi spontaneamente creati
i compensi di cui è detto nel testo, si è potuto svolgere il tendine stesso ed inse-
rirlo al solco bicipitale.

bicipite, nella sua porzione intrarticolare, agisce come un vero e pro-
prio legamento sospensore della testa dell'omero: qualora il piano mu-
scolo-tendineo della cuffia dei rotatori, che PFUHL ha considerato co-
me un « disco », sia lacerato, l'omero sarà fissato soltanto da questo
tendine-legamento, fatalmente destinato ad usura per l'eccessivo la-
voro.

Nel 1955 abbiamo illustrato i primi 5 casi di rottura del capo lun-
go da noi operati, descrivendo la tecnica dell'intervento (fig. 1): in
seguito ne sono stati operati altri 6, scelti tra le molte decine di casi
che giunsero alla nostra osservazione: ma nella maggior parte di essi
il tendine si era spontaneamente fissato nel solco bicipitale, permetten-
do un buon compenso funzionale. Ciò è possibile quando l'usura del
tendine è lenta ed il distacco del bicipite passa quasi inavvertito per-
ché il capo lungo rimane fissato al solco bicipitale da processi infiam-



G. AMORTH

matori di tendinite e peritendinite. Solo quando un trauma violento od
una violenta contrazione muscolare strappano il tendine, più o meno
alterato nella sua compagine, avremo un episodio acuto con dolore,
lieve ecchimosi, impotenza funzionale, falsa ernia muscolare, ecc. Al-
l'intervento troveremo il tendine avvolto su se stesso, relativamente
poco alterato almeno all'esame macroscopico, e non saranno presenti
i compensi funzionali di cui sopra si è detto.

Analoghe considerazioni possiamo fare per la lacerazione della
« cuffia dei rctatori » per cui l'intervento operatorio è stato da noi ese-
guito solo in sei casi (fig. 2): ma che detta lesione sia di grande fre-
quenza nella periartrite di spalla oltre che dall'esame clinico è stato da
noi dimostrato con l'artrogramma, iniettando del liquido di contrasto
idrosolubile nella borsa sottoacromiale. Basta osservare lo schema del-
la figura 3 per renderci conto che, qualora sia lacerata la cuffia dei ro-
tatori, il mezzo di contrasto passa nella cavità gleno-omerale che viene
così visualizzata : ciò non può avvenire quando il « disco di Pfuhl »
sia integro.

Per completare la patologia dei tendini del bicipite brachiale ri-
cordiamo l'unico caso occorso alla nostra osservazione di distacco del
capo distale, lesione di raro riscontro. Non sappiamo invece se possano
avverarsi degli strappamenti del capo breve perché non ne è riferito
alcun esempio nella letteratura.

Ci siamo soffermati, sia pure con estrema brevità, sulla eziopato-
genesi della lacerazione della cuffia dei rotatori e del capo lungo del
bicipite, perché a questo capitolo della patologia della spalla la nostra
Scuola ha portato un contributo originale: per gli altri distacchi ten-
dinei rimandiamo invece a quanto si può riscontrare dalla letteratura,
già da noi ampiamente riferito in precedenti note.

Qui ci limitiamo a ricordare che possiamo distinguere, secondo la
sede colpita:

a) strappamenti del tendine a livello del suo punto di inserzione,
con presenza o meno di brattea ossea;

b) lacerazione del tendine, lungo il suo decorso;

c) lacerazione del tendine a livello di un sesamoide, che si spez-
za trasversalmente (nel caso della rotula si parla però di frattura);

d) lacerazione del tendine al passaggio con il muscolo.
Dal punto di vista eziopatogenetico abbiamo suddiviso i nostri ca-

si in:

1) lacerazione da trauma puro: si avvera con trauma unico specie
negli sportivi per violenta contrazione muscolare; con microtrau-
mi continui in certi sport o mestieri.
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Fig. 2 - Tipica lacerazione della cuffia dei rotatori. E' stata praticata una incisione
a spallina e la pinza in alto evidenzia il tendine del sovraspinoso lacerato e che
sfugge sotto la coracoide. Si vede scoperta la capsula articolare con una caratteri-
stica erosione. La forbice solleva il capo lungo del bicipite che in questo caso è in-
tegro. La sutura della cuffia dei rotatori riesce spesso indaginosa per la scarsa tenuta
dei punti sul tessuto degenerato.

2) Lacerazione de cause miste, in cui al fattore traumatico si aggiun-
ge una preesistente lesione del tendine, quella che GILCREEST chia-
ma « predisposizione anatomica » dovuta all'età, speroni artrosici,
fatti degenerativi o infiammatori, ecc.

3) Lacerazioni spontanee o patologiche, di cui quella descritta alla
scapolo-omerale è l'esempio più classico.

Le lacerazioni del tendine di Achille e quelle del quadricipite fe-
morale erano considerate dagli AA. classici le sedi di elezione: a noi
sembra invece che detta frequenza sia relativa, nel senso che la grave
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impotenza funzionale e la insorgenza acuta e imponente della sintoma-
tologia attraggono sempre l'attenzione del paziente e del medico. Altre
lacerazioni invece, come quelle di cui ci siamo occupati sopra e quelle
degli estensori delle dita, sebbene molto più frequenti, passano molto
spesso inosservate.

Sono stati da noi operati 9 casi di lacerazione sottocutanea del ten-
dine di Achille: 4 volte la lesione insorse durante attività sportiva
(due tennisti e due giocatori di calcio); negli altri 5 casi avvenne nel

Fig. 3 - (da Bonola « La periartrite della spalla », relazione al 37° Congr. S.I.O.T. 1952).
Schema riassuntivo delle varie lesioni riscontrabili nei componenti della « seconda
articolazione della spalla ». 1) acromion; 2) deltoide; 3) m. sovraspinoso; 4) zona di
degenerazione delle fibre muscolari del sovraspinoso; 5) area di Osteoporosi del tro-
chite omerale; 6) vacuoli ossei vuoti o ripieni di calcio; 7) zona di eburneizzazione;
8) lacerazione parziale della cuffia dei rotatori; 9) depositi calcarei nel tendine del
m. sovraspinoso; 10) depositi calcarei che riempiono la borsa sottoacromiale che nello
schema è fusa con la borsa sottodeltoidea (11), che presenta villi sinoviali ipertrofici
e (12) materiale fluido contenente depositi calcarei e fibrina; 13) zona degenerativo-
calcarea in prossimità dell'inserzione tendinea.

La figura dimostra come iniettando liquido di contrasto nella borsa sottoacromiale,
se vi è rottura completa della cuffia dei rotatori (8) e del sottostante piano capsulare,
il liquido potrà entrare nella cavità gleno-omerale, visualizzandola al radiogramma.
Si osserva ancora che, per la lacerazione della cuffia dei rotatori, il peso dell'arto
grava specialmente sul capo lungo del bicipite, inserito al labbro superiore della
glenoide (non rappresentato nello schema).
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Fig. 4 - Vari esempi schematici dell'intervento di tenorrafia del tendine di Achille.
a) ricostruzione con lembo di fascia lata; b) Metodo: Zadek, ricostruzione con lembi
intrecciati di fascia lata; c) Metodo: Poncet von Bergman, ricostruzione con osteoto-
mia obliqua del bulbo calcaneare; d) Metodo: Bunnel, ricostruzione con ansa estrai-
bile di filo metallico; e) Metodo: Scaglietti, ricostruzione con sutura termino-termi-
nale e banderelle di rinforzo; f) Metodo: Bonola, ricostruzione per sdoppiamento dei
due capi tendinei.
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Fig. 5 - La fotografia dimostra il meccanismo di azione della lesione del tendine di
Achille « da trucciolo metallico » (vedi testo).

lavoro, per violenta contrazione della sura o per contusione diretta sul
tendine, mentre il polpaccio era in contrazione.

Non abbiamo nulla da aggiungere a quanto riferito dalla numero-
sa letteratura in materia se non una figura schematica che illustra il
metodo operatorio usato dalla Scuola ed un breve cenno ad una lesio-
ne, non descritta da altri, che indirettamente rientra in questo capi-
tolo (figg. 4 e 5). Vogliamo alludere alla lesione « da trucciolo metal-
lico » che avviene specialmente nei lavoratori addetti al tornio ; si po-
trebbe obiettare che non si tratta di distacco sottocutaneo del tendine,
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ma è opportuno ricordarla in questa sede perché il meccanismo trauma-
tico può avvenire in due tempi: l'operaio al tornio lascia accumulare
un certo numero di truccioli metallici ai suoi piedi: se calpesta queste
specie di molle, soprattutto quelle sottili ed a bordi finemente seghet-
tati, può subire una lacerazione totale o parziale del tendine: è proprio
in questa seconda evenienza che la piccola lesione cutanea, interessante
una regione ricoperta di cute sottile, plicata, poco vascolarizzata, a
margini ben ravvicina'oili, può chiudersi rapidamente, senza che venga
sospettato l'interessamento dell'achilleo; sarà una brusca contrazione
successiva, quando il ricordo della piccola ferita è forse dimenticato, a
determinare il distacco completo del tendine. Di tale tipo di lesioni ne
abbiamo raccolte, solo nel biennio 1954-55, ben 12 casi.

Di osservazione comune, anche se molti AA, si limitano a descri-
verne un solo caso, la lacerazione sottocutanea del quadricipite o più
raramente del tendine rotuleo (fig. 6).

Ai due casi già da noi illustrati nel 1952 se ne sono aggiunti altri
due: di questi quattro casi complessivi tre avvennero, classicamente,
per violenta contrazione muscolare; il quarto con un meccanismo più
raro: trattasi di un giovane (G. R. di anni 21, da Crema) che mentre
scaricava una bombola di metano venne colpito con il margine del
fondo della bombola sulla regione del tendine quadricipitale, essendo
il muscolo in contrazione. La cute non riportò lesioni apprezzabili, ma
il tendine ne fu completamente sezionato.

A differenza del quadricipite, il tendine che gli corrisponde nel-
l'arto superiore ossia il tricipite brachiale, si strappa con estrema ra-
rità e la nostra accurata ricerca bibliografica è pressoché negativa:
ciò rende più interessanti le tre osservazioni già da noi descritte nel
1952 ed a cui non ne abbiamo altre da aggiungere (fig. 7). Ma poiché
all'intervento abbiamo osservato che il tricipite non si stacca comple-
tamente dalla superficie di inserzione, ma permangono lateralmente
delle connessioni fibro-tendinee, è nostra convinzione che molti casi
passino indiagnosticati e guariscano con buona ripresa funzionale: del
resto anche il nostro terzo caso giunse dopo due mesi dal trauma con
funzione pressoché completa del gomito e solo la presenza di una brat-
tea ossea visibile sul radiogramma ci indicò l'avvenuto distacco.

Una aobondante letteratura riguarda il distacco degli estensori
delle dita, specie nella infortunistica sportiva. Gli americani parlano
di « base-bali finger » ; noi abbiamo descritto le « dita da palla a volo »
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Fig. 6 - Esempio di lacerazione sottocutanea dei quadricipite alla sua inserzione nulla
rotula. Si notino gli evidenti fatti degenerativi del tendine che appare sfrangiato ed
interrotto a diversi livelli.

osservando come nei giocatori di questo e di sport affini (palla-cesto,
palla-nuoto ...) siano frequenti oltre alle distorsioni ed alle lussazioni
delle dita, i distacchi dell'estensore all'ultima falange od alla falange
media. Il dito medio per la sua lunghezza, il mignolo perché esterno
e meno protetto sono i più colpiti dalla palla. Lo sportivo non da sem-
pre importanza al trauma, anche perché la tumefazione maschera la
tipica « flessione a martello » oppure, se il distacco avviene alla fa-
lange media, la tipica flessione della prima interfalangea ed estensione
della seconda (fig. 8).
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Fig. 7-I tre radiogrammi sono gli unici tre casi occorsi alla nostra osservazione di
distacco sottocutaneo del tricipite brachiale: in due di essi è ben evidente la brattea
ossea strappata all'olecrano. Sotto è disegnato schematicamente il referto operatorio
e la tecnica dell'intervento.

Su 50 atleti da noi esaminati almeno 1/3 presentavano lesioni del-
le dita ed in particolare del tipo ora descritto.

Ma gli estensori delle dita possono essere lesi anche più prossimal-
mente sia al dorso della mano e specie alla tabacchiera anatomica (pol-
lice) sia al polso : una volta si parlava di « malattia dei tamburini »
(HAMILTON, NATZ) per il microtraumatismo cui l'estensore lungo del
pollice era sottoposto. Molteplici possono essere le cause di questa le-
sione ed anche noi ne abbiamo del tutto recentemente riscontrato due
casi: l'uno (B. Lucia, a. 43) in cui la grave usura e degenerazione del-
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Fig. 8 - Alcuni erompi di « dita da palla a volo » con la tipica flessione a martello
dell'ultima falange. In basso vi è disegnato lo cenema di alcune tecniche per la tenor-
ralia dell'estensore lacerato alla falange distale o alla falange media.
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l'estensore lungo era dovuta a fenomeni di tendinite reumatica; l'altro
(Q. Lucia, a. 60) in cui vi era stata precedentemente una frattura di
polso. Questa complicanza, pur essendo eccezionale rispetto al grande
numero delle fratture di COLLES, non va mai dimenticata: la presen-
za di speroni o scalini ossei e la mancata formazione di una borsa
di scorrimento possono portare alla progressiva usura del tendine co-
me ha dimostrato BUNNEL raccogliendone 71 casi dalla letteratura.

In tutte e due le nostre pazienti, poiché non era possibile una su-
tura termino-terminale del tendine per la vasta zona di degenerazione
e di aderenze dello stesso, abbiamo usato un trapianto eteroplastico di
tendine di vitello conservato nella banca dell'osso con buon risultato
funzionale e buona tolleranza.

Vengono infine le lesioni eccezionali: un distacco del sartorio in-
sieme ad una brattea ossea della S.LA. in un saltatore in alto ed una
lacerazione del tendine distale del vasto mediale con formazione di una
cisti ematica alla sua inserzione tibiale. Mai abbiamo osservato strap-
pamenti del tibiale anteriore di cui MORBEY riporta ben 8 casi (4 per-
sonali), nè distacchi dei peronei (NATZ).

Si può dunque concludere che nella patologia dei tendini occupa-
no un posto di primo piano le lacerazioni sottocutanee, di cui bisogna
interpretare il multiforme aspetto clinico in rapporto alla sede colpi-
ta, al meccanismo traumatico, allo stato anatomo-patologico del tes-
suto, ecc... Solo una più esatta conoscenza clinica di queste lesioni
permetterà la messa in opera di quei sussidi chirurgici tanto più effi-
caci e tecnicamente semplici, quanto più precocemente si interverrà a
riparare il danno tendineo.

Riassunto

L'autore descrive numerosi casi di lesioni sottocutanee dei tendini, sof-
fermandosi particolarmente sulla lacerazione della « cuffia dei rotatori » e del
capo lungo del bicipite in relazione alla periartrite della spalla. Descrive poi
e lesioni del tendine di Achille, anche in rapporto alle così dette « lesioni da
trucciolo metallico»; le lesioni del quadricipite, le così dette «dita da palla
a volo » ; le lesioni degli estensori del polso ecc. Conclude che solo una esatta
conoscenza di questa patologia permetterà la messa in opera di quei sussidi
chirurgici tanto più efficaci e tecnicamente semplici, quanto più precoce-
mente si interviene a riparare il danno tendineo.

Résumé

L'Auteur décrit de nombreux cas de lésions sous-cutanées des tendons et
insiste tout particulièrement sur la lacération du « casque des rotatoìre » et
de l'extrémité longue du biceps dons la périarthrite de l'épaule. Il décrit en-
suite les lésions du tendon d'Achille, entre autres sous le rapport des « lésions
par copeaux métalliques »; les lésions du quadriceps (« doigts de volley-bali»)
les lésions des extenseurs du poignet, etc. Pour conclure, il affirme que seule
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l'exacte connaisance de cette pathologie permettra de mettre en oeuvre les
auxiliaires chirurgicaux, qui sont d'autant plus efficaces et d'autant plus sim-
ples sous l'angle technique que ia réparation du dommage au tendon s'opère
plus précocement.

Summary

The Author descnbes several cases of subcutaneous lesions of tendons,
and dwells upon the rupture of the « cap of the rotators » and of the long
head 01 the biceps brachii in connection with periarthrosis of the shoulder.
He then describes the lesions of the tendo calcaneus, especially in relation
with the so-called « lesions from a metal' chip », the lesions of the triceps
surae, the so-called « hand-ball fingere»; of the entensor carpì etc. He con-
cludes that only an exact knowledge of the pathology of these forms will allow
the application of a proper surgical cure which will be the more efficacious
and simple the earlier the lesion of the tendon ìs repaired.

Zusammenfassung

Verf. beschreibt zahlreiehe Falle subkutaner Sehnenverletzungen und
geht besonders auf den Riss; der « Rotatorenhaube » und des langen Bicep-
skopfes bei Periarthritis der Schulter ein. Er beschreibt dann die Verlet-
zungen der Achillessehne, auch in Bezugnahme auf die sogenannten « Metall-
splitterverletzungen », sovvie .iene des Quadriceps und die sogenannten « Flug-
ballfinger », die Verletzungen der Strecker des Handgelenkes usw. Er kommt
zum Schluss, dass es bloss eine genaue Kenntnis der Pathologie dieser Ver-
letzungen gestatten wird, jene chirurgischen Massnahmen zu treffen, die uni
so wirksamer und technisch einfacher sind, je friiher man zur Wiederher-
stellung der geschadigten Sehnen schreitet.
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