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Fra i tanti argomenti che possono essere prescelti come tema dì
studio, ogni ricercatore ne ha sempre qualcuno che forma oggetto di
particolare predilezione. Per noi ciò è accaduto a proposito delle defor-
mità rare, e dobbiamo anche soggiungere che questa predilezione non
è stata determinata tanto del desiderio di intrattenerci su argomenti
meno noti o più originali, quanto dall'insolito favore in cui siamo
stati tenuti dalla sorte che di tali deformità rare ha fatto capitare
sotto la nostra osservazione diversi casi.

Le deformità congenite rare poi, appunto perché tali, ci pongono
dinanzi a problemi del tutto nuovi, che, se hanno il più delle volte
interesse pratico relativo, ne hanno sempre uno teorico piuttosto note-
vole, in quanto la loro soluzione esige sovente una indagine accurata
e approfondita di tutti gli elementi che intervengono nel modificare in
senso sbagliato il piano di sviluppo e accrescimento del corpo.

Nel caso più particolare della rotula del gomito, l'interesse è
accresciuto non tanto dalla singolarità del reperto in rapporto alla
interpretazione finalistica che da alcuni Autori ne è stata data, quando
dalle incertezze diagnostiche e dai dubbi interpretativi che ogni singola
osservazione ha provocato, tanto che si può dire come, in proporzione
alla meno che esigua quantità di casi pubblicati, nessuna deformità
ha mai indotto tanta disparità di opinioni in rapporto alla sua genesi,
e difformità di giudizi in rapporto al significato da attribuirgli.

E sì che la rotula del gomito è una delle variazioni anatomiche
conosciute da più lungo tempo, almeno a quanto riferisce l'HOERNLE,
che la vuole nota agli anatomici indiani del V secolo a.C. Ma senza an-
dare tanto lontano, basta pensare che essa è stata compiutamente de-
scritta da VICA d.AzYR nel 1774 e da CHENAL nel 1776, per farci riflet-
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tere sul fatto inverso ispiegabile, che dopo quasi due secoli non si sia
trovato l'accordo non solo sul suo significato, ma nemmeno sulla sua
individualità anatomica.

Pertanto, il legittimo desiderio di illustrare un così eccezionale
reperto, discuterne l'origine, gli aspetti, il significato, inquadrarlo no-
sologicamente fra le altre deformità congenite, esprimere infine il no-
stro punto di vista in merito ai problemi che sono sorti tanto nella in-
terpretazione dei casi veramente congeniti quanto per la differenzia-
zione di quelli di natura acquista, sono le ragioni che ci hanno indotti
a pubblicare la presente memoria.

Ecco intanto la breve descrizione dei casi da noi osservati.

CASO I.

L'operaio cinquanteseienne R A. è stato a noi inviato dall'Istituto In-
fortuni perché affetto da borsite traumatica al gomito destro. Praticato come
si fa sistematicamente per gli infortunati sul lavoro l'esame raliografico è
apparso il quadro riportato nella Fig. l che mostra in prossimità dell'olecra-
no, una piccola formazione ossea apparentemente inclusa nel tendine del tri-
cipite, separata dall'ulna da un piccolo spazio che ha l'apparenza di una su-
perficie articolare. La formazione ossea in oggetto ha, in proiezione laterale,
un aspetto paragonabile ad una virgola, con la parte più spessa volta verso
l'olecrano e la parte sottile disposta cranialmente; il radiogramma permette
anche di apprezzare in essa la presenza di una struttura ossea organizzata,
costituita da una ben distinta corticale e da un sistema trabecolare disposto
prevalentemente in senso longitudinale. In proiezione antero-posteriore l'os-
sicino in parola si presenta invece di forma all'incirca circolare, e della gran-
dezza di una grossa lenticchia: la sovrapposizione delle immagini non con-
sente in questa proiezione di poterne distinguere la struttura. Il soggetto rife-
risce che, tranne quello per il quale è sopravvenuta la borsite, non ha memoria
di aver subito al gomito destro altri traumi degni di nota. La funzionalità
della articolazione interessata è sempre stata perfetta, come del resto nono-
stante la lesione della borsa olecranica, appare tutt'ora.

L'anamnestico e l'esame radiologico hanno pertanto indirizzato il nostro
giudizio diagnostico verso l'origine congenita dell'ossicino. Per questa ra-
gione abbiamo eseguito una radiografia anche al gomito sinistro, onde sta-
bilire l'eventuale bilateralità della affezione. Questa (Fig. 2) ha messo in
evidenza la presenza di una piccola ombra ossea, con gli stessi caratteri topo-
grafici di quella del gomitoi destro, ma assai più piccola, e tanto tenue che,
per ottenerne la riproduzione dal radiogramma, abbiamo dovuto prolungare
il tempo di esposizione altrimenti non sarebbe stata praticamente visibile.

Essendo dovuti intervenire chirurgicamente per la borsite, si è proce-
duto anche alla asportazione del piccolo ossicino, (Fig. 3) del resto aderente
alla parete della borsa suppurata, e ne abbiamo eseguito l'esame istologico.
Questo (Fig. 4) ha mostrato che la formazione ossea è costituita da un
sottile strato periferico di osso compatto e di una massa centrale di osso tra-
becolare a spazi midollari ampi, costituito da scarso connettivo reticolare con
vasi e rare cellule della, serie emopoietica. L'esame istologico conferma così
la diagnosi di osso sesamoide.
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Fig. l - Caso I, R. A. - Gomito destro. Osservare la piccola formazione ossea presso
l'angolo dell'olecrano, ma indipendente da questo, da cui è separata da una rima
di circa l mm.

Fig. 2 - Caso I, R. A. - Gomito sinistro. Presso l'angolo dell'olecrano è appena per-
cepibile una tenuissima ombra ad opacità ossea, cui deve attribuirsi lo stesso si-
gnificato morfologico della formazione della Fig. 1.

CASO II.

Dopo alcun tempo, ci è capitato sott'occhio il radiogramma di certo S. A.
di 36 anni, il quale aveva riportato un trauma al gomito sinistro. Questa ra-
diografia presentava, il quadro riportato nella Fig. 5, identico a quello del
caso precedente, solo che l'ossicino appariva come lievemente spostato col
suo apice verso l'omero, e la sua base incongruente con la corrispondente
superficie dell'ulna, rispetto aliai quale sembrava spostato lievemente all'in-
terno.

L'esame radiografico del gomito destro eseguito per confronto, ha messo
in evidenza anche da questo lato la presenza di una spicola ossea in corri-
spondenza dell'angolo dell'olecrano. Simile reperto di bilateralità ha natural-
mente confermato il nostro giudizio diagnostico già orientato verso la na-
tura congenita della formazione, essendo la differenza fra i due lati limitata
al diverso sviluppo volumetrico.
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Fig. 3 - Caso I - Fotografìa della piccola formazione ossea asportata chirurgicamente.
A) lato ventrale. B) lato dorsale. E' evidente l'aspetto macroscopico di osso sesamoide.
Scala 5,5 : 1.

Fig. 4 - Preparato microscopico: Oc. 10/1; Obb. 8,8/1. Scala: 100:1. Per la descrizione
vedi testo.
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Avendo il soggetto rifiutato di essere operato di asportazione del piccolo
ossicino, non possiamo fornirne la descrizione nè la documentazione istologica
come invece ci è stato possibile per il caso descritto per primo: ciò nonostan-
te la identità fra due casi, quale è mostrata dal reperto radiografico, ci seni-
che non possa essere messa in dubbio.

Fig. 5 - Caso II, S. A. - Gomito sinistro. Osservare come la formazione ossea presso
l'angolo dell'olecrano, identica a quella riportata nella Fig. l, abbia subito un leggero
spostamento, quasi certamente a causa del trauma.

Fig. 6 - Caso II, S. A. - Gomito destro. Osservare la spicola ossea in corrispondenza
dell'angolo dell'olecrano. A questa deve evidentemente essere attribuito il significato
di osso sesamoide, analogo a quello del lato sinistro, ma fuso con l'estremo prossi-
male dell'ulna.

L'infortunato è stato fornito di una doccia gessata da tenere per trenta
giorni, trascorsi i quali, dopo aver provveduto alla rimozione dell'apparec-
chio di immobilizzazione, si sono iniziate le cure fisiche. Dopo altri quindici
giorn la guarigione clinica si poteva considerare come praticamente perfet-
ta, senza alcun reliquato apprezzabile.

CASO III.

Il 3 Luglio 1957, certa N. G. di 61 anni, di professione casalinga, scivo-
lava accidentalmente per le scale della propria abitazione battendo col go-
mito sinistro contro uno scalino. Avvertì subito un forte dolore che però di
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li a qualche ora si fece sensibilmente più sopportabile, tanto da consentirle
di riprendere le proprie occupazioni casalinghe.

Il giorno successivo notò la comparsa di una tumefazione nella regione
del gomito e qualche impaccio nell'eseguire i movimenti, per cui si recò
all'ambulatorio del medico condotto. Questi diagnosticò una contusione e
prescrisse una cura locale a base di impacchi; tuttavia, per maggior sicurezza
consigliò la paziente di presentarsi al nostro ambulatorio allo scopo di esclu-
dere la eventuale presenza di lesioni scheletriche.

Fig. 7 - Caso III, N. G. - Frattura parcellare dell'olecrano. Osservare la risalita del
frammentino distaccato, il cui letto è percepibile sul bordo craniale dell'olecrano.

L'esame radiografico da noi eseguito (Fig. 7) ha messo in evidenza al
gomito sinistro la presenza di un piccolo frammento osseo, distaccato dal
becco dell'olecrano, dove sul bordo craniale si osserva una piccola perdita di
sostanza esattamente corrispondente per grandezza al frammento suddetto, il
quale è risalito verso l'alto circa 2 cm.. Dalla posizione della perdita di
sostanza a carico dell'olecrano, e dalla sua situazione attuale, nonché in re-
lazione alle ombre delle parti molli, sì deve dedurre che il frammento distac-
cato si trova in rapporto col margine anteriore del tendine del muscolo tri-
cipite brachiale. Negativo è l'esame radiologico del gomito destro

All'esame obbiettivo, la paziente mostra modica tumefazione della regio-
ne olecranica sinistra, scarsamente dolente sia alla pressione che nella ese-
cuzione dei movimenti. Avendo rifiutato il ricovero, essa viene munita di una
doccia gessata can la quale fa ritorno alla propria abitazione.

Mandata a chiamare per revisione dopo due mesi, la donna ha riferito
di essersi fatta togliere l'apparecchio dal proprio medico curante dopo venti
giorni, invece di un mese come da noi era stato prescritto, perché non av-
vertiva più alcun fastidio. Dopodiché in capo a pochi giorni aveva potuto ri-
prendere le proprie normali occupazioni con piena funzionalità dell'articola-
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zione, tanto è vero che, ritenendosi guarita, non aveva creduto necessario ri-
presentarsi al nostro ambulatorio come a suo tempo prescrittole.

E difatti l'esame obbietivo conferma le asserzioni della paziente; il gomito
ha ripreso un aspetto perfettamente normale, è indolente, e sono possibili i
movimenti sia attivi che passivi per tutto l'ambito articolare.

I nostri tre casi, nei quali risulta indiscutibile l'origine congenita

nei primi due la natura traumatica nel terzo della formazione ossea
presso l'olecrano, ci sembrano adatti in maniera particolare a riaprire
la annosa e non ancora risolta questione della «patella cubiti»; que-

stione interessante non soltanto dal punto di vista della pura e sem-

plice curiosità scientifica e delle speculazioni teoriche cui in maniera

invero singolare l'argomento si presta, ma anche dal lato più stret-
tamente pratico per la facilità con cui si può incorrere in un errore
di diagnosi. Se poi si aggiunge la frequenza con la quale in seguito

a lesioni traumatiche anche modeste si formano nel gomito ossifica-

zioni eterotopiche, si comprenderà come l'argomento della «patella

cubiti» abbia potuto suscitare tante discussioni e tanta profonda di-
vergenza di opinioni fra i singoli Autori.

D'altro canto bisogna tener presente che anche la stessa nomen-

clatura, piuttosto confusa in verità, perché espressione di idee non
chiare, ha a sua volta contribuito a mantenere ed aumentare questo

stato di confusione: così il THEISING, allo scopo di distinguere i casi

nei quali l'origine traumatica è sicura, ha coniato il termine di «pa-

tella cubiti traumatica»; denominazione secondo noi quanto mai in-

felice anche se bene esprime l'aspetto morfologico della lesione, ma
che è di fatto la contradizione di se stessa, in quanto il concetto di «ro-
tula olecranica » contiene in se implicita l'idea di condizione ana-

tomica eccezionale mercé la quale l'articolazione del gomito viene a

rassomigliare a quella del ginocchio e che vede la causa della sua
comparsa in una anomalia di sviluppo, per l'influenza dei fattori di

natura congenita.

Tutte queste incertezze concettuali si riflettono naturalmente nel
giudizio diagnostico: così vi sono Autori i quali giungono a negare la
possibilità della esistenza di una vera «patella cubiti congenita», es-

sendo tutti i casi da imputare a progressi traumatismi mentre altri e

non meno autorevoli studiosi attribuiscono a fatto congenito anche
i casi che una più acuta e approfondita analisi ci permette di assegna-
re al gruppo delle lesioni traumatiche o comunque acquisite.

Ma anche al di fuori dei traumi, altri elementi concorrono a de-
terminare le incertezze diagnostiche: così le non del tutto eccezionali
variazioni nella comparsa e nel saldamento dei nuclei secondari del-

l'olecrano, che in certi casi possono dar luogo ad aspetti radiologici
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i quali possono essere interpretati come dovuti alla presenza di ossi-
cini soprannumerari.

Il PELLEGRINI, il primo Autore che abbia cercato di mettere un
pò d'ordine in questo argomento, distingue fra olecrano partito, patel-
la cubiti e sesamum cubiti, attribuendo ad ognuna delle tre forme dei
caratteri distintivi, i quali, nel pensiero dell'Autore, dovrebbero ser-
vire a formulare con sicurezza assoluta il diagnostico differenziale
con le forme acquisite. Questi caratteri specifici ed esclusivi della «pa-
tella cubiti» sarebbero l'assoluta mancanza dell'olecrano, e la sua so-
stituzione con la patella che ha aspetto e funzione di vera rotula: fra
gli elementi probativi poi dovrebbero essere considerati, oltre alla bi-
lateralità del reperto anche la presenza di altre variazioni anatomiche
in differenti segmenti dello scheletro. Per queste ragioni il PELLEGRI-
NI accetta come casi di vera rotula olecranica solo quelli di ROSEN-
MÜLLR, WlRCHOW e BEYIRCH.

In quanto poi al sesamum cubiti, questo non avrebbe altro signi-
ficato che di sesamoide del tendine del tricipite: suo carattere pecu-
liare dovrebbe essere la assoluta integrità dell'olecrano, col quale il
sesamoide con contrarrebbe alcun rapporto. Anche questa forma sa-
rebbe rarissima, tanto che solo a cinque ammonterebbero, sempre se-
condo il PELLEGRINI, i casi accettabili, opinione del resto seguita anche
dal KÒHLER.

Nella serie «olecrano partito», poi, che sarebbe la più numerosa,
andrebbero compresi anche molti casi altrimenti classificati.

Discuteremo più oltre le vedute del PELLEGRINI, dopo aver pas-
stato in rassegna l'opinione degli altri Autori che, dopo di lui si sono
interessati a questo argomento. Il LENI, in uno studio riassuntivo su
tutti gli elementi soprannumerari dello scheletro umano, ha ripreso
anche l'argomento della rotula olecranica; questi non porta casistica
propria nè manifesta un proprio pensiero in merito, ma accetta incon-
dizionatamente la suddivisione proposta dal PELLEGRINI; accenna tut-
tavia alle difficoltà di distinguere un osso rotuliforme da un sesamoi-
de sopratutto per le affinità esistenti fra la rotula e questi ultimi,
distinzione che invece sarebbe necessario stabilire in maniera preci-
sa. Insiste poi sulla facilità con cui l'olecrano partito può essere eti-
chettato diversamente.

Il THEISING, in un lavoro uscito nel 1939, fa una rassegna quasi
completa dei casi fino ad allora descritti, sopratutto allo scopo di di-
mostrare come molti di essi siano di origine traumatica. Difatti, dei
ventiquattro casi raccolti, ivi compresi due suoi personali, ben un-
dici sarebbero secondo questo Autore esiti di fratture dell'olecrano,
nelle quali il frammento distaccato avrebbe caratteristiche morfolo-
giche tali da rassomigliare ad una rotula. Perciò, egli adotta per questi
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casi il termine di «patella cubiti traumatica», riservando quello dì
«os traumaticum» alle calcificazioni para articolari, termine che noi
non ci sentiamo di accettare per le ragioni già in precedenza esposte.
Da notare poi che i casi personali che il THEISING appella «patella cu-
biti traumatica », sono in verità delle fratture dell'olecrano fornite di
caratteri tali che a nessun chirurgo o radiologo, anche se principiante
ed inesperto, verrebbe in mente di scambiarli per rotule olecraniche,
nemmeno se essi fossero già evoluti in pseudo-artrosi.

La classificazione proposta dal PELLEGRINI è accettata anche da
un medico militare, L. ERBA. Questi, in un lavoro sulle ossificazioni
rare para-articolari del gomito pubblicato nel 1942, riferisce su un ca-
so personale, nel quale nonostante la bilateralità del reperto conclude,
e ragionevolmente, per la natura traumatica. Il criterio diagnostico
fondamentale per distinguere le forme acquisite da quelle congenite,
sarebbe difatti, secondo l'Autore, da ricercare anche nella posizione del
frammento, il cui apice superiore non dovrebbe oltrepassare, nelle se-
conde, il contorno superiore della «fossa olecranica», mentre le for-
me acquisite mostrerebbero uno spostamento del frammento stesso
verso l'alto prodotto da «una porzione tendinea trappata dal trauma».

Oltre che per la definzione di un importante criterio diagnosti-
co differenziale, quale è costituito dalla misura dello spostamento
craniale dell'ossicino, sul meccanismo del quale noi però non siamo
del tutto d'accordo, il lavoro dell'ERBA è interessante anche per un'al-
tra ragione, e cioè perché dimostra come il solo criterio della bilate-
ralità non è sempre discriminativo per stabilire la natura congenita o
meno della formazione; i distacchi parcellari bilaterali dell'olecrano,
per quanto rari sono tuttavia possibili, e non si può assumere il cri-
terio della bilateralità in senso assoluto, prescindendo completamente

dalla forma, posizione e dagli altri caratteri morfologici e topografici
della formazione.

Quasi contemporaneo a quello di ERBA è il lavoro dell'America-
no HABBE, il quale, pur ammettendo per la «patella cubiti» l'origine
talvolta traumatica e talvolta congenita, per analogia a certi quadri
radiologici relativi ad esiti di epifisiti giovanili della colonna verte-
brale, di cui riporta la documentazione per uno dei suoi soggetti, pen-
sa che si possa attribuire ad un processo epifisitico a carico dell'e-
stremo prossimale dell'ulna anche qualche caso di rotula olecranica.
A tale scopo, fa riferimento sia al trattato di anatomia del CUNNIN-
GHAM, nel quale si parla di un caso in cui l'olecrano era separato dal
resto del cubito, e ad un lavoro, del resto, abbastanza vecchio, del Dr.
COTTON di Boston, dove l'Autore a proposito della descrizione di due
casi di rotula olecranica, non parla di patella cubiti ma bensì di sepa-
razione dell'epifisi olecranica. Ma i casi personali che l'HABBE ripor-
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ta a scopo di dimostrazione, in numero di quattro, non ci sembra sia-
no tali da avallare la sua tesi: difatti il secondo è un caso di olecrano
partito, come del resto anche quelli del COTTON che assume a modelli;
il primo ed il terzo sono due distacchi epifisari dell'olecrano non sal-
dati diastasatisi col tempo, il quarto è poi una vera frattura, simile a
quelle del THEISING, evoluta in pseudo-artrosi.

Il KJELLAND, nel 1945, ha descritto sempre come patella cubiti
due casi di olecrani partiti, il primo dei quali distaccato in seguito ad
un trauma. Questo Autore pensa che la deformità sia riportabile ad
un ricordo atavico, facendo a tale scopo riferimento a considerazioni
anatomo-comparative per la verità non del tutto esatte, come quel-
le sul gomito dei chirotteri e sulla presenza dell'olecrano nella serie
dei tetrapodi.

Il lavoro del BANCALE, posteriore di dieci anni a quello di ERBA,
con l'accurata disamina dei casi della letteratura porta invece un serio
contributo alla soluzione del problema relativo alla definizione della
natura della rotula del gomito. Superata la classificazione del PELLE-
GRINI, riunisce sotto la duplice denominazione di «patella cubiti» e di
«sesamum cubiti» soltanto le formazioni ossee di natura indubbiamen-
te congenita, perché entrambe sono, secondo l'Autore, in realtà for-
mate da un vero sesamoide incluso nel tendine del tricipite brachiale,
in tutta prossimità dell'olecrano, ma in maniera affatto indipendente
da quest'ultimo. Per gli altri casi di origine acquisita non può essere
adottata la denominazione di patella cubiti: essi dipendono da esiti
di traumi specie dell'infanzia, come insegna il caso di PELLEGRINI, od
anche da esiti di epifisiti giovanili, accettando in questo le vedute di
HABBE.

Tuttavia dei due casi che il BANCALE riporta, solo il secondo è una
vera rotula olecranica. Il primo, molto verosimilmente è un caso di
olecrano partito nel quale i due frammenti sono rimasti indipendenti
l'uno dall'altro, come si può desumere dalla disposizione della rima
di separazione.

La denominazione di patella cubiti o rotula olecranica deriva e-
videntemente dalla supposta omologia con la rotula del ginocchio, nel
quadro del concetto di omologia degli arti. A questo proposito è u-
tile tener presente che il PELLEGRINI, ed oltre lui molti altri Autori
come MEckEL REEVES, EISLER, GAGNOLI, KJELLAND, accettano incon-
dizionatamente la teoria del raggio intermedio di GEGENBAUR, diffusa
in Italia specialmente dal FRASSETTO, e secondo la quale la rotula del
ginocchio, con l'os trigonum del tarso dell'arto inferiore; l'olecrano e
l'osso intermedio (ossicino soprannumerario del carpo generalmente
fuso con lo scafoide) per l'arto superiore sarebbero i residui. La rotu-
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la e l'olecrano sarebbero pertanto, secondo questa teoria, corrispon-
denti ed omologhi.

Questo modo di vedere, non solo per l'origine e significato della
rotula, ma anche per le altre ossa soprannumerarie del tarso e del
carpo sopra nominate non è più accettata da tutti gli studiosi; sia per
la considerazione teleologica che lo zeugopodio è composto da due os-
sa in quanto ciò è richiesto dalla funzione prono-supinatoria, la qua-
le non sarebbe realizzabile in un segmento a tre elementi, come non
lo è del resto nello zeugopodio ad un solo osso (la scomparsa di una
delle due ossa zeugopodiali che si osserva in moltissime specie è le-
gata propro alla perdita della funzione prono-supinatoria); sia coeren-
temente al dato sperimentale che non si conosce nessun vertebrato,
vivente o fossile che sia, che mostri non soltanto una disposizione del-
lo scheletro zeugopodiale con tre elementi, ma neanche un indizio
qualsiasi capace di farne sospettare la probabilità dell'esistenza di un
ignoto progenitore.

Anche lo stesso concetto di omologia si è andato via via evolven-
do in conseguenza di insuperabili difficoltà interpretative, nel senso
che gli arti dei tetrapodi sono veramente costruiti tutti sullo stesso
modello anatomico, ma non necessariamente derivati per adattamen-
to funzionale da un archetipo fondamentale e identico nei quattro
arti, generalizzato morfologicamente in maniera siffatta da poter in-
differentemente adempiere alla funzioni di quello anteriore o di quel-
posteriore, nei quali poi si sarebbe modificato evolvendo nel corso
della filogenesi.

Basta difatti riflettere un istante sulle condizioni di funziona-
mento degli arti dei tetrapodi: essi sono suddivisi in segmenti mobili
fra loro con una estremità atta a far presa sul terreno, e quindi do-
tati di movimento alternativo, con un segmento, l'intermedio, mobile
in senso inverso rispetto al corrispondente dello stesso lato in modo
da potere abbandonare la presa quando l'altro l'ha effettuata o la sta
effettuando, e consentire al tempo stesso che l'arto fissato al suolo
compia la sua spinta vorse l'avanti. Se le due articolazioni, gomito e
ginocchio, non fossero mobili in senso inverso, l'andatura sarebbe pos-
sibile solo per salti, e l'appoggio al suolo ne risulterebbe instabile.
E difatti, non si conosce nessun vertebrato tetrapode nel quale il go-
mito ed il ginocchio non si pieghino in senso opposto l'uno rispetto
all'altro.

Ora, è vero che sia il tricipite brachiale che il quadricipite fe-
morale, estensori dello zuegopodio sullo stilopodio, sono entrambi mu-
scoli dorsali come chiaramente dimostra l'anatomia comparata (per
esempio il muscolo ilio-tibiale degli urodeli, che rappresenta in que-
sti anfibi il quadricipite femorale); ma è anche vero che, mentre nel-
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l'arto pelvico il muscolo estensore si inserisce invariabilmente sul-
l'osso preassiale (tibia) nell'arto toracico questa inserzione avviene co-
stantemente sull'osso postassiale (ulna).

Ciò avviene perché a causa dell'inversione dell'angolo stilo-zeu-
gopodico, l'osso postassiale nell'arto toracico viene a trovarsi colloca-
to dal lato estensorio, mentre nell'arto pelvico questa posizione è oc-
cupata dall'osso preassiale. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che
le due ossa sono collocate su un piano non parallelo all'asse artico-
lare stilo-zeugopodico, ma bensì su piani diversi in modo che l'uno
è sempre più o meno posto anteriormente all'altro. In queste condi-
zioni, è chiaro che il muscolo estensore dovrà prendere inserzione sul-
l'osso posto dal lato estensorio, che è l'ulna nell'arto toracico e la ti-
bia nell'arco pelvico, indipendentemente dal loro sviluppo volumetrico
e dalla funzione che svolge nello zeugopodio.

Il NAUK ha dimostrato, dopo una serie di ricerche sistematiche
compiute su un gran numero di animali, che durante l'ontogenesi l'ab-
bozzo della rotula si forma nello spessore del tendine del quadricipi-
te e può evolvere o verso una rotula vera e propria preceduta re-
golarmente da cartilagine, oppure in una particolare formazione ten-
dineo-vescicolosa, che il NAuk stesso chiama patelloide. In molti uc-
celli, in alcuni mammiferi (DIDELPHYS) la rotula manca ed è sostituita
da un patelloide. Questo è il caso anche di quegli uomini affetti da
assenza congenita della rotula, nei quali il difetto consiste sostanzial-
mente nella evoluzione dell'abbozzo embrionario primitivo in senso
patelloideo, in seguito a deviazione della direzione di sviluppo onto-
genetico e non per arresto dello sviluppo stesso, per effetto di un ge-
ne patologico probabilmente ereditario. Nei coccodrilli e nei cheloni-
di (tartarughe) non esiste nè patella nè patelloide, ma mentre nei
primi manca anche l'olecrano, in alcune specie di tartarughe invece
l'estremo prossimale dell'ulna ha forma arcuata, pur non raggiungen-
do le caratteristiche morfologiche dell'olecrano differenziato. Non si
può tuttavia istituire un paragone accettabile con mammiferi riguar-
do al processo di accrescimento, in quanto, come è noto, i rettili non
hanno epifisi. Nei mammiferi poi talvolta la rotula è duplice, ma men-
tre l'inferiore evolve regolarmente in cartilagine ed osso, la superio-
re evolve di solito come patelloide. Nel cane il patelloide superiore
spesso tardivamente si calcifica per fatto patologico in rapporto alla
senescenza dell'animale, dando così origine ad una pseudo rotula so-
prannumeraria.

Vi è però una famiglia di vertebrati, i chirotteri (pipistrelli), dal-
la quale alcune specie posseggono una vera rotula olecranica. In que-
sti mammiferi, tale formazione ha uno scopo ben definito, come giu-
stamente oserva il VIALLETON, in vista delle profonde modificazioni
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che ha subito l'arto toracico in rapporto alla funzione del volo, la qua-
le si esplica in maniera molto diversa da quella degli uccelli. Nei pi-
pistrelli difatti l'ulna è sottilissima e separata dal radio solo al suo
estremo prossimale, laddove prende inserzione il tendine del fortissi-
mo tricipite, mentre per quasi tutta la rimanente lunghezza del seg-
mento zeugopodiale è fusa col radio.

Il condilo omerale radiale è sviluppatissimo mentre la testa del
radio è foggiata a mezzaluna, in modo da ricordare lontanamente l'o-
lecrano. L'ulna poi prende contatto con l'omero per una superficie
molto ristretta, per cui manca un vero e proprio olecrano, benché que-
sta sopravanzi alquanto il radio in lunghezza.

Se nel tendine del tricipite non vi fosse la rotula olecranica que-
sto prenderebbe rapporto diretto con l'osso del condilo omerale, ve-
nendo a creare delle condizioni meccaniche sfavorevoli a causa del
continuo sfregamento con relativo attrito del tendine stesso contro
l'osso; attrito che nel caso particolare avrebbe un'entità piuttosto
considerevole dato che il gomito è tenuto fortemente flesso. La rotu-
la olecranica dei pipistrelli è quindi una vera e propria puleggia di
rinvio, ufficio del resto comune a molti sesamoidi ed in particolare
alla rotula del ginocchio.

Queste considerazioni sul gomito dei pipistrelli hanno però un
valore alquanto relativo perché vi sono altri tetrapodi, per esempio
i coccodrilli, i quali pur tenendo il gomito ed il ginocchio fortemente
flessi non solo non hanno olecrano nè patella olecranica, ma neppure
rotula. Il dato veramente importante è invece che nei pipistrelli l'e-
stremo prossimale dell'ulna presenta un proprio nucleo epifisario, il
quale si sviluppa ed ossifica come negli altri mammiferi il nucleo del-
l'olecrano, e che la rotula olecranica si ossifica pertanto come un se-
samoide.

Dunque questa singolare conformazione propria dei chirotteri co-
stituisce un esempio mirabile di adattamento giacché la funzione del
volo esige uno scheletro leggerissimo e fortissimo realizzato molto me-
glio con la rotula olecranica che non con un grosso e pesante olecrano
proporzionato alla potenza del tricipite; ma non può essergli assolu-
tamente attribuito il significato di residuo di una figura anatomica
atavica, un tempo comune nel gomito dei vertebrati e corrispondente
alla rotula del ginocchio.

L'ossificazione dell'estremo prossimale dell'ulna avviene per un
punto che compare secondo gli Autori in epoca variabile fra il deci-
mo (KOHLER, PELLEGRINI) ed il quattordicesimo anno (TESTUT) per
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saldarsi al resto dell'osso tra il quattordicesimo (LENI) ed il ventesimo
anno. Talvolta può apparire un secondo nucleo accessorio presso la
punta dell'olecrano; questo nucleo accessorio fu descritto da SAPPEY,
ma la sua presenza venne in seguito negata dal PELLEGRINI e da altri
Autori finché il KÒHLER ne ha data la dimostrazione inconfutabile

A B

Fig. 8 - A) Gomito sinistro con nucleo di Sappey. A causa di un trauma questo nu-
cleo si era spostato limitando pertanto l'estensione del gomito. B) Gomito destro del-
lo stesso soggetto. Osservare da entrambi i lati l'andamento della linea di separazio-
ne del nucleo olecranico dal resto dell'ulna.

fornendo la prova radiologica. Anche noi, a scopo puramente dimo-
strativo, riportiamo il caso di cui alla Fig. 8, in cui, a sinistra, il
nucleo in parola in seguito ad un trauma si era distaccato soldando-
si poi in cattiva posizione, impedendo così l'estensione del gomito,
tanto da renderne necessaria l'asportazione chirurgica. La presenza di
questo nucleo soprannumerario era bilaterale; la sua posizione tut-
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tavia mostra come esso non possa avere rapporti con la presenza di
una eventuale patella cubiti. Nel corso del processo di ossificazione
dell'olecrano questi due nuclei si fondono dapprima fra loro; in se-
guito avviene la fusione col resto dell'ulna. Questa fusione poi non si
verifica contemporaneamente o quasi per tutta l'estensione della zona

Fig. 9 - Incompleto saldamento del nucleo prossimale dell'ulna con visibilità del
profondo solco dorsale descritto dal Kohler. Dal radiogramma appare chiaro come,
in caso di mancato saldamento, la parte ossificata in dipendenza del nucleo acces-
sorio possa assumere un aspetto rotuliforme. (A - lato destro; B - lato sinistro. Re-
perto occasionale in soggetto sedicenne con frattura sopracondiloidea a sinistra).

di separazione: prima avviene il saldamento della parte palmare, e
dopo un certo tempo questo si completa anche dorsalmente. Non ec-
cezionalmente poi, la fusione rimane incompleta, residuando un solco
più o meno profondo, come nel caso da noi mostrato nella Fig. 9.
Quando il saldamento manca per tutta l'estensione della zona dì se-
parazione, può accadere che le due parti rimangano unite per mezzo
di cartilagine non ossificata, ed in questo caso si ha un quadro cono-
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scito col nome di persistenza della epifisi olecranica; condizione che
viene molto spesso scambiata con l'olecrano partito, malformazione
questa ultima che ha sostanzialmente la stessa origine ma che in più
comporta la vera e propria divisione con interruzione della continui-
tà fra olecrano ed estremo prossimale del cubito, e che costituisce una
eventualità assai più rara.

Se vogliamo ora proporre un paragone fra l'arto toracico e l'arto
pelvico, questo, per le ragioni da noi testé illustrate deve essere fatto
non fra fibula e ulna, ma fra tibia e ulna, nonostante che le due ossa
non siano omologhe.

Questa osservazione, che apparentemente contrasta con le idee
correnti circa la costituzione morfologica degli arti ed il significato
delle relative strutture anatomiche, merita di essere più particolar-
mente documentata e discussa.

Ritorniamo anzitutto su quanto abbiamo detto circa le ragioni per
cui nell'arto pelvico il muscolo estensore dello zeugopodio prende at-
tacco sull'osso preassiale, (tibia) mentre nell'arto toracico questa in-
serzione avviene sull'osso postassiale (ulna). Ciò premesso, riportia-
moci ora agli studi, invero interessanti di TONIOLO e del suo allievo
FRANCHI relativi allo sviluppo del nucleo di ossificazione del processo
anteriore della tibia il quale, come documenta questo Autore sulla
scorta di preparati istologici numerosi e dimostrativi, si forma come
dipendenza del tendine rotuleo, e cioè, esattamente come un sesa-
moide intratendineo. Questi Autori non si sono; per ora almeno, oc-
cupati dell'olecrano, ma il MURA, descrivendo due casi personali di
rotule olecraniche, che sono poi per la verità olecrani partiti dei qua-
li fra l'altro attribuisce erroneamente l'origine a sviluppo anormale
del nucleo di SAPPEY, insiste sulla omologia fra rotula ed olecrano in
base agli studi istologici del MARAGLIANO; Autore il quale ha potuto
dimostrare l'esistenza di una profonda omologia fra le due formazioni
anatomiche.

Noi non abbiamo potuto prendere visione diretta del lavoro del
MARAGLIANO perché, a causa del malvezzo invalso in molte Riviste e
durato fino a dopo la seconda guerra mondiale, di riportar la biblio-
grafia solo negli strati, non abbiamo potuto rintracciarlo; fortunata-
mente però il MURA ha riportato, per rinforzare maggiormente le sue
argomentazione, le conclusioni dello stesso MARAGLIANO nella loro e-
spressione originale, e che noi pertanto siamo in grado di riferire.
Duque dice questo Autore che, in entrambe esiste «mancanza comune
di pericondrio allo stato cartilagineo, mancanza di periostio a com-
pleto sviluppo» mentre eguali sono «le modalità di impianto in uno
strato superficiale ed uno strato profondo dei tendini del tricipite e
del quadricipite che rispettivamente vi si inseriscono». Caratteristiche
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che sono identiche a quelle riscontrate da FRANCHI per il nucleo del
processo anteriore della tibia, e che lo fanno proprio per questo rasso-
migliare ai sesamoidi a sviluppo intratendineo. Dunque, l'olecrano non
è l'omologo della rotula, ma semmai l'omologo del processo anteriore
della tibia al quale è perfettamente paragonabile come dipendenza del
tendine del muscolo estensore dello zeugopodio. Il nucleo epifisario
prossimale proprio dell'ulna potrebbe probabilmente essere rappre-
sentato dal nucleo di SAPPEY, incostante perché in regressione filoge-
netica sia in rapporto allo sviluppo assunto dal nucleo dipendente dal
tricipite, sia in ossequio all'assioma morfologico «lontano dal gomito
e vicino al ginocchio», relativo alle epifisi dotate di maggiore fer-
tilità. Del resto, a considerazioni consimili ci conduce proprio lo stu-
dio del gomito dei pipistrelli, nei quali il nucleo prossimale dell'ulna
si sviluppa anche qui come dipendenza del tendine tricipitale, nel
mentre la rotula olecranica si forma da un proprio nucleo, natural-
mente intratendineo.

Dunque, sotto qualsiasi punto di vista si voglia studiare la que-
stione, è evidente che nell'arto superiore manca normalmente in tut-
ta al serie dei tetrapodi, pipistrelli esclusi, una formazione anatomica
paragonabile alla rotula del ginocchio.

Si possono trovare anche le ragioni di queste diversità che rien-
trano nel quadro delle finalità da strutture anatomiche, ma la trat-
tazione di questo argomento, pur così interessante, fuoriesce dai li-
miti imposti a questa breve memoria. Il lettore che provasse parti-
colare interesse a questi problemi, può trovarne una ampia e docu-
mentata esposizione nelle Opere di L. VIALLETON, ed in quelle più re-
centi di H. ROUVIÉRE.

Da tutte queste considerazioni emerge chiara la conclusione fi-
nale, che non si può parlare di patella cubiti nel senso proposto dal
PELLEGRINI, e ciò per la semplice ragione che essa, così intesa, non e-
siste neppure come ricordo atavico. I casi che quell'Autore classifica
come vera patella cubiti, non sono altro che casi di olecrano partito,
nei quali il nucleo secondario non si è saldato, ma è rimasto indipen-
dente dal resto dell'ulna. Se si considera la parte di olecrano la cui
ossificazione è sotto la dipendenza del nucleo secondario, esso presen-
ta in effetti una forma che ricorda molto da vicino quella della rotu-
la; ciò si verifica anche nei confronti dei rapporti dell'olecrano col
tricipite, in quanto l'inserzione del tendine di questo muscolo interes-
sa una zona che comprende anche una parte dell'ulna situata più di-
stalmente. Si comprende allora come olecrani partiti possono essere
stati definiti come rotule olecraniche, pur non avendo essi nulla in co-



mime con la rotula, se si accettui la ingannevole rassomiglianza, pu-
ramente formale.

Questa è difatti a nostro parere l'interpretazione che si deve da-
re oltre che ai casi di CHENAL (1776), ROSENMULLER (1804), VIRCHOW
(1864), THILLESSEN (1874), ai due di CALORI (1842 e 1847), secondo
quanto riferisce il MURA, ed anche al caso di BALLOWITZ (1897), ai
due di COTTON (1900), di KIEMBOCK (II e III, 1915) PAULY (1918),
GUNN: (1928), BEYkiRCH (1929), MURA (due casi 1930), Rosxock
(1931), EWALD (1933), ZEITLIN (III caso 1935), JURA (1935) ANGLESIO
(due casi, 1936: il lavoro è interessante perché è il solo nel quale l'Au-
tore abbia trattato anche l'aspetto medico legale della presenza della
rotula olecranica), KIEMORK - DESENFANS (1937 3 casi) HABBE 1942
tre casi già discussi) SACHS-DEGENSHEIN (1948), SCHMITT (1951),
BANCALE 1° caso (1953).

Il caso di TOMISELLI (1950), nonostante l'opinione dell'Autore che
lo classifica come esito di distrofia epifisaria giovanile, ed i radio-
grammi poco chiari, ci sembra anch'esso un caso di olecrano partito. Il
caso di ODESSkY e MELNikowA, da diversi Autori riportato erronea-
mente come originale, è invece il terzo di ZEITLIN, del quale il me-
dico e la dottoressa Russi erano assistenti nell'Ospedale Ostroumoff
di Mosca. E' certamente un caso di olecrano partito anche quello ri-
portato da KREMSER nella Fig. 3 del suo lavoro, Tale è anche quello
del v. BRuekE, riscontrato bilateralmente in un soldato. L'Autore non
riporta nè i radiogrammi nè la fotografia del pezzo da lui chirurgi-
camente asportato da un lato, ma dalle misure (mm. 40x12) si com-
prende come non possa trattarsi che di un olecrano partito. Lo stesso
dicasi di uno dei due casi di RosTOCk, che il LENI classifica come «se-
samum cubiti». L'altro caso è invece un esito di trauma, come giusta-
mente rileva il THEISING.

Quindi, i casi di olecrano partito pubblicati sotto il nome di pa-
tella cubiti ammonterebbero, secondo la revisione della letteratura da
noi eseguita, almeno a 35.

Pertanto, contrariamente ai concetti espressi dal PELLEGRINI, ed
accettati senza discutere fino ad oggi almeno da quegli Autori che noi
abbiamo potuto consultare, la vera rotula del gomito ha come con-
dizione anatomica necessaria ed indispensabile l'assoluta integrità del-
l'olecrano, e come caratteristica clinica, la perfetta funzionalità del-
l'articolazione del gomito.

Quindi il vero omologo della rotula nell'arto superiore è il se-
samum cubiti, la cui formazione sembra essere in dipendenza, secón-
do i concetti del NAuk, della errata evoluzione in senso osseo di una
formazione embrionale analoga a quella del ginocchio, normalmente
presente nel tendine del tricipite brachiale. Con ciò, la patella cubiti,
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o il sesamum cubiti che dir si voglia, viene ad essere spogliato com-
pletamente dall'attributo di variazione anatomica regressiva, per as-
sumere quello, più coerente, di espressione di un errore di sviluppo
in senso direzionale, privo di significato filogenetico, ma dovuto ad un
fatto puramente ontogenetico su base probabilmente genotipica, co-
me per analogia farebbero sospettare i casi di olecrani partiti di Ki-
EMBÒck-DESENFANs, presenti con gli stessi caratteri nel padre e nei
due figli.

Oltre ai nostri, sono casi di «sesamum cubiti» quelli pubblicati da
PFETZNER (1892), THILENIUS (1895), KiEMBÒk (1904) FULLHAFEN
(1909), GRAUER (1927), LEVINE (1950) BANCALE (2° caso 1953). I ca-
si di «sesamum cubiti» ammontano dunque almeno a 9 compresi i
nostri.

Pertanto, mentre casi nei quali l'olecrano appare per fatto con-
genito mancante e sostituito da una formazione ossea di aspetto ro-
tuliforme non possono esere classificati altrimenti che come estremi
di conformazione dell'olecrano partito, rimangono da considerare i
criteri distintivi fra sesamum cubiti vero e proprio e formazioni ap-
parentemente analoghe, ma di origine traumatica.

Non consideriamo invece casi a genesi epifisitica, secondo i con-
cetti enunciati da HABBE, e ammessi pure da SACHS-DEGENSHEIN, e da
TOMISELLI, perché su tale meccanismo genetico, del resto ipotetico,
in quanto non esiste neppure un caso veramente probativo, noi ci
permettiamo di nutrire i nostri dubbi. Giacché non possiamo spiegarci
come un disturbo di accrescimento del nucleo di ossificazione, il qua-
le nucleo è sempre compreso nell'interno della cartilagine in corso
di trasformazione, possa ad un certo punto sfociare nella formazione
di un ossicino indipendente ed autonomo, situato è vero in prossimi-
tà, ma sempre al di fuori dell'olecrano e del suo abbozzo cartilagineo.

Nei casi di ossificazione eterotopica di origine post-traumatica,
la diagnosi differenziale può essere fatta agevolmente in base ai soli ca-
ratteri strutturali radiologicamente percepibili, in quanto tali calcifi-
cazioni appaiono amorfe nè presentano mai una struttura ossea defi-
nita. Ciò nonostante, alcuni casi di questo genere sono stati classi-
sificati come rotule olecraniche: ad esempio quelli di FRANGENHEIM
e FIEDLER, riportati anche dal THEISING, e quello, veramente tipico, di
GAGNOLI.

Caratteristico poi è il caso di PELLEGRINI, che si riferisce ad un
soggetto nel quale in seguito a trauma della regione del gomito si era
distaccato dall'olecrano un frammento osteo-cartilagineo, il quale, ri-
masto vitale ed evolutosi, aveva con l'andar del tempo assunto forma
ed aspetto di sesamoide. Un caso somigliante è riportato da KREMSER
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nelle figure l e 2 del suo lavoro, che mostrano appunto l'accrescimen-
to e l'evoluzione del frammento distaccato.

Casi, come quello da noi presentato per terzo, sono sostanzial-
mente analoghi a quello di PELLEGRINI, con la sola differenza che es-
sendo la frattura parcellare avvenuta in un adulto anziché in un gio-
vane, non si ha l'accrescimento ulteriore del frammento, pur osser-
vandosi il progressivo aumento della diastasi. Questi tipi di frattura
dell'olecrano non sono eccessivamente rari: noi nel corso della nostra
attività ne abbiamo osservati diversi anche se non proprio numerosi
il frammento distaccato spesso continua a vivere come se fosse un tra-
pianto, conservando la struttura di osso organizzato tanto da poter
essere scambiato per un sesamoide.

In questi casi, mentre a breve distanza dal trauma può essere a-
gevolmente scorta nell'olecrano la perdita di sostanza relativa al
frammento osseo, questa non è più radiologicamente apprezzabile do-
po un certo tempo, quando la lesione è passata a guarigione, perché
l'interruzione della corticale scompare e la cavità si confonde con le
piccole irregolarità del contorno dell'estremo prossimale dell'ulna. Un
caso simile al nostro terzo è stato descritto da ATSATT, oltre a quello,
già riportato, pubblicato da ERBA. Pure di natura traumatica sono i
casi descritti da FRIEDLANDER: da quanto sopra esposto, la difficoltà
nella diagnosi sembra debba rimanere ristretta a pochi casi. Tuttavia,
più che sul discutibile requisito della bilateralità, riteniamo giusto
insistere su un carattere differenziale importante, rilevato come ab-
biamo detto, per primo dell'ERBA e dai nostri riscontri in tutti i casi
giunti alla nostra osservazione, e rappresentato dal progressivo spo-
stamento in senso craniale che il frammento subisce. Questo spo-
stamento, si noti bene, non è dovuto ad una trazione diretta dal tri-
cipite che, per poterla realizzare, dovrebbe essere distaccato in toto,
al contrario di quello che è in realtà, e nemmeno ad una sua lacinia.
Difatti, il frammento si distacca di solito da una zona al di fuori di
quella dove si trova inserzione del tendine stesso, che è sulla parte
dorsale dell'ulna; tale meccanismo poi, presumerebbe anche la suddi-
visione del tendine in senso longitudinale per tutta la sua lunghezza,
in modo da consentire ad un certo numero di fibre muscolari di agire
isolatamente sul piccolo frammento in modo da trasportarlo cranial-
mente; suddivisione che non si concepisce attraverso quale meccani-
smo si possa realizzare in seguito ad un trauma chiuso.

Piuttosto noi pensiamo che lo spostamento progressivo verso l'alto
dipenda dai movimenti del tendine stesso, i quali lo spingono in sen-
so craniale durante l'estensione del gomito, mentre è impedito di ri-
tornare alla posizione primitiva dallo ostacolo opposto dalle parti mol-
li sottostanti.
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Il sesamum cubiti invece, che è separato dall'olecrano da una
sottile rima, ampia al massimo un millimetro, non subisce mai sposta-
menti in senso craniale, nemmeno quando si frattura come dimostra
il caso riferito dal LEVINE, appunto perché non rimane interrotta la
continuità del tendine del tricipite.

Per completare la nostra rassegna della letteratura, diremo che
non abbiamo potuto consultare i lavori originali nè trovare nella let-
teratura notizie abbastanza complete relativamente al caso di KATZ
(1915) riportati da THEISING come di natura traumatica, e di OLLER
y Ruiz - GIJON, riportato dal GAGNOLI e da BANCALE. Tuttavia, il caso
di KATZ, sembra veramente un olecrano partito, strando alla descri-
zione che fa il THEISING.

Si riferiscono poi ad «os epitrocleare» il caso di FEINBERG (1930) ed
il primo di ZEITLIN; ad un distacco traumatico con sviluppo autonomo
del nucleo di SAPPEY, analogo a quello da noi presentato, i casi di
WINKLER e di JAPIOT, riportato questo ultimo dal THEISING; ad una
frattura dell'epicondilo il quarto caso di ZEITLIN; ad os epicondyloi-
deum, sesamoide nello spessore dell'estensore comune delle dita il ca-
so di CADARSO (1927); ad un sesamoide nel capo lungo del bicipite
al suo attacco glenoideo il caso di VALLOIS (1928); e probabilmente ad
un esito di frattura dell'olecrano il caso di SORREL e TRUFFER (1919).
Questi tre ultimi sono stati citati dal BANCALE come Autori di descri-
zioni di casi di patella cubiti.

Non si può, parlando della rotula olecranica, mantenere il silen-
zio su una singolare formazione, molto meno nota della patella ma di
questa molto più frequente, cioè sul così detto sperone olecranico.

Su questa formazione tacciono quasi tutti gli Autori; ne fanno
menzione solo il KIEMBÒCK, che lo designa col nome di « processus an-
guli olecrani», il FRIEDLANDER, che ne riporta un caso nella Fig. 4/b
del suo lavoro, ed il KÒHLER, il quale insiste sul fatto, molto interes-
sante, che esso è sovente separato dall'olecrano da una sottilissima
fessura, tale che può essere scambiata per una rima di frattura. Da
notare poi che lo sperone olecranico è almeno nei casi da noi osserva-
ti, sempre bilaterale, benché sussista una notevole variabilità di di-
mensioni e pertanto di visibiltà fra un lato e l'altro.

Noi ne abbiamo riportati due casi, ambedue reperti occasionali;
in uno di questi è visible la sottile, ma netta fessura cui accenna il
KÒHLER (Fig. 10). Nell'altro invece, meno sviluppato, la rima stessa
non è visibile. (Fig. 11).
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Fig. 10 - « Processus anguli olecrani » (sperone olecranico) o « sesamum cubiti » coa-
lescente all'ulna? Visibile la sottile fessura alla base descritta dal Kòhler, che cor-
risponde verosimilmente alla rima di coalescenza.

Fig. 11 - «Processus anguli olecrani» (sperone olecranico) o «sesamum cubiti» com-
pletamente fuso con l'ulna?
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Noi riteniamo che questa formazione non sia dovuta a metaplasia
ossea del tendine del tricipite determinata da cause di ordine patolo-
gico, come è probabilmente per le formazioni apparentemente analo-
ghe che si riscontrano in altre parti dello scheletro come per esempio
nel calcagno, ma rappresenti il sesamum cubiti coalescente o addirit-
tura saldato, allo olecrano. Del resto, un fatto simile siamo soliti os-
servare anche nel caso di parecchie altre ossa soprannumerarie.

Non possiamo appoggiare la nostra affermazione ad un esame i-
stologico, ma ci sembra sufficiente la considerazione che, nei due casi
di sesamum cubiti da noi riportati, l'altro gomito presentava la varia-
zione appunto nella stessa guisa caratteristica dello sperone olecranico.

Dopo quanto abbiamo detto nel corso di questa memoria, ci sem-
bra ormai superfluo intrattenerci ancora sulle diagnosi differenziali,
perché chiari sono i criteri per poterle formulare. Lo stesso dicasi del-
l'aspetto medico legale, argomento a proposito del quale non abbiamo
nulla da aggiungere o modificare a quanto ha scritto ANGLESIO nei
due suoi casi. Dice difatti questo Autore che quello che ha importanza
agli effetti infortunistici è soltanto la lesione traumatica di cui la
eventuale malformazione preesistente può avere avuto tutt'al più il
ruolo di concausa. Così, se si è avuto un distacco traumatico di un
olecrano partito o di una vera rotula olecranica coalescente, od anche
la sua frattura come è il caso descritto da LEVINE, ci sembra giusto che
la lesione debba essere considerata alla stessa stregue di una frattura
di olecrano.

Va poi da se che la sola presenza di una rotula del gomito ed anche
di un olecrano partito non esige nessun trattamento. Quando invece
questi ossicini siano sede di una lesione traumatica, bisogna distin-
guere il caso in cui si tratta di vera rotula del gomito oppure di un
olecrano partito. Nel primo caso difatti, essendo la formazione ossea
piccola e totalmente compresa nel contesto del tendine tricipitale, se
ne può praticare la asportazione, come fatto dal LEVINE, perché questa
è compatibile con un perfetto ripristino funzionale, come confermato
dal caso del suddetto Autore e dal nostro primo. Ma riteniamo che
il semplice trattamento incruento, data la speciale situazione dell'os-
sicino, debba dare egualmente un buon risultato. A questa conside-
razione siamo indotti dal nostro secondo caso, nel quale si deve ragio-
nevolmente sospettare che il trauma per cui il soggetto è giunto alla
nostra osservazione, abbia nella migliore della ipotesi distaccato la
rotula olecranica in corrispondenza della zona di coalescenza: caso
che è pervenuto a guarigione clinica perfetta col solo trattamento
ortopedico.
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Nel caso invece dell'olecrano partito distaccato o fratturato, il
problema terapeutico è diverso, in quanto la lesione traumatica inter-
rompe la continuità dell'apparato estensore del gomito. Così, alcuni
Autori, hanno praticato l'osteosintesi dei frammenti (SACHS-DEGENSHEIN
con una vite, con un filo metallico BANCALE) ma con risultati poco
incoraggianti; solo ANGLESIO ha avuto un buon esito funzionale ese-
guendo la semplice sutura dell'apparato estensore lacerato.

Altri invece (ROSTOCK, VON BRUCKE) hanno asportato il fram-
mento, suturando poi all'estremo prossimale dell'ulna il tendine del
tricipite; altri ancora si sono astenuti da qualsiasi intervento cruento:
seguendo quest'ultima direttiva ANGLESIO ha avuto nel suo secondo
caso un ottimo risultato funzionale.

A noi sembra che, mentre nei casi nei quali indipendentemente
da distacco o frattura non vi è stata interruzione dell'apparato esten-
sore del gomito, qualsiasi trattamento cruento sia, più che inutile, dan-
noso; nei casi invece nei quali l'apparato estensore è interrotto i
migliori risultati siano raggiungibili con la sutura del medesimo alla
quale può essere anche aggiunta l'asportazione del frammento frattu-
rato: ciò perché, a quanto riferiscano gli Autori che hanno eseguito
l'osteosintesi, il saldamento osseo non è realizzabile nemmeno quando
si siano convenientemente cruentate le relative superficie. (BANCALE).

Nella asportazione, però, occorre, per effettuare la fissazione del
tendine del tricipite all'ulna, tenere presente che l'olecrano è sprovvisto
di periostio.

In un lavoro in collaborazione col Prof. CASINI, uscito anni or
sono, dedicato alla sinostosi radio-ulnare congenita ed alla lussazione
congenita del radio, proponevamo una nuova classificazione delle de-
fomità congenita. Facendo punto di partenza dal fatto, che gli orga-
nismi si sviluppano tutti recando un piano che è ben definito per
ogni singola specie fin nei suoi più minuti dettagli, suddividendo le
deformità in due gruppi: quelle che dipendono dalla sua imperfetta
esecuzione, e quelle che sono in rapporto alla esecuzione di un piano
diverso da quello solito.

Se vogliamo ora catalogare i due difetti del gomito oggetto di
questa memoria, l'olecrano partito e la rotula olecranica, è fuori di-
scussione che la prima vada inclusa nel primo gruppo, e la seconda
nell'altro.

Ora, mentre è chiaro come l'olecrano partito (o la persistenza
dell'epifisi olecranica) non rappresenti altro che il risultato di una
imperfetta formazione di un olecrano normale, meno evidenti appaiono
le ragioni per le quali la rotula olecranica deve essere considerata
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fra le deformità che indicano la deviazione in altra direzione del
normale piano di sviluppo; in quanto nella sua comparsa si presup-
pone l'esistenza di una determinata finalità. E per il vero, questa
finalità non appare evidente, come è invece il caso di altre deformità
inquadrabili nello stesso gruppo; tuttavia dobbiamo considerare che
esistono nel corpo umano altri sesamoidi intratendinei aventi indiscu-
tibilmente la stessa origine teleologica, come per esempio la fabella,
e per i quali non sappiamo ancora definire con precisione il signifi-
cato della loro presenza.

Forse, invece di rappresentare i rudimenti di ossa scomparse
delle quali è difficile trovare la funzione, esse hanno un significato
strettamente meccanico in rapporto al tendine in seno al quale esse
si sviluppano, nel senso di modificarne in modo più favorevole la
direzione di inserzione delle fibre sull'osso principale.

Ma, a parte l'assenza della finalità, sulla quale si può ampia-
mente discutere, ci sembra che tutto considerato sia proprio questa
la differenza più sostanziale che distingue le due anomalie, così distanti
fra loro e nella loro genesi e nel loro significato, e purtuttavia così
spesso fra loro confuse.

Riassunto

A proposito della descrizione di due casi di « sesamum cubiti » l'Autore
discute i casi di rotula olecranica raccolti dalla letteratura. Dimostrato anzi-
tutto che1 un buon numero di questi sono in realtà casi di olecrano partito, o
di persistenza dell'epifisi olecranica, talvolta sede di distacchi traumatici, nega
a questi ogni identità con la rotula del ginocchio nonostante la formale ras-
somiglianzà. In base a considerazioni anatomo comparative l'omologo della
rotula nell'arto superiore sarebbe il « sesamum » che ha per caratteristica
la sua indipendenza dall'olecrano il quale deve essere morfologicamente in-
tegro in. quant odipendenza del tendine del tricipite: il suo omologo nell'arto
pelvico sarebbe perciò il procsso anteriore della tibia. La rotula del gomito
può presentarsi secondo l'aspetto di un vero sesamoide, o coalescente all'ole-
crano oppure anche di semplice sperone olecranico: l'identità fra quest'ultimo
e il sesamum cubiti è, dimostrata dai casi studiati i quali presentavano ap-
punto simile formazione al gomito controlaterale. La anomalia non ha alcun
carattere regressivo.

Résumé

A propos de la description de deux cas de « sesamum cubiti », L'A. discute
les cas de rotula de l'oléranee qu'il a trouvé dans la literature. Il démontre
avant tout que, pour un certain nombre de ces cas il s'agit en efi'et d'un cas
d'olecràne parti ou de persistance de l'epiphyse olecranique, qui est parfois
le siège d'un détachement traumatique et nie qu'il y ait une identité entre
ces formations et la rotule du genou malgre la ressemblance formelle. En se
basant sur des considérations d'anatomie comparée on peut dire que, dans
le bras, l'homologue de la rotule pourrait ètre le «sesamum» qui a comme
caractèristique son indépendance de l'olecrane, qui doit étre morphologique-
ment intact, étant une dépendance du tendon du triceps: son homoloque se-
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rait donc le procés inférieur de la tibia. La rotule humérale peut se présenter
sous l'aspect d'un' vrai sesamoide, ou bien coalescente a l'olécrane, ou enfin
come un semple éperon olécranien: l'identité entre cette dernière formation
et le sesamum cubiti est démontrée par les cas étudìés qui présentatient cette
formation aussi dans le coude coiitrolatéral. Cette anomalie n'a pas un carac-
tère regressif.

Summary

Basing on the description of two cases of « sesamum cubiti » the A. di-
scusses the cases of olecranic patella reported by the literature. First, it is
shown that a number of these cases are actually cases of parted olecranen
or of persistance of the olecranic epìphysis, sometimes a seat of traumatic
detachments. The A. denies that these formations show any identity with
the knees patella even if there exists a similarìty of forni. Basing on consi-
derations of compared anatomy, the formation of the upper limb correspon-
ding toi the patella would be the « sesamum. », which is characteristically in-
dependent from the olecranon, which should be morphologically integer as it
depends from the tendon of the triceps: the anterior process of the tibia
would be the corresponding formation in the pelvic limb. The trochlea of hu-
merus may show the aspect of a true sesamoid, or else be1 attached to the
olecranono or finally take the aspect of an olecranic spur: the identity bet-
ween the latter and the sesamum cubiti is shown by the cases studied, 'which
presented a similar formation in the contralateral elbow. This anomaly has
no regressive character.

Zusammenfassung

Mit Bezug auf die Beschreibung von zwei Fallen, von « Sesamum Cubiti »r
besprichti der Verf. die Falle, die in der Literatur mitgeteilt wurden. Vorenst
wird bewiesen dass der Grossteil dieser Falle viel eher Falle von geteilten
Olecranon, oder von iibriggebliebener olekranischer Epiphyse, sind wo sich
zumai traumatische Loslosungen einstellen. Der Verf. weist darauf hin, dass
es keine Identitàt mit der Kniescheibe, trotiz der formellen Àhnlichkeit,
gibt. An Hand von anatomo-komparativen Betrachtungen wàre das Gegen-
stùck der Kniesche ibe im Arni, der « Sesamum » der die Charakteristik der
Unabhangigkeit vom Olecranon besitzt, der ja morphologisch intakt sein muss,
da er vom der Trizepssehne abhangt: sein Genehstuck ini Bein wàre daher
der vordere Tibialprozess. Die Ellbogenssheibe kann die Form eines Sesamoids
besitzen, sie kann dem Olecranon angewachsen sein oder auch eine einfacher
olekranischer Sporn sein: dass es sich im letzteren Fall un eine dem Sesamum
Cubiti, gleichwertige Bildung handelt, wird durch die beschriebenen Falle be-
wiesen, die eben solch eine Bildung auch ìm kontralateralen Ellbogen auf-
wiesen. Es handelt sich uni eine Anomalie ohne Ruckbildungsmoglichkeiten.
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