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SULLA GENESI DELLE PARALISI DEL NERVO ULNARE IN
CORSO DI TRAZIONE TRANSOLECRANICA CONTINUA

(con 3 figure nel testo)

di

MARCO PASQUALI-LASAGNI

La moderna traumatologìa ricorre non di rado alla trazione tran-
scheletrica continua dell'omero nel trattamento di alcune gravi lesioni
dell'arto superiore e del cingolo scapolare.

Benché sia nota la maggiore efficacia di una forza traente appli-
cata direttamente sul segmento scheletrico interessato, per la trazione
omerale ci si vale usualmente di un filo di KIRSCHNER infisso attraverso
l'olecrano o la metafisi prossimale dell'ulna. La sollecitazione traente
viene cioè trasmessa all'omero per mezzo delle parti fibrose dell'arti-
colazione del gomito: il procedimento è indubbiamente sfavorevole
dal punto di vista meccanico ma offre per altro il vantaggio di fare
attraversare al filo di acciaio, infisso come suol dirsi a cielo chiuso,
una regione chirurgicamente sicura.

Nell'estremo distale del braccio la presenza dei tronchi dell'ulnare
e del radiale, posti sovente proprio sul tragitto seguito dal filo, è
sempre fonte di rischio.

Numerosi sono i telai e le ferule adottati per la trazione transo-
lecranica: troppo noti per meritare qui una descrizione. Va solo notato
che in essi l'arto superiore è sempre adagiato su un piano di appoggio
brachio-antibrachiale mantenente il gomito flesso ad angolo retto o
quasi; condizione necessaria per un più facile allineamento del sistema
traente lungo il prolungamento dell'asse omerale e per la correzione
di eventuali scomposizioni rotatorie dei frammenti.

Sulla articolazione del gomito così interposta nel sistema « forza
traente periferica - scheletro - punto fermo centrale » la trazione
continua lasciata in opera per un tempo più o meno lungo (a seconda
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dei risultato richiesto e delle resistenze incontrate), con una potenza
che non di rado raggiunge e supera i 7 ed anche i 10 kg., esplica neces-
sariamente una azione diastasante.

I muscoli si allungano passivamente per il cedimento del loro tono
e man mano che le relative inserzioni si distanziano fra loro il mante-
nimento dei normali rapporti fra i capi articolari viene sempre più

Fig. l - I. V. CC. N. 18794 - Frattura lussazione posteriore della spalla Ds. trattata con
trazione transcheletrica continua. Aspetto radiografico della diastasi articolare del go-
mito dopo 5 gg. di una trazione transcheletrica continua di 10 Kg. Il paz. avvertiva
parestesie dolorose al V dito.

affidato all'apparato legamentoso intrinseco dell'articolazione stessa.
I legamenti articolari, benché costituiti da tessuto connettivo assai

povero di fibre elastiche, sono egualmente dotati di un certo grado
di elasticità e vengono anch'essi distesi proporzionalmente alla loro
resistenza ed alla potenza e durata della trazione.

Nel gomito tale diastasi può divenire, a lungo andare, anche no-
tevole: ne fa testo le figg, l, 2, 3 in cui sono riportati i radiogrammi
comparativi dei gomiti di un medesimo soggetto in trattamento da
cinque giorni con trazione transolecranica continua a Ds. per uh grave
trauma della spalla.

In una mia precedente nota sulla terapia delle lussazioni inve-
terate di spalla attribuivo proprio a tale allontanamento reciproco dei
capi articolari la maggior parte di quei fenomeni di sofferenza del
nervo ulnare che non è raro riscontrare nel corso di una trazione
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Fig. 2 - Lo stesso gomito in atteggiamento di minore flessione, rimanendo immutata
la trazione. Scomparsa delle parestesie.

Fig. 3 - Aspetto radiografico del gomito controlaterale dello stesso soggetto.
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continua transolecranica. Si tratta di tipiche manifestazioni di reazione
delle fibre nervose ad una noxa periferica: parestesie, disestesie, sudo-
razioni, algie nel territorio dell'ulnare (quarto e quinto dito, margine
mediale della mano) e talora diffuse anche alla faccia mediale dello
antibraccio, difficoltà alla estensione della Ile III falange del quarte
e quinto, ne sono le prime avvisaglie; presto segue tutto il corteo
sintomatico di una paralisi di moto e di senso dell'ulnare; l'atrofia
muscolare è precoce e, una volta instaurata, lenta a regredire. Sia
i disturbi di senso che quelli di moto scompaiono all'inizio rapida-
mente, alle volte anche istantaneamente, con la semplice riduzione
della forza traente; dopo un certo periodo di tempo variabile a seconda
dei soggetti e della forza impiegata nella trazione, la regressione della
sintomatologia diviene gradualmente meno rapida, incompleta e —
alle volte — anche nulla.

Allora, nella nota predetta, attribuii questi disturbi alla diastasi
impressa alla articolazione dalla trazione prolungata: « le fibre delio
ulnare venivano distese nella doccia epitroclo-olecranica, là ove il
nervo è ancorato in una sorta di canale osteofibroso su di un punto
rigido di riflessione ».

In effetti successive osservazioni hanno permesso di precisare
meglio la genesi e la natura di queste alterazioni nervose che, dal
punto di vista pratico, meritano la massima considerazione. La loro
insorgenza infatti può compromettere l'esito del trattamento instaurato
e rendere necessaria la riduzione o addirittura la rimozione della
trazione per non provocare, in breve tempo, una paralisi periferica
irreversibile dell'ulnare.

Val qui la pena di accennare brevemente ad alcuni dati anatomo-
funzionali del nervo ulnare ed ai rapporti che esso contrae, al gomito,
con le formazioni costitutive del canale epitrocleo-olecranico.

Da molti AA. è stata posta in risalto una spiccata sensibilità del
nervo nei confronti di qualsiasi azione traumatizzante, sia compressiva
che dinstensiva (VERGA, CHIASSERINI, PL.YTT, KERBY, GOSSET, PUTTI,
DEUGÉNIÈRE, e ultimamente, PICCHIO e LEGHISA).

A parte ogni considerazione sulle correlazioni vascolari del nervo
(vulnerabilità dell'arteria satellite, presenza di una delicata rete vasale
e perinervosa, innervazione ulnare (HENLE) dell'arteria cubitale) che
incidono precocemente sul trofismo dell'antibraccio e della mano
(PICCHIO), è in particolare la struttura istologica del nervo che merita
la nostra attenzione.

L'ulnare è un tronco nervoso spiccatamente ricco di connettivo,
con calibro medio dei cilindrassi piuttosto ridotto.

Secondo LEGHISSA il rapporto « tessuto nervoso- tessuto connet-
tivo » è, nell'ulnare, di 0,40 contro lo 0,54 del radiale e lo 0,49 del
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mediano, ed il piccolo calibro dei cilindrassi conferirebbe appunto
al parenchima nervoso una maggiore vulnerabilità, oltre a diminuire
le capacità di riparazione di ogni eventuale lesione. Questa vulnera-
bilità viene potenziata a livello del gomito, da condizioni anatomiche
del tutto particolari.

Il nervo decorre, difatti, sulla faccia postero-mediale dell'artico-
lazione, nel solco epitrocleo-olecranico trasformato in canale osteofi-
broso dalla fascia brachio-antibrachiale che prende valide inserzioni
sull'epitroclea e sull'olecrano. Un grosso fascio di fibre trasversali il
cosiddetto legamento, o benderella, epitroclo-olecranico, rinforza in
tal punto la fascia; teso a ponte fra le due salienze ossee, esso costi-
tuisce una sorta di legamento accessorio articolare presente nella
maggior parte dei casi.

Il fondo del canale è costituito dal periostio, dalle fibre del lega-
mento collaterale mediale del gomito e, in parte, dai fasci del lega-
mento di COOPER.

Del tessuto cellulare lasso ed in alcuni casi una vera e propria
borsa mucosa di scorrimento (GEGENBAUE e poi altri) si interpongono
fra il fondo suddetto ed il tronco nervoso, che invece appare aderente
secondo le descrizioni più classiche al piano fibroso fasciale da cui
la doccia è chiusa superiormente: « un tetto di tessuto fibroso ed una
sottile aponevrosi » mantengono, secondo WATSON JONES, il nervo nella
doccia. Strette aderenze prende poi il nervo subito fuori del canale
con il setto intermuscolare mediale del braccio, con le aponevrosi ed
i fasci muscolari del tricipite, del cubitale anteriore e del flessore
comune profondo delle dita (LUSENA).

Fra questi punti fissi prossimali e distali il nervo gode per altro,
nel suo tragitto epitroclo-olecranico, di una certa mobilità.

Movimenti di lateralità che lo portano anche ad allontanarsi dal
fondo della doccia ed a translarsi superficialmente nel corso della
flesso- estensione del gomito sono stati descritti da numerosi AA.
(CoHN, RAIMONECQ, DROuARD, WATSON-JONES, ecc. e più di recente
REPACI e SANTINI).

Questa spostabilità del nervo sul fondo della doccia avviene a
mezzo del tessuto cellulare lasso d'interposizione e, quando esiste,
della borsa mucosa; essa si spiega con il fatto che il tronco nervoso,
situato sul lato estensorio del gomito, muta le sue condizioni di
tensione a seconda dei diversi atteggiamenti articolari. Del tutto rilas-
sato nella estensione (STOFFEL) o più o meno distante dal fondo della
doccia, con il flettersi del gomito il nervo viene difatti progressiva-
mente teso e pressato contro il piano periostale. Alla flessione artico-
lare completa corrisponde la massima distensione fisiologica delle fibre
nervose (STRASSER), che tuttavia risultano tese già a 120°/130°
(PICCHIO).
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La distendibilità per così dire « normale » del nervo è stata cal-
colata da VENZONI in 2-4 cm. a gomito esteso.

Qualsiasi ulteriore tensione dovrebbe considerarsi lesiva per le
fibre del nervo, fissato com'è esso subito fuori del canale dai suoi
rapporti con le fasce e le fibre muscolari limitrofe. — Ed in effetti è
da ritenersi che la diastasi di un certo rilievo impressa al gomito dalla
trazione transcheletrica continua possa determinare sul tronco nervoso,
già posto in tensione dallo atteggiamento di flessione a circa 90° della
articolazione, una sollecitazione distraente che superi la normale tolle-
ranza dei cilindrassi.

La correlazione fra tale distensione e la sintomatologia clinica
di sofferenza nervosa sembrerebbe anzi, come ho detto, a prima vista
evidente.

Tuttavia il quadro clinico presenta alcune caratteristiche che non
sono precisamente riferibili alle lesioni anatomiche comunemente de-
scritte nei cilindrassi eccessivamente distesi: emorragie interfascico-
lari, frammentazioni dei cilindrassi, rigonfiamenti, vacualizzazione e
discontinuità delle guaine mieliniche (TROMBETTA, ROASENDA). Lesioni
organiche, queste, suscettibili anche di riparazione ma non certo imme-
diatamente, che per conseguenza sostengono alterazioni ed interruzioni
della conduzione nervosa che richiedono un certo lasso di tempo per
scomparire (TROMBETTA, ROASENDA). Si hanno anche, nel nostro caso,
disturbi evidenti della conduzione sensitiva, motoria e trofica ma —
e questo è un dato fondamentale — questi disturbi diventano definitivi
solo dopo un periodo di tempo che varia dai tre ai 7-8 giorni.

All'inizio essi sono assolutamente reversibili ed anzi tutta la sin-
tomatologia può risolversi spesso all'istante, in modo quasi mira-
coloso, con la semplice riduzione della forza traente e talvolta anche
solo con la estensione del gomito, purché a ciò si proceda precocemente.

In questo periodo il disturbo nervoso ha dunque i caratteri di
un blocco di conduzione puramente funzionale; non rientra neppure
nei limiti della cosiddetta « neuroapraxia » di SEDDON, che ha un
sostrato di lesioni mieliniche microscopiche e richiede sempre un certo
periodo di tempo per la sua risoluzione.

Blocco di conduzione funzionale all'inizio, dunque che tuttavia la
persistenza dell'agente patogenetico può presto stabilizzare e rendere
irreversibile.

Così analizzate, e considerando anche le frequenti parestesie ini-
ziali indice di uno stato irritativo, le alterazioni della funzionalità ner-
vosa appaiono dovute ad una compressione localizzata nel nervo oltre
che alla distensione delle sue fibre.

E' noto come mediante una semplice compressione si possa inter-
rompere in un tronco nervoso la propagazione di quei fenomeni biochi-
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mici che costituiscono il fenomeno della conduzione nervea. L'interru-
zione è reversibile in un primo tempo e diviene duratura ed anche
irreversibile quando il protrarsi dello stimolo compressivo abbia cau-
sato a lungo andare l'instaurarsi di fenomeni reattivi interstiziali e di
vere lesioni organiche della sostanza nervosa.

Val la pena di citare, in proposito, le interessanti — anche se
oramai lontane — osservazioni di FONTANA, WEBER, SCHIFF, LUDERITZ,
ecc., riportate nel trattato di fisiologia del LUCIANI, nonché le classiche
esperienze di DUCCESCHI sul nervo sciatico di rana compresso con un
filo di seta: « la comunicazione si ripristina in pochi secondi dopo tol-
ta la compressione, quando questa non sia stata nè eccessiva nè troppo
protratta » (DUCCESCHI, in Filosofia dell'Uomo, di L. LUCIANI).

Queste considerazioni ci hanno spinti ad uno studio anatomico più
accurato dei rapporti che il tronco dell'ulnare contrae con i costituenti
del canale epitrocleo-olecranico, sia in condizioni normali che durante
la diastasi articolare.

Lo studio è tuttora in corso. Tuttavia già le prime osservazioni
hanno offerto dati quanto mai interessanti, ai quali accennerò ora bre-
vemente, a titolo di nota preventiva, in attesa di illustrarli e docu-
mentarli meglio in un secondo tempo.

Nel canale epitrocleo-ilecranico il nervo ulnare non solo ha rap-
porti di aderenze con la fascia brachio-antibrachiale, ma decorre fra
due foglietti di sdoppiamenti di questa. I fasci di fibre collagene for-
mano cioè al nervo una sorta di guaina, ed esso in tutto il suo decorso
nella doccia epitrocleare si trova pertanto collocato in un vero e pro-
prio cariale fibroso.

La direzione delle fibre collagene, tese dall'epitroclea all'olecra-
no, è nettamente trasversale al tronco nervoso ed ogni sistema di fibre,
nello sdoppiarsi per avvolgere il nervo, forma un anello in cui il nervo
stesso si impegna.

Il canale fibroso è costituito così da una innumerevole serie di
anelli, variamente robusti ed aderenti al perinevrio, l'uno susseguente
all'altro senza evidente discontinuità.

Quando nel corso di una trazione continua si determina una dia-
stasi articolare, anche le fibre della fascia brachio-antibrachiale e del-
la benderella epitrocleo-olecranica che avvolgono il nervo ulnare ven-
gono poste in tensione.

I vari anelli allora si ovalizzano, si stringono, serrano il nervo
come tanti cappi. Maggiore è la tensione delle fibre, maggiore la pres-
sione da esse esercitata sul tronco nervoso. Le fibre più tese sono
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ovviamente quelle poste proprio lungo l'asse della trazione ed è qui
che si verifica con maggior forza lo strozzamento del tronco nervoso.

Alla costrizione del nervo da parte degli anelli fibrosi deve es-
sere dunque riferito in un primo tempo il blocco di conduzione, blocco
che difatti cessa di colpo con la semplice diminuzione della tensione
delle fibre stesse. Si rinnovano cioè in natura, per tutto un tratto del
condotto epitrocleo-olecranico, le condizioni già illustrate esperimen-
talmente dal DUCCESCHI alle quali si è prima accennato.

Perdurando la trazione ed aumentando la diastasi articolare il
danno della eccessiva distensione del tronco nervoso viene a sommarsi
all'effetto lesivo della sua compressione prolungata: nei cilindrassi si
producono allora quelle lesioni anatomiche che sostengono, anche do-
dopo rimosso l'eccesso di trazione, il perdurare delle alterazini nervose.

Il fatto poi che all'inizio sia talora sufficiente la semplice dimi-
nuzione dell'atteggiamento flesso del gomito per ottenere la scomparsa
dei disturbi periferici di senso e di moto, può spiegarsi così: con la po-
sizione meno periferica che l'olecrano assume nella estensione del go-
mito rispetto ell'epitrocla, le fibre epitrocleo-olecraniche si detengono
e serrano meno il nervo mentre entrano in maggiore tensione le for-
mazioni legamentose della faccia volare dell'articolazione. E' anche da
notare che diminuendo la flessione del gomito anche la stessa tensione
del tronco nervoso viene a diminuire.

CONCLUSIONI

Quanto esposto fin'ora sui rapporti che il nervo ulnare contrae nel
suo tragitto epitroclo-plecranico, rapporti intesi non solo in senso stret-
tamente anatomico ma anche dal punto di vista pratico delle mutate
condizioni indotte nella regione della diastasi articolare, è ancora og-
getto di ulteriori osservazioni e sarà precisato, come sé detto, in una
prossima nota.

Già da queste prime osservazioni può tuttavia trarsi qualche in-
teressante conclusione di indole pratica:

1) - I fenomeni di sofferenza nervosa osservati a carico dell'ul-
nare nel corso di una trazione continua transolecranica sono di duplice
origine, compressiva e distensiva.

2) - I disturbi compressivi si manifestano più precocemente degli
altri, sono all'inizio puramente funzionali e possono cessare anche del
tutto se vengono precocemente rimosse le cause che li sostengono.

3) - Importantissima è quindi la osservazione del paziente, che
deve essere frequentemente interrogato onde svelare fin dall'inizio
l'insorgere dei fenomeni nervosi.
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4) - Con la semplice diminuzione dell'atteggiamento flesso del
gomito si possono spesso far cessare i disturbi nervosi iniziali.

5) - Tenendo conto di ciò è opportuno non porre mai il gomito
dell'arto trazionale in flessione eccessiva; ma quei telai di abduzione
che consentono un atteggiamento del gomito in semiestensione appaio-
no senz'altro i più indicati.

Riassunto

L'A. esamina dal punto di vista anatomico e fisiologico la genesi di quei
fenomeni di sofferenza del nervo ulnare che si verificano spesso nel corso
della trazione transolecranica continua con filo metallico.

La lesione, servosa, che può giungere sino alla, perdita della conducibilità
nervea, ha una duplice origine, compressiva e distensiva. La distensione del
nervo è dovuta alla diastasi articolare; la sua compressione al serraggio da
parte della fascia e del legamentoi epitroclo-olecranico che avvolgono in sorta
di guaina fibrosa il nervo nel suo decorso nella doccia olecranica.

L'A accenna brevemente a questi rapporti anatomici del nervo e precisa
il meccanismo con cui le fibre fasciali strozzano, tendendosi, il tronco nervoso.

Resumé

L'A. examine du point de vue aiiatomique et physiologique la gérièse
des phénomènes de souffrance du nerf ulnaire que Fon voit souvent quand on
pratique la traction olécrànìenne continue par un fil métallique.

La lésion nerveus, qui peut arriver jusqu'à la perte de la conduction
nerveuse, a une duoble origine compressive et distensive. La distension du
nerf est due a la diastase articulaire; sa compresssion a l'action exercée par
le pansement et par le ligament épitrocleo-olécrànien qui enveloppent comme
une gaine fibreuse le nerf dans la douche olécrànienne.

L'A. discute brièvement les rapports anatomiques du nerf et precise le
méchanisme par lequel les fibres fasciales, en se tendant, compriment le tronc
nerveux.

Summary

The A. examines from the anatomical and physìological point of view
the genesis of sufferings of the ulnar nerve which are often encountered
during continous transolecranic traction by metallic wire.

The nerve lésion, which may even bring forth a loss of nervous conduc-
tion, has a twofold origin, being due both to compression and distension. Di-
stension of the nerve is due to articular diastasis; compression is due due
the action exerted by the dressing and by the epitroclear-olecranic ligament,
which envelop like a tendon sheath the nerve in its course along the ole-
cranic douche.

The A. briefly discusses these anatomical relationships of the nerve and
the mechanism through which the fasciai fibres, by stretching, strangulate
the nerve trunk.
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Zusammenfassung

Der Verf. untersucht vom anatomischen und physiologischen Standpunkt
die Genese jener Leidenserseheinungen des Ulnarnervs, die oft wàhrend der
kontinuierliechen transolekranischen Traktion mit metallfaden auftreten.

Die Nervenlasion, die auch bis zum Verlust der Nervenkonduktion leiten
kann, hat eine zweifache kompressive und distensive Entstehung. Die Dehnung
de Nervs erfolgt durch die artikulàre Diastase; die Kompression erfolgt durch
die Wirkung der Binde und des epitrokleàren-olekranischen Ligaments, die
den Nerv in der olekranìschen Rinne wie eine Sehnensheide umgeben.

Der Verf, beschreibt kurz jene anatomische Zusammenhànge dea Nervfr
und weist auf den Mechanismus mìt dem die Fasern wàhrend der Dehnung
den Nerven quetschen, hin.
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