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Siamo stati indotti a questa nota per far conoscere due casi di os-
sificazione post traumatica del legamento anulare del radio; solamente
la rarità della sede anatomica quindi può giustificare quanto abbiamo
scritto.

Sarebbe infatti fuori luogo - - con una così modesta casistica —
affrontare uno studio sulle ossificazioni legamentose post-traumatiche,
dopo i numerosi e ricchi contributi apportati all'argomento da una fitta
schiera di valenti AA. che a questo capitolo dell'ortopedia hanno dedi-
cato accurate ricerche sperimentali, imponenti casistiche e minuziose
indagini cliniche e radiologiche.

Per quanto le nostre ricerche bibliografiche siano state accurate
non ci è stato possibile trovare accenni a calcificazioni del legamento
anulare del radio.

La casistica poi degli AA. che ci hanno preceduti nella descrizione
delle calcificazioni rare a carico di alcuni legamenti è quanto mai
limitata e riteniamo pertanto opportuno citarla, sia pur per sommi
capi, prima di entrare in argomento.

Fu nel 1937 che TENEFF per primo ne rendeva noto un caso a carico
del legamento crociato anteriore. Successivamente FONDA ne riportava
due casi in successivi lavori di cui uno a carico del legamento crociato
posteriore ed uno interessante il legamento alare mediale della rotula.

Nel 1950 BONOLA al congresso della S.I.O.T. ne comunicava un caso
riscontrato al legamento rotondo, FENTON (riportato da FONDA) due casi
di ossificazione del legamento rotuleo e MAN uno a carico del lega-
mento crociato posteriore. EITREM in fine ancora un caso a carico
del legamento rotuleo.
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I casi che ora esporremo sono capitati di recente alla nostra os-
servazione:

1°) M. Gianfranco anni 16.

Cadendo da una scala a pioli riportava frattura scomposta dell'omero
destro. Dopo alcuni giorni di degenza in ospedale, il p. è sottoposto a ridu-
zione cruenta della frattura mediante endoprotesi metallica ed immobi-
lizzazione dell'arto in apparecchio gessato toraco-brachiale, apparecchio
che venne rimosso dopo 30 GG.

Dopo un ciclo di fisioterapia si è presentato a noi per accertamenti,
dopo tre mesi dal trauma.

Ben conservato il tono ed il trofismo delle masse muscolari, la cica-
trice chirurgica è indolente e spostabile nei piani profondi. Completi i mo-
vimenti articolari di flesso-estensione. La prono supinazione è ridotta nei
gradi estremi. L'esame radiologico mette in evidenza un'immagine radio-
paca a forma di nastro estendentesi a tutto il margine esterno del capi-
tello radiale. (Fig. 1 - Fig. 2).

2°) P. Tommaso anni 35.

Il pazinete in seguito ad incidente automobilistico, riportava il 15-8-'58
frattura del terzo superiore dell'ulna.

L'arto fu immobilizzato con apparecchio gessato per 60 gg. a cui se-
guì un breve ciclo di massoterapia. Il paziente avvertendo dolori alla piega
del gomito, sospende le cure e in data 12 marzo 1958 si presenta all'ambu-
latorio per visita.

Modica ipotonotrofia dei muscoli del braccio. I movimenti di flesso-
estensione sono completi. La pronosupinazione è ridotta della metà. La
pressione anche lieve sulla faccia flessoria del gomito è dolente pur non
mettendo in evidenza alterazioni a carico dei piani profondi.

Nel radiogramma si osserva una zona radiopaca nastriforme a decorso
semicircolare avvolge per due terzi il capitello radiale. Fig. 3 - Fig. 4.

A questo proposito è doveroso ricordare come già il PELLEGRINI in un
suo lavoro del 1938 riportando un questionario inviato ad alcuni Colleghi
mettesse in evidenza la firma sopra detta e, citando un caso di BISTOLFI,
facesse risaltare la « conformazione a nastro » della calcificazione del le-
gamento collaterale mediale del gomito. Ancora PELLEGRINI, rendendo noti
alcuni radiogrammi di Engles, riferiva come questo Autore avesse notato
una densità ossea « a mo' di nastro sul lato flessorio dell'estremità distale
dell'omero parallelamente ad esso ».

Esaminando ora brevemente i casi, il dato più importante lo riscon-
triamo nel quadro radiologico: le immagini radiopache infatti, sono bene
evidenti e nella forma e nelle dimensioni e nella sede anatomica.

Il reperto radiologico quindi coincide con l'indagine clinica, che
come poco fa abbiamo detto, mette in evidenza una limitazione a carico
della pronosupinazione; connessione logica quindi in quanto il capi-
tello radiale è impedito nei movimenti non essendo più avvolto da un
legamento ma costretto da un cercine parzialmente ossificato.
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Fig. 3.
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Fig. 5.

Riassunto

Dopo aver accennato ai vari casi di calcificazione post-traumatica dei
legamenti descritti dagli AA., sono riportati due casi di calcificazione del
legamento anulare del radio.

In particolare rilievo è messa la caratteristica « immagine a nastro » ri-
scontrata sul radiogramma.

Résumé

Après avoir rapporté les différents cas de calcification post-traumatique
décrits par nombre d'AA., on discute deux cas de calcification du ligament
anulaire du radius.

On souligne le caractèristique « image en ruban » observé sur la ra-
diographie.

Summary

After an outline of the different cases of post-traumatic calcification
which have been reported by a number of AA., two cases are discussed
of calcification of the anular ligament of radius.
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Special stress is laid upon the characteristic « ribbon-like image » obser-
ved on the radiography.

Zusammenfassung

Nach einem Hinweis auf die verschiedenen Fälle von post-traumatischer
Verkalkung, die von einer Anzahl von Vef. beschrieben worden sind, wird
über zwei Fälle von Kalziflkation des anulären Ligaments des Os Radius
berichtet.

Insbesondere wird auf das charakteristische « bandförmige Bild » hin-
gewiesen, dass man am Radiogramm vorfindet.
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