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Riteniamo degno di breve nota un caso di lussazione dorsale del-
l'epifisi distale dell'ulna, non associata a frattura, trattata incruente-
mente con buon risultato a distanza.

La bibliografia sull'argomento non è molto copiosa: alcune brevi no-
te di casistica ed alcuni lavori che, presentando solo pochi casi di lussa-
zione volare o dorsale, più ampiamente trattano sulle varie forme di L,
sul meccanismo di produzione, sulla prognosi e sulla terapia. PRIGNACCHI-
LEOPARDI (1957) hanno raccolto al Rizzoli dal 1927 solo tre casi di 1. distale
dell'ulna, di cui 2 casi volare ed un sol caso dorsale, suddividendo le
varie forme, sullo schema della classificazione di HUSCHET (1938) e DELI-
TALA (1949), in:

1) Congenita

2) Da ineguale accrescimento delle ossa.

3) Patologica.

4) Traumatica

a) recente
b) inveterata
c) inveterata recidivante

a) diretto
da trauma b) indiretto

c) misto

ed inoltre, per sede in:
A) anteriore o volare
B) posteriore o dorsale
C) mediale o diastasi radio-ulnare.

I pochi casi descritti, i parere discordi e spesso contrastanti sul mec-
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canismo di produzione, i molteplici metodi di terapia cruenta proposti ed
attuati, spesso in singoli casi, dimostrano come in questo argomento non
tutto sia completamente chiarito.

CENNI STORICI

La prima descrizione di 1. distale dell'ulna risale a DESAuLT (1777) e
successivamente DUPUYTREN (1832) ne pubblicò 2 casi, di cui 1 associato
a frattura esposta del radio. TILLMANNS (1874) raccolse 10 casi di 1. distale
posteriore e BAUM (1902) altri 2 casi. Si occuparono dell'argomento suc-
cessivamente STERN (1919), NEUBERG (1921), MILK (1926) ed in particolare
sulla terapia HOFFA (1898), DANACH (1912), MITCHELL (1922), LOWMANN (1930)

Fig. 1 - Articolazione radio-carpica e radio-ulnare in sezione frontale. E' ben visìbile
il legamento triangolare perforato con comunicazione delle due articolazioni.

SAUVE'-KAPANDJI (1933), BAZY e GALTIER (1935), DELITALA (1949), MECCHIA (1953)
ROASENDA (1953), BOTTERI (1954), ISELIN (1955), BRUNELLI-MOTTA (1955), CHI-
RONI (1956), PRIGNACCHI-LEOPARDI (1957). La più ampia casistica è stata ri-
portata da WALLINHEIMO (1942) con 91 casi. Son già trascorsi 20 anni da
quando HUCHET fece notare la rarità della lesione e distinse le forme con-
genite da quelle acquisite, suddividendo queste ultime in anteriori, poste-
riori, inferiori, associate o no a frattura. RAMPOLDI-PIETROGRANDE (1949) si
occuparono dell'argomento ed in particolare della diastasi radio-ulnare.

L'associazione a frattura radiale è relativamente frequente e talora la
1. passa misconosciuta, specie se è poco evidente; HYMAN e MARTIN su
2684 fratture dell'arto superiore hanno riscontrato 25 casi di 1. della radio-
ulnare (0,93%), 17 volte associate a frattura di Colles, 8 volte a frattura dia-
fisaria di radio ed 8 casi di 1. associata a quest'ultimo tipo di frattura ne
riscontrò BRANCIFORTI in 1522 fratture dell'avambraccio (in 4 casi posteriore,
in 6 casi inferiore, mediale o anteriore).
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NEUBERGER (1921) descrisse un caso di 1. abituale volontaria, che sem-
bra essere l'unico della letteratura, mentre di 1. abituale sono state de-
scritti in tutto solo 10 casi, di cui 3 riportati da COURTIN (1905) (Botteri).
La forma abituale sembra essere quindi evenienza molto rara.

La rarità della 1. isolata dell'ulna è dovuta sia alla robustezza dei lega-
menti che mantengono il capitello ulnare a contatto del radio nella inci-
sura sigmoidea, sia al particolare meccanismo di produzione. Per verifi-
carsi infatti una lussazione volare del capitello ulnare è necessario un
violento trauma in supinazione che provochi la rottura del legamento
triangolare o della stiloide ulnare oppure, secondo ROASENDA, un trauma
ad avambraccio in posizione intermedia con rottura del legamento ul-
nare del carpo e poi, per forte supinazione e radializzazione della mano
la rottura del legamento triangolare con lussazione anteriore del capitello
ulnare favorita dal fascio ulnare del legamento palmare del carpo rimasto
integro.

La storia della interpretazione patogenetica della lesione in esame è
piuttosto lunga e complicata. MALGAIGNE (1855) introdusse il concetto che
un trauma indiretto con movimento forzato di supinazione o di prona-
zione era capace di provocare la lussazione. Il BAUM (1902) insieme ad altri
AA. (HÖNIGSCHMIDT e BONNET) dimostrò nel cadavere come non era possi-
bile provocare tale lussazione con i soli movimenti forzati di prono-
supinazione.

Si suppose (FICK) che con la pronazione o la supinazione forzata op-
pure con la flessione volare o dorsale della mano (STERN) si avesse solo
la rottura dei legamenti dorsali e rispettivamente volari, prima tappa per
la lussazione, che sarebbe seguita poi per trauma diretto, fattore predo-
minante secondo alcuni AA. (BOTTERI).

Il meccanismo misto (trauma diretto ed indiretto) (ROASENDA) sembra
essere il più semplice e verosimile.

Così pure sul meccanismo della lussazione dorsale non tutti gli AA.
sono d'accordo: c'è chi ritiene essere dovuta a caduta sul palmo della
mano ad avambraccio supinato (ZERBI), mentre la maggior parte degli AA
citano come causa determinante la pronazione forzata o la caduta sul
palmo della mano ad avambraccio pronato (BRUNELLI-MOTTA ; JENTZER-OLTRE-
MARE). La frattura di Colles avviene con meccanismo pressoché analogo e
la forza traumatizzante si esaurisce nella frattura dell'epifisi radiale o del
terzo inferiore del radio. Per provocare una lussazione pura del capitello
ulnare con lo stesso meccanismo si deve ammettere o una particolare
lassità legamentosa per cui è sufficiente un trauma lieve oppure un mec-
canismo più complesso. I casi di 1. posteriore isolata dell'ulna sono pochi
e non dimostrano chiaramente l'esistenza di una presunta lassità lega-
mentosa a carattere familiare che possa giustificare la lesione.

La rarità della lussazione isolata del capitello ulnare è dovuta inoltre
ad una particolare condizione anatomica illustrata dal TESTUT ed al
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ruolo che assume la membrana interossea nella traumatologia dell'anti-
braccio e del polso.

Nella caduta sul palmo della mano agiscono due forze contrarie che si
incontrano al disopra del polso, zona di massima intensità lesiva. La
forza diretta verso il basso che, trasmessa dall'omero all'ulna, in parte si
esaurisce a livello del capitello ulnare distale (che non essendo a con-
tatto diretto col carpo diffìcilmente si frattura alla sua base), in parte si
trasmette al 1/3 inferiore del radio attraverso la membrana interossea
(HENNEQUIN) e si incontra con la forza di intensità uguale e contraria che
dal carpo va all'epifisi distale del radio, che è invece a contatto diretto
col carpo.

Il capitello radiale ed il capitello ulnare non sono in stretto contatto
con le superfici articolari corrispondenti e l'intensità lesiva delle due forze
è notevolmente attenuata. Il passaggio poi attraverso la membrana inter-
ossea contribuisce a rendere più elastico il complesso rigido dello schele-
tro dell'avambraccio.

La teoria di HENNEQUIN ci spiega la patogenesi di alcune fratture del
radio relativamente frequenti al IV distale, la rarità delle fratture della
epifisi distale dell'ulna, la frequenza delle fratture dell'epifisi distale del
radio associate a lussazione del capitello ulnare, che rimasto integro si
lussa solo dopo l'alterazione dei rapporti conseguenti alla frattura radiale

Ci spieghiamo inoltre la rarità della lussazione isolata del capitello
ulnare, sia perché questo è sottratto in gran parte all'azione della forza
trasmessa dal gomito, sia perché in assenza di frattura del radio molto
difficilmente i rapporti articolari possono essere modificati là dove esisto-
no molteplici e robusti legamenti.

Nel nostro caso mancano note di lassità dei legamenti anche fami-
liari e trattasi di un soggetto di costituzione robusta, dedito ai lavori pe-
santi da molti anni e giunto all'età di 73 anni senza aver riscontrato lesioni
traumatiche o deformità particolari. Inoltre, ridotta la lussazione incruen-
temente, essa non si è più riprodotta pur dopo aver ripreso da molti mesi
il consueto lavoro dei campi. Pensiamo quindi che il meccanismo di
produzione sia dovuto non tanto ad un trauma indiretto per caduta sul
palmo della mano o ad un unico movimento di forzata pronazione, quanto
all'associazione di un doppio meccanismo indiretto e diretto e cioè solle-
citazione della mano in pronazione e valgismo e contemporaneo trauma
diretto esteso alla parte ulnare e anteriore dell'avambraccio, e tale è
stata la modalità del trauma riferita dal paziente nel nostro caso.

La rottura del legamento triangolare e la lussazione sarebbero così
determinate dal trauma diretto.

Ci sembra che un tale meccanismo di trauma, già sostenuto da qual-
che AA. (ROASENDA), possa essere facilmente accettato, senza dover ricor-
rere ad altre più complesse teorie.

La rarità della lussazione nella varietà dorsale non è dovuta però solo
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al meccanismo di trauma poco frequente, ma anche ad un'altra condi-
zione: il legamento triangolare, formazione fibro-cartilaginea, che sem-
pre viene interessata in queste lussazioni, ad avambraccio supinato è ir
tensione, mentre è detesa ad avambraccio pronato. Dato che la rottura
del legamento triangolare avviene più facilmente quando esso è teso, si

Fig. 2 - Dallo schema (a, b, c) sono visibili le forze agenti sull'avambraccio nella
caduta sul palmo della mano e trasmesse attraverso la membrana interossea. L'ulna
sarebbe più facilmente esclusa dall'azione traumatica, mentre il radio presenterebbe
la zona di massima intensità lesiva al suo IV distale.

comprende come possa essere più frequente la 1. anteriore rispetto alla
posteriore. Quasi tutti i casi riportati nella letteratura sono infatti della
varietà anteriore e questo contrasta con l'asserzione essere più frequente
la lussazione posteriore.

La sintomatologia della lesione è caratteristica e la diagnosi si fa con
relativa facilità sopratutto nella varietà dorsale, in cui è sempre ben evi-
dente la sporgenza del capitello ulnare sulla faccia dorsale del polso (Fig.
4, a-b); modica tumefazione locale, accenno, quando si imprima una
pressione sul capitello lussato, al segno del tasto di pianoforte, che pero
non si verifica più dopo la riduzione (Fig. 4, c-d) che si ottiene facilmente



Fig. 3 - Meccanismo di trauma nella lussazione dorsale del capitello ulnare a) trauma diretto sulla faccia volare dal lato
mediale dell'avambraccio; b) valgismo della mano; e) pronazione dell'avambraccio; d) l'associazione delle tre forze può de-
terminare la lussazione.
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con manovra combinata di pressione sulla epifisi ulnare, trazione sulle
ultime dita della mano e movimento di forzata supinazione.

Alcuni AA. lamentano una difficile contenzione dopo la riduzione, ma
forse ciò è da imputarsi alla confezione di apparecchio gessato insuffi-
ciente: questo deve essere ben modellato e comprendente il braccio, a
gomito flesso, in modo da mantenere una completa supinazione dell'a-
vambraccio e la mano ulnarizzata.

Fig. 4 - Un caso di lussazione dorsale del capitello ulnare destro prima della riduzione;
è ben visibile la sporgenza dell'epifisi ulnare. (a - b). Controllo do 8 mesi della ri-
duzione. Morfologia normale del polso (c - d).

La terapia cruenta, adottata da molti AA., non sempre necessaria,
varia dalla semplice riduzione alla osteosintesi con mezzo metallico (MEC-
CHIA), alla capsulolegamentoplastica semplice (HOFFA, THIBOUMERI, MILK,
GIBSON) o con formazione di legamento anulare usando fascia lata (CHE-
VRIER, ELIASON, SAUVE', LOWMANN) o con periostio tibiale (HENSCEN) o con
il tendine del palmare lungo (HEY-GROVES).

Altri AA. (BAZY-GALTIER, KARPANDY, COQUELET) specie nelle forme in-
veterate, praticano osteosintesi del capitello ulnare e resezione dell'ulna

c)

d)b)
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a monte; BONOLA interviene con osteotomia derotativa al terzo distale del-
l'ulna e capsuloplastica (ROASENDA). BOTTERI (1954) in un caso di recidiva
è ricorso alla artrodesi radio-ulnare con conseguente abolizione della pro-
no-supinazione. ISELIN (1955) usa invece la tecnica di SAUVE' KAPANDY (artro-
desi intra ed extrarticolare ed osteotomia ulnare).

Se nelle forme inveterate è quasi sempre necessaria la terapia cruenta,
è sconsigliabile però la semplice resezione del capitello ulnare per le
conseguenti alterazioni dell'articolazione del polso.

CASO CLINICO.

M. A., a. 73, contadino.
Anamnesi familiare e pat. rem.: negativa.
L'8.9.58 mentre conduceva una mucca all'abbeveratoio cadeva acciden-

talmente a terra battendo il palmo della mano e la parte interna dell'avam-
braccio, essendo questo in pronazione, sul bordo dell'abbeveratoio stesso.
Avvertiva subito dolore al polso ed impotenza funzionale alla mano. Il gior-
no successivo si presentava all'ambulatorio del nostro Istituto.

E.O.: Il paz. presenta avambraccio ds. pronato, lieve tumefazione al pol-
so, evidente sporgenza dell'epifisi distale dell'ulna sulla faccia dorsale del
polso. Non ecchimosi. Non disturbi nervosi o vascolari alla mano. Vivo do-
lore nei movimenti di radializzazione della mano e di iperestensione del pol-
so. Alla pressione sul capitello ulnare si provoca dolore e si nota il segno
del tasto di pianoforte. Nei movimenti di forzata pronazione aumenta la
sporgenza dell'epifisi ulnare.

Esame rdx: lussazione dorsale dell'epifisi distale dell'ulna, non lesioni as-
sociate.

Ottenuta facilmente in anestesia la riduzione con manovra combinata di
pressione sul capitello ulnare, supinazione dell'avambraccio e trazione sul
IV e V dito, si controlla radiograficamente l'avvenuta riduzione e si immo-
bilizza in app. gessato braccio-mano a gomito flesso e avambraccio supinato.
L'app. gessato viene rimosso dopo 35 gg. Dopo un ciclo di fisioterapia viene
dimesso guarito.

Rivisto dopo 8 mesi dal trauma presenta articolarità completa, indolente,
forza prensile normale, ripresa già da 6 mesi della attività lavorativa (Fig. 5).

CONCLUSIONI

Se la presentazione di un solo caso non ci consente di fare diretta-
mente dei confronti tra le diverse varietà cliniche di lussazione distale iso-
lata dell'ulna e sulla applicazione delle innumerevoli modalità di tratta
mento, possiamo tuttavia trarre qualche considerazione. Senza negare
l'esistenza della lussazione dorsale distale dell'ulna a carattere familiare
recidivante, da lassità capsulo-legamentosa, evenienza molto rara, descrit-
ta anche recentemente (1959) da HArTMANN (che dal 1921 ne raccolse 3
casi nella varietà volare), riteniamo che tale lesione possa verificarsi
anche in soggetto normale per complesso trauma diretto ed indiretto e
che in linea di massima la riduzione incruenta sia possibile e possibile
la contenzione in apparecchio gessato.

Non giudichiamo necessario l'intervento di riduzione-osteosintesi pra-
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Fig. 5 - Esame radiografico prima della riduzione (a - b) ed a 35 giorni dalla ridu-
zione (c - d).
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ticato da alcuni AA. in casi recenti, se non quando non è possibile la
riduzione incruenta e la contenzione in apparecchio gessato.

L'intervento è invece consigliabile nelle forme inveterate, per le gravi
alterazioni dell'articolazione conseguenti al perdurare della lussazione.
Nel trattamento chirurgico si preferirà la semplice riduzione cruenta li-
mitando i complessi interventi di legamentoplastica ai casi in cui durante
l'intervento la contenzione non fosse possibile o stabile.

Riassunto

L'A. presenta un caso di lussazione distale isolata dell'ulna.
Dopo alcune considerazioni bibliograflche, si sofferma sulla patogenesi

delle lussazioni del capitello ulnare in genere e della lussazione dorsale in
particolare ed inoltre sulla terapìa sostenendo l'efficacia del trattamento
ortopedico nelle forme recenti.

Résumé

L'A. presente un cas de luxation distale isolée du cubitus.
Faisant suite à queiques considérations bibliographiques on discute la pa-

thogénèse des luxations du condyle ulnaire en general et spécialement de la
luxation dorsale et de sa thérapie. On souligne les bons resultats qu'on ob-
tient chez les formes récentes par le traitement orthopédique.

Summary

The A. presents a case of isolated distal luxation of the ulna.
Following some data on the literature, the A. discusses the pathogenesis

of luxations of the ulnar condylus generally and especially if its dorsal lu-
xation. As far as therapy is concerned, the A. reminds of the good results ob-
tainable in early cases by an orthopedic treatment.

Zusammenfassung

Der Verf, bringt einen Fall von isolierter Dystalluxation der Elle.
Nach einem Hinweis auf die Literatur, wird die Pathogenese der Luxa-

tionen des Capitalus ulnaris im Allgemeinen und insbesondere der Dorsalluxa-
tionen besprochen. Mit Bezug aud die Thérapie weist der Verf. auf die gün-
stigen Resultate hin, die man bei kurz andauernden Formen mit der ortho-
pedischen Behandlung erzielen kann.
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