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L'illustrazione di alcuni casi di sinostosi radio-ulnare congenita (SRUC)
potrebbe costituire, per la rarità stessa della deformità, una sufficiente
giustificazione a questo lavoro. Non è questo tuttavia il motivo che ci spin-
ge ad affrontare l'argomento, ma la considerazione che la descrizione dei
nostri casi clinici, ed in particolare di uno di essi in cui la SRUC è asso-
ciata a gravi malformazioni bilaterali dell'arto superiore, può contribuire
a rendere ancora più chiara la complessa patogenesi della deformità.

Anche se è la più frequente delle malformazioni del gomito la SRUC
va senza dubbio considerata come una deformità rara se si pensa che
FAHLSTROM (1932), nel suo accurato studio storico, potè stabilire che, a
partire dalla prima descrizione della malattia, i casi illustrati in 138 anni
assommavano a 185; a tutt'oggi essi superano di poco i 200.

Pur essendo da molti ritenuto che il primo studio sulla SRUC sia
legato al nome di LENNOIR (1827) che si imbattè accidentalmente in essa
nel corso di un'autopsia, sembra tuttavia che sia stato SANDIFORT ad illu-
strare per primo tre casi nel 1793 (Museum Anatomicum Academiae Lug-
duno-Batavae, Leyden I, 227, 1793).

Dal punto di vista anatomo-patologico la malformazione consiste in
una incompleta separazione del radio dall'ulna che si presentano pertanto
fusi nel loro estremo prossimale. Uniche eccezioni sono date dal caso di
JEMMA, nel quale la fusione interessa il segmento distale delle due ossa
dell'avambraccio ed i 4 casi descritti da LONGUET e PERAIRE nei quali la
deformità è presente sia nel terzo superiore che in quello inferiore del-
l'avambraccio.

E' interessante notare come spesso — e la nostra casistica lo confer-
ma — la SRUC si trova associata ad altre deformità congenite. Frequente
è la coesistenza della sinostosi con malformazioni del piede; BLODGETT,
GRÜNFELD, MARTIN Du PAN e ROCHER, hanno descritto casi in cui la defor-
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mità di cui ci stiamo interessando si presenta associata a piede torto,
mentre BARTSCH ha riscontrato un piede cavo bilaterale. Altri AA., invece
hanno rilevato la presenza di altre deformità congenite : torcicollo (BAISCH),
appiattimento dell'emitorace omolaterale, (DIETZ) ginocchio valgo (RO-
SKOCHNY), lussazione bilaterale dell'anca (DOBS), lussazione delle dita
(KUMMEL), pollice soprannumerario (SCHMID), ecc.

La sinostosi radio ulnare prossimale si traduce Clinicamente nell'ini
possibilità di prono-supinare l'avambraccio che appare bloccato in prona-
zione completa. Un solo caso di SRUC con avambraccio supinato è stato
descritto da Bossi il quale, però, potè rilevare che tale atteggiamento era
dovuto non ad una vera sinostosi ossea, bensì ad un'anchilosi fibrosa che

interessava prossimalmente le due ossa dell'avambraccio. E' di fre-
quente reperto, nei portatori di SRUC, la presenza di una lassità
capsulo-ligamentosa nelle articolazioni della spalla e del polso, me-
diante la quale i pazienti riescono a compensare adeguatamente l'im-
possibilità di supinare l'avambraccio e ad assolvere i comuni compiti della
vita quotidiana. Uno dei nostri pazienti, il più grave di tutti per la conco-
mitanza di malformazioni multiple degli arti superiori, riesce cionono-
stante a guadagnarsi la vita come sarto, mestiere che richiede, come è
noto, una perfetta funzionalità degli arti superiori. Del resto casi analoghi
sono citati da altri AA. (FLIDT, WILKIE). In effetti lo scarso entusiasmo con
cui molti pazienti rispondono alla prospettiva di un intervento chirurgico,
trova appunto la sua spiegazione in questa capacità di adattamento che
riduce di molto il danno funzionale derivante dalla sinostosi.

CASISTICA

Il nostro materiale è tratto dagli archivi dell'Istituto Ortopedico dei
Mezzogiorno (Reggio Calabria) e concerne 4 pazienti giunti alla nostra
osservazione nel periodo che va dal 1952 al 1958. In un caso la deformità
è presente bilateralmente, mentre negli altri tre il lato sinistro è colpito
due volte. Il sesso è equamente interessato e in nessuno dei nostri casi
si è potuta stabilire una trasmissione ereditaria della malformazione. Co-
me si vede, sotto questo punto di vista, i nostri rilievi non si discostano
gran che da quelli descritti dagli altri AA che si sono interessati dell'ar-
gomento.

CASO I. - Rosetta B., di anni 8.

Anamnesi familiare: negativa per quanto riguarda malformazioni con-
genite.

Anamnesi personale remota: nata a termine da parto eutocico; allatta-
mento materno; dentizione, deambulazione ed altri atti fisiologici in epoca
normale.
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Anamnesi personale prossima: la madre riferisce di aver notato che l'ar-
to superiore sinistro della piccola, sin dai primi anni di vita, presentava, a
differenza del controlaterale, un certo impaccio nei movimenti.

Esame obiettivo:

L'antibraccio sinistro è leggermente ipotrofico ed accorciato di 1 cm. ri-
spetto al controlaterale. Esso è atteggiato in pronazione completa e tale at-
teggiamento non è correggibile, nè attivamente nè passivamente, per l'im-
possibilità di supinare l'avambraccio. La regione del polso appare deformata

Fig. 1 - Caso I. Rosetta B., anni 8. Arto superiore sinistro.
Fig. 2 - Caso I. Rosetta B., anni 8. Arto superiore sinistro.

per un'abnorme sporgenza dorsale dell'epifisi distale dell'ulna. Presente una
certa lassità capsulo-ligamentosa della scapolo-omerale e del polso per cui
la p. riesce a compensare la mancata supinazione dell'avambraccio adducendo
il braccio sul torace e supinando la mano.

Esame radiografico: (Figg. 1-2-3).

Sinostosi prossimale del radio e dell'ulna per un'estensione di circa 3
cm. con limitata calcificazione arciforme del ligamento interosseo. Tale sino-
stosi si produce tra la faccia volare dell'ulna e quella dorsale del radio con
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Fig. 3 - Caso I. Rosetta B., anni 8. Arto superiore sinistro.

scomparsa completa di ambedue le corticali, per cui il tessuto osseo spugno-
so ulnare trapassa senza limiti in quello del radio. Non si notano altera-
zioni scheletriche a carico della componente omerale del gomito e normali
appaiono i rapporti omero-radiali. Presenti, come di norma, il nucleo
di ossificazione dell'epitroclea, dell'epicondilo e dell'olecrano. Al polso l'in-
dagine radiografica svela l'esistenza di un morbo di Madelung classico con
radius curvus e lussazione dorsale dell'epifisi ulnare.

CASO II. - Silvio N., di anni 10.

Il p. giunge alla nostra osservazione condotto dalla madre, avendo que-
sta notato come, da qualche tempo, il figliolo compiva « in modo strano » al-
cuni movimenti dell'arto superiore destro.

L'anamnesi familiare è negativa per quanto concerne l'esistenza di de-
formità congenite; la madre afferma normali capacità prono-supinatorie ne-
gli altri 6 figlioli.

Il p. è nato a termine da parto eutocico. Primi atti fisiologici in epoca
normale; ha sofferto i comuni esantemi dell'infanzia.
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Fig. 4 - Caso II. Silvio N., anni 10. Arto superiore destro.
Fig. 5 - Caso II. Silvio N., anni 10. Arto superiore destro.

Esame obiettivo;

L'avambraccio destro, a carico del quale non si notano variazioni di
trofismo e di lunghezza, è bloccato in pronazione completa con assenza atti-
va e passiva del movimento di prono-supinazione. Tale incapacità è com-
pensata in parte da una maggiore lassità dell'articolazione del polso e, so-
prattutto, della scapolo-omerale, mediante la quale il p. riesce a sopperire
discretamente la deficiente funzionalità dell'avambraccio.

Esame radiografico: (Figg. 4-5-6-7).

Sinostosi prossimale radio-ulnare destra con fusione intima delle estre-
mità prossimali delle due ossa i cui sistemi trabecolari trapassano ininterrot-
tamente dall'uno all'altro osso. Il capitello radiale, sublussato posteriormen-
te, appare deformato con superfìcie articolare rivolta in alto e verso l'ester-
no. Ad un esame comparativo il massiccio epifisario distale dell'omero de-
stro appare meno sviluppato del controlaterale. Notevolmente ipoplasico il
nucleo del capitello radiale destro. Normali i rapporti articolari al polso.
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Fig. 6 - Caso II. Silvio N., anni 10. Arto superiore sinistro (normale)
Fig. 7 - Caso II. Silvio N., anni 10. Arto superiore sinistro (normale).

CASO III. - Carmela L., di anni 7.

I genitori, che hanno notato l'atteggiamento vizioso dell'avambraccio si-
nistro della p. all'età di 4 anni, hanno condotto la bambina all'Ambulatorio
del nostro Istituto preoccupati sia per la limitazione funzionale dell'arto sia
perché lo sviluppo di questo non segue di pari passo lo sviluppo dell'arto
controlaterale.

L'anamnesi familiare è negativa per quanto riguarda malformazioni con
genite. La sorellina della p. non presenta deficit funzionali degli arti superiori.
Nulla di particolare da rilevare nell'anamnesi personale remota.

Esame obiettivo:

Avambraccio sinistro con lievi note di ipotrofia rispetto al controlaterale
ed accorciato di circa cm. 1,5. Esso si presenta atteggiato in pronazione to-
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Fig. 8 - Caso III. Carmela L., anni 7. Arto superiore sinistro.
Fig. 9 - Caso III. Carmela L., anni 7. Arto superiore sinistro.

tale e tale atteggiamento non è modificabile nè con i movimenti attivi nè con
quelli passivi.

Esame radiografico: (Fig. 8-9).

Sinostosi prossimale radio-ulnare con fusione intima del sistema tra-
becolare delle due ossa. Il capitello radiale, sublussato dorsalmente, appare
deformato e privo del suo nucleo di ossificazione. Normale la configurazione
dell'epifisi distale dell'omero e normali i rapporti articolari al polso.

CASO IV. - Antonino P., di anni 48.

Il p., che svolge il mestiere di sarto, si è rivolto alle nostre cure poiché
da circa un anno ha cominciato ad avvertire dolore al gomito sinistro, dolore
che diventa particolarmente vivo allorché egli è costretto a far uso del pe-
sante ferro da stiro del mestiere e delle grosse forbici.

L'anamnesi è muta per quanto concerne deformità congenite nei fami-
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liari. Il paziente è nato a termine da parto eutocico con malformazioni mul-
tiple a carico degli arti superiori.

Esame obiettivo:

Nulla da rilevare a carico del cranio, del tronco e degli arti inferiori.
Arto superiore sinistro: atteggiato in flessione del gomito e pronazione

dell'avambraccio. Normale lo sviluppo del braccio e dell'avambraccio. La ma-
no, invece, appare deformata: il I dito, a direzione parallela agli altri, è
notevolmente ipoplasico; il II dito è più corto del normale per un'ipoplasia
della II falange, mentre la III è deviata in varo. Normale il dito medio. L'a-
nulare è deformato per un'anchilosi in flessione della II sulla III falange,
mentre dalla I si diparte un V dito rudimentale, privo del corrispettivo rag-
gio metacarpale.

Per quanto riguarda il gioco articolare dell'arto si nota:

1) abnorme lassità della scapolo-omerale;
2) estensione del gomito fino a 120°, flessione fino a 90°;
3) impossibile la supinazione dell'avambraccio, bloccato in pronazione;
4) quasi nei limiti la flesso-estensione del polso, mentre i movimenti

di radializzazione ed ulnarizzazione della mano sono più ampi che
di norma.

Arto superiore destro: deformato ed ipoplasico, specie per quanto riguarda
l'avambraccio, la cui lunghezza è inferiore a quella della mano che appare
priva del primo dito mentre sulla falange prossimale del IV è impiantato un
rudimento del V dito. Il gomito è lussato posteriormente e l'avambraccio,
bloccato in pronazione, è deformato per un incurvamento del radio a conves-
sità che guarda dorsalmente e verso la parete toracica.

Al dito che esplora l'ulna si rivela notevolmente ridotta di volume e dì
lunghezza, tanto da non raggiungere il piano articolare del carpo. Lo sche-
letro della mano risulta essere costituito da 3 soli raggi metacarpali con i
rispettivi segmenti falangei regolarmente sviluppati.

Anche a destra è presente una lassità dell'articolazione della spalla, men-
tre il gomito, atteggiato in flessione, è dotato di un gioco articolare limitato
a pochi gradi. Impossibile la supinazione dell'avambraccio.

Il profondo sconvolgimento della struttura scheletrica degli arti superio-
ri, particolarmente di quello destro, è messo in luce in tutta la sua gravità
dall'esame radiografico dal quale si rileva:

Arto superiore sinistro: (Figg. 10-11-12).

Dismorfismo degli elementi scheletrici del gomito con quadro di sublus-
sazione posteriore. Tale dismorfismo è particolarmente accentuato nei com-
ponenti distali dell'articolazione del gomito; il processo coronoideo dell'ulna,
infatti, è ipoplasico il che ha probabilmente favorito lo stabilirsi della sub-
lussazione. Per quanto riguarda i rapporti prossimali radio-ulnari è evidente
una sublussazione posteriore del capitello radiale, profondamente alterato
nella sua struttura. Viene inoltre confermata la diagnosi clinica di sinostosi:
le due ossa dell'avambraccio sono, infatti, fuse prossimalmente, anche se que-
sta fusione non è così intima come nei casi precedenti. La presenza di tes-
suto corticale induce a pensare che si tratti piuttosto di un'anchilosi fibrosa.
L'esame radiografico del carpo rivela una fusione dello scafoide, semiluna-
re e piramidale in un unico osso a decorso curvilineo che si adagia con la
sua convessità sul piano articolare radio-ulnare, mentre con la concavità ab-
braccia il capitato e l'uncinato. I rapporti e la morfologia degli elementi
ossei costituenti la filiera distale sono conservati.
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Fig. 10 - Caso IV. Antonio P., anni 48. Arto superiore sinistro.

Arto superiore destro: (Figg. 13-14).

Lussazione posteriore del gomito con marcato dismorfismo dell'estremità
distale dell'omero la cui fossetta olecranica, non abitata dall'olecrano, è so-
stituita da una profonda incisura che mantiene nettamente separati il mas-
siccio condiloideo da quello trocleare, ambedue alterati nella loro configura-
zione anatomica.

Lo scheletro dell'avambraccio è quanto mai abnorme, costituito in pra-
tica dal solo radio, il cui asse direzionale ricorda molto quello che si riscon-
tra nel morbo di Madelung (radius curvus) L'ulna, fusa prossimalmente col
radio, appare, per volume e lunghezza, inferiore ai sottostanti raggi meta-
carpali. La radiografia conferma inoltre quanto sospettato con la palpazione,
vale a dire l'assenza di rapporti articolari ulno-carpici: lo estremo distale
dell'ulna si arresta, infatti, a circa 1 cm. dal pisiforme.

Anche il carpo è strutturalmente alterato con aspetti che ricalcano, salvo
qualche leggera modifica, quello del carpo controlaterale: è presente, infat-
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ti, una fusione dello scafoide, del semilunare, del piramidale e dell'uncinate
in un unico osso raffigurabile, schematicamente, ad un U, la cui branca oriz-
zontale stabilisce, con la sua metà, esterna, rapporti articolari col radio.
Nella concavità di questo U si trova allogato il capitato. Presenti il trape-
zoide ed il pisiforme; assente risulta invece il trapezio.

Lo scheletro della mano è costituito da tre unici raggi metacarpo-falangei
normalmente sviluppati; il terzo dito è fornito di una falange sovranum-
meraria.

Fig. 11 - Caso IV. Antonio P., anni 48. Gomito sinistro.
Fig. 12 - Caso IV. Antonio P., anni 48. Gomito sinistro.

PATOGENESI

Come per tutte le malformazioni congenite, anche per la SRUC l' in-
terpretazione patogenetica ne costituisce senza dubbio il lato più oscuro,
fonte delle più accese discussioni che, nonostante i progressi della mo-
derna genetica, non hanno ancora condotto ad una spiegazione definitiva
del meccanismo della deformità.

Prima di addentrarci nel vivo della polemica, noi riteniamo utile sof-
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fermarci brevemente sullo sviluppo embriologico dell'arto superiore, con-
siderandone anche la morfologia da un punto di vista anatomo compa-
rativo (rifacendoci a proposito agli studi di VIALLETON e di ANDREINI), al
fine di rendere più comprensibile l'interpretazione patogenetica della
deformità.

E' noto che, in una fase del tutto iniziale dello sviluppo, gli abbozzi
degli arti superiori sono costituiti da un particolare tipo di tessuto me-

Fig. 13 - Caso IV. Antonio P., anni 48. Arto superiore destro.
Fig. 14 - Caso IV. Antonio P., anni 48. Arto superiore destro.

senchimale nel quale fanno la loro comparsa le gemme connettivali e
scheletriche. Nelle prime settimane gli abbozzi degli arti superiori giac-
ciono perpendicolarmente all'asse dell'embrione, col piano flessorio ri-
volto medialmente e la salienza del gomito che guarda all'esterno. Solo
in un secondo momento, essi assumono la loro posizione definitiva me-
diante una rotazione esterna di 90° che porta il gomito a guardare poste-
riormente.
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In quinta settimana l'arto è atteggiato in leggera flessione del gomito
con avambraccio in posizione intermedia. In seno al mesenchima com-
paiono gli abbozzi cartilaginei dell'omero, del radio e dell'ulna, questi
ultimi sotto forma di due bastoncini cartilaginei che prendono origine
dalla parte centrale della lamina precartilaginea, estendendosi in senso
prossimale e distale di guisa che, allorché nella parte media dello zeugo-
podo i due abbozzi cartilaginei radio-ulnari sono già differenziati e sepa-
rati da un tessuto di aspetto più chiaro da cui prenderà sviluppo la mem-
brana interossea, al polso ed al gomito l'abbozzo scheletrico è ancora
indiviso e precartilagineo. La settimana successiva è caratterizzata dalla
differenziazione dei diversi gruppi muscolari, dalla comparsa delle zone
articolari, tuttavia ancora prive di cavità, e dalla trasformazione cartila-
ginea degli abbozzi metacarpali. Nella settima settimana l'arto superiore
è atteggiato con gomito e polso in flessione, pronazione dell'avambraccio
e mano rivolta verso l'addome. Al terzo mese si ha la comparsa dei centri
di ossificazione.

La presenza nell'uomo di uno zeugopodo costituito da due elementi
scheletrici, è evidentemente legata all'espletamento del movimento di
pronosupinazione che, ricordiamo per inciso, viene iniziato ad opera del
lungo supinatore e completato dal breve. Tale movimento è presente, oltre
che nell'uomo, anche in altri vertebrati (primati), mentre in altre specie
(ad esempio i felini) la presenza di uno zeugopodo a doppio asse schele-
trico è devoluto ad una funzione deambulatoria che si è andata creando
in virtù di alcune modificazioni dei rapporti articolari realizzatesi in
particolare a livello dell'articolazione omero-radiale e dell'articolazione
radio-ulnare prossimale.

Ora è interessante notare come, mentre nelle specie in cui la fun-
zione preminente dell'avambraccio è quella prono-supinatoria, l'epifisi
prossimale del radio è situata lateralmente contraendo stretti rapporti
articolari con il condilo omerale, nelle specie, invece, in cui la funzione
dello zeugopodo è quella di appoggio durante la marcia, la testa del radio,
per una vera e propria migrazione filogenetica, viene a trovarsi collocata
al davanti del cubito fino a sostituirsi in alcune specie (capretto) al pro-
cesso coronoideo dell'ulna.

Chiariti brevemente questi utili concetti di embriologia e di anatomia
comparata, possiamo ora, con maggiore facilità, affrontare quello che
senza dubbio costituisce l'aspetto più interessante della sinostosi radio-
ulnare : intendiamo riferirci cioè al problema patogenetico della deformità.

Il voler puntualizzare anche da parte nostra la discussione sulla
patogenesi della SRUC, non è dovuto a puro spirito di polemica, poiché
l'argomento ci sembra sia già stato ampiamente ed esaurientemente di-
scusso dagli AA. che in precedenza si sono interessati dell'argomento.

Vien fatto di notare, però, che come vedremo più innanzi, le varie
teorie formulate hanno preso spunto da casi di SRUC pura, talvolta as-
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sociate ad altre malformazioni congenite ma sempre interessanti altri
distretti anatomici. E' vero tuttavia che la sinostosi radio-ulnare si ac-
compagna spesso alla lussazione del capitello radiale, ma è proprio
questa frequente associazione delle due malformazioni che induce a pen-
sare che esse costituiscono due aspetti di uno stesso quadro patologico.
Del resto già PALAGI aveva intravisto gli stretti legami esistenti tra sino-
stosi radio-ulnare e lussazione del capitello radiale, tanto è vero che nel
1907 scriveva nell'Archivio di Ortopedia: « quando si voglia cercare di
stabilire nei casi sopradescritti il vero rapporto fra lussazione e sinostosi,
mi sembra logico ammettere che la sinostosi abbia preceduto e che in
seguito, per l'aumento eccessivo dell'estremo radiale, siasi prodotta la
lussazione favorita forse dalla posizione di pronazione forzata che deter-
mina un rapporto meno diretto fra capitello e condilo omerale ».

Non è la polemica, ripetiamo, che ci spinge ad un'ulteriore analisi
della patogenesi della SRUC; nel nostro contributo casistico ritroviamo,
infatti, oltre a quadri ormai classici della SRUC, un caso nel quale la sino-
stosi congenita del radio e dell'ulna si trova associata a malformazioni
multiple dell'arto superiore ed in particolare del gomito, sì da costituire
un quadro di cui non siamo riusciti a trovare un corrispettivo nella let-
teratura pur avendo con diligenza esaminato quanto è stato descritto sul-
l'argomento. A parte, infatti, il caso di KUMMEL in cui la SRUC si accom-
pagna a lussazione delle dita e quello di SCHMID (SRUC + pollice sovran-
numerario), non ci risultano descritti casi in cui la sinostosi sia associata
ad altre malformazioni dell'arto superiore.

Uno dei nostri pazienti, invece, Antonino P. è colpito da un com-
plesso di malformazioni interessanti bilateralmente l'arto superiore, e in
modo più grave quello destro, dove potremo quasi dire di trovare asso-
ciate quasi tutte le malformazioni congenite del gomito, sinostosi inclusa.

E' la peculiarità di questo caso, di cui, ripetiamo, non siamo riusciti a
trovare descrizione analoga nella letteratura, che ci ha indotto a consi-
derare anche dal nostro punto di vista le varie ipotesi formulate sulla
patogenesi della SRUC.

Di tali teorie alcune sono ormai da considerarsi completamente sor-
passate. Da un punto di vista puramente storico ricordiamo pertanto
il concetto di DARESTE che vede nella SRUC l'effetto di una compressione
amniotica, e quello di HOFFA il quale ritiene che la causa della malfor-
mazione risieda in una viziata posizione dell'arto nell'alvo materno. Tra
le altre teorie che, ormai, non godono più credito ricordiamo quella trau-
matica di CRAMER e BLuMENTHAL, la teoria infiammatoria (MAASS) che
spiega la deformità come dovuta ad una periostite fetale che provoche-
rebbe una fusione delle due ossa dell'avambraccio. Analogamente TO-
MESKU e ADIB CHASIN considerano la sinostosi come una conseguenza di
un'artrite fetale.

Nonostante alcune di queste teorie cosidette esogene sembrano tro-
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vare conferma in alcuni fatti — frequente riscontro, ad esempio, nei porta-
tori di SRUC di altre deformità (asimmetria facciale, appianamento to-
racico, ecc.) ritenute provocate da fattori esterni — è evidente, alla luce
della moderna genetica, che il problema della deformità di cai ci occupia-
mo non può essere risolta in maniera così semplicistica. Del resto, come
fa giustamente notare ANDREINI, non è ammissibile che gli agenti esterni,
responsabili dello stabilirsi della deformità, riescano ad agire sul solo
osso, senza lasciare traccia alcuna sui tessuti a questo circostanti.

E' proprio in virtù di queste ed altre considerazioni che oggi si da
maggiore importanza a quelle teorie in cui la patogenesi della SRUC
viene discussa su basi endogene; intendiamo cioè riferirci alla teoria
dell'atavismo, a quella dell'arresto di sviluppo e a quella, elaborata
in Italia da ANDREINi che vede nella deformità l'effetto di una deviazione
dal normale piano di sviluppo.

E' su tali concetti che imposteremo la nostra discussione.
La teoria dell'atavismo, formulata da DAVEMPORT e sostenuta poi da al-

tri AA. (ASCHNER, JOACHIMSTHAL, TAYLOR, ecc.), interpreta la sinostosi con-
genita tra radio ed ulna come un fenomeno involutivo che colpisce l'avam-
braccio nel suo sviluppo. Tale concetto è avversato da BAISCH, il quale af-
ferma che, se involuzione vi fosse, questa dovrebbe colpire anche il di-
stretto muscolare corrispondente, cosa che, secondo BAISCH, non si ve-
rifica. Ciò è inesatto, o, perlomeno, non va inteso in senso assoluto.
DAWSON (1912), nell'operare un individuo portatore di SRUC, riscontrò,
infatti, un'agenesia del breve supinatore, e così pure, ADIB CHASIN nel
corso di un intervento ebbe l'opportunità di osservare fenomeni degene-
rativi a carico dello stesso muscolo. Ultimamente CAPECCHI e CASINI hanno
descritto una displasia familiare del complesso prono-supinatorio, costi-
tuita da tre diversi gradi di limitazione della supinazione presenti in tre
individui appartenenti alla stessa famiglia; mentre un bambino era af-
fetto da lussazione e sinostosi congenita radio ulnare, naturalmente con
assenza della supinazione, nella sorella e nel padre, pur non esistendo nè
la lussazione nè la sinostosi, era tuttavia presente una limitazione più o
meno grave della prono-supinazione, spiegabile solo come dovuta ad una
assenza del breve supinatore.

La teoria dell'involuzione, pertanto, non può essere confutata dalle
osservazioni di BAISCH anzi la coesistenza di fenomeni involutivi nell'am-
bito muscolare potrebbe segnare un punto a favore di essa. Bisogna,
invece ammettere che l'ipotesi dell'atavismo poggia su presupposti er-
rati, poiché considerazioni basate sull'anatomia comparata, ultimamente
studiate a fondo da ANDREINI nel suo esauriente lavoro sull'argomento, ci
dicono che in nessuna delle specie animali vicine all'uomo esiste una vera
e propria sinostosi!

L'altra teoria che ha riscosso, specie negli scorsi anni, numerose sim-
patie è quella che interpreta la SRUC come dovuta ad un arresto di
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sviluppo. LIEBLEIN, che ne è il principale sostenitore, ritiene, infatti, che
la sinostosi rappresenti la conseguenza dì un'inibizione dello sviluppo che,
colpendo l'avambraccio verso la fine del primo mese di vita intrauterina,
impedirebbe la suddivisione di due abbozzi mesenchimali che andranno
a costituire lo scheletro dell'avambraccio, abbozzi che, in tale epoca, sono
ancora fusi per suddividersi solo in un secondo momento.

A parte il fatto che si rimane un po' scettici nel dover ammettere
un'inibizione di sviluppo che colpisce il solo segmento prossimale dell'a-
vambraccio, i concetti embriologici, cui si rifanno LIEBLEIN e gli altri so-
stenitori della teoria dell'arresto di sviluppo, sono errati. Abbiamo visto,
infatti, nella nostra rapida scorsa sull'embriologia dell'arto superiore, come
lo scheletro dell'avambraccio prende origine da due lamine cartilaginee
che, comparse in seno al tessuto pericartilagineo, procedono nel loro svi-
luppo in senso prossimale e distale. Se quindi si dovesse avere un arresto
di sviluppo, esso dovrebbe tradursi in un incompleto accrescimento pros-
simale delle due ossa dell'avambraccio o di almeno di una di esse, e non
in un parziale saldamento delle ossa stesse.

La sinostosi radio ulnare va quindi interpretata non come la conse-
guenza di un arresto di sviluppo, ma come una deviazione dal normale
piano di sviluppo. Tale ipotesi è stata ampiamente studiata in Italia da
ANDREINI al quale va senza dubbio il merito di avere per primo conside-
rato il problema della patogenesi della SRUC alla luce dell'anatomia com-
parata. Nel suo interessante lavoro l'A., dopo aver passato in rassegna
lo sviluppo morfologico e funzionale del segmento intermedio dell'arto
superiore (zeugopodo) nell'uomo ed in altre specie animali, giunge alla
conclusione che il gomito ha, filogeneticamente, la capacità di evolvere
in due direzioni :

1) gomito con radio lateralizzato rispetto all'ulna, caratteristico delle
specie in cui è presente la prono-supinazione (uomo e primati) ;

2) gomito con radio anteriorizzato rispetto all'ulna, caratteristico
delle specie animali in cui l'arto superiore è devoluto ad una funzione
prevalentemente deambulatoria e di appoggio (quadrupedi marciatori).

Questo secondo quadro morfologico del gomito si riscontra appun-
to nella sinostosi congenita radio-ulnare associata a lussazione del capi-
tello radiale e, poiché nell'uomo tale alterazione di sviluppo non risponde
a necessità di origine funzionale,l' ANDREINI conclude affermando che la
SRUC rappresenta « una deviazione dal normale sviluppo di un organo
il quale reca in sé la capacità filogenetica di evolvere verso un altro
piano di pronazione fissa anziché di prono-supinazione ». Viene così a
mancare lo stimolo alla suddivisione delle due ossa dell'avambraccio che
finiscono col saldarsi.

Evidentemente, a nostro parere, fra le numerose teorie elaborate al
fine di rendersi conto del perché si stabilisce una sinostosi radio-ulnare,
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quella di ANDREINI è senza dubbio quella che soddisfa di più e che meno
difetta di logica. Noi concordiamo pertanto con questo A. nel considerare
la SRUC come la conseguenza di un'alterazione genica che si traduce
in una deviazione dal normale piano di sviluppo, per lo meno per quanto
riguarda i quadri tipici di SRUC, vale a dire la sinostosi semplice e quel-
la associata a lussazione del capitello radiale.

Ma uno dei nostri pazienti, Antonino P. (figg. 13-14) ci dimostra come,
accanto a queste forme per così dire pure di sinostosi, esistono dei
quadri molto più complessi in cui la SRUC non costituisce la sola espres-
sione dell'alterazione genica, ma uno degli aspetti di una malformazione
regionale molto più ampia che investe non solo i componenti dell'ar-
ticolazione del gomito, ma anche il sistema scheletrico della mano con
produzione di fenomeni di aplasia, di ipoplasia e di scomposizione dei
rapporti articolari.

Sorge quindi spontanea una domanda: può anche questo caso tro-
vare la sua spiegazione patogenetica nella teoria della deviazione di
sviluppo? La risposta è senz'altro negativa: non si può, infatti, vedere
nella complessa anomalia del nostro paziente la semplice conseguenza
di una deviazione genetica dal normale piano di sviluppo e, a nostro
parere, le varie ragioni addotte da ANDREINI a giustificazione della sua
teoria non trovano, nel caso da noi illustrato, nessun punto di appoggio
che ci possa permettere di considerare il profondo dismorfismo schele-
trico da cui è affetto il nostro paziente come un « errore di sviluppo
regionale ».

Nè d'altra parte, riteniamo, per i motivi più sopra considerati, che
la teoria dell'arresto di sviluppo e quella involutiva ci consentano una
esatta interpretazione patogenetica della deformità.

La coesistenza nel nostro paziente di cosi numerose e marcate al-
terazioni della struttura scheletrica degli arti superiori, ci fa piuttosto
pensare all'esistenza di profonde alterazioni dei geni, veri costruttori
edili dell'architettura umana, alterazioni di sicura natura endogena, ma
di cui sfugge il vero momento patogenetico. Tali modificazioni geniche
hanno dato luogo ad una complessa malformazione degli arti superiori
che, secondo noi, va interpretata non come un fenomeno involutivo,
una deviazione od un arresto del piano di sviluppo, ma come l'espres-
sione di un'alterata esecuzione di esso.

Riassunto

L'A., prendendo spunto da 4 casi di sinostosi radio ulnare congenita (uno
dei quali bilaterale) osservati presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno
di Reggio Calabria, illustra ampiamente la patogenesi della deformità se-
condo l'interpretazione più moderne che vedono nella malformazione la con-
seguenza di un'alterazione genica di natura endogena: teoria dell'involuzione,
teoria dell'arresto di sviluppo, teoria della deviazione di sviluppo.

L'A., dopo aver cercato di inquadrare i casi da lui presentati alla luce
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di tali ipotesi etiopatogenetiche, conclude affermando che, se le forme di si-
nostosi pure possono essere interpretate come dovute ad una deviazione ge-
nica nel senso di un errore di sviluppo, vi sono dei casi, come uno di quelli
da lui illustrati in cui la sinostosi non è che una delle componenti di un'ampia
malformazione che investe con molteplici aspetti entrambi gli arti superiori
nei quali lo stabilirsi della deformità va vista non come l'effetto di una de-
viazione dal normale piano di sviluppo, ma come una difettosa esecuzione
di esso.

Résumé

En se basant sur 4 cas de synostose radio-ulnaire congénitale (dont une
localisation bilaterale) observés chez l'Iristitut Orthopédique de Reggio Ca-
labria, l'A. illustre les détails de la pathogénèse de la malformation suivant
les interprétations plus modernes qui la considèrent comme une alteration
génique endogene: théorie de l'involution, thèorie de l'arrêt de développement
théorie de la déviation du développement.

L'A., après avoir essayé d'encadrer ses cas selon les diverses hypothéses
étiopathogèniques, conclut en affirmant que, bien que les synostoses pures
puissent être interprétées comme dûes à une déviation génique (erreur de
développement), il y a des cas comme un de ces qu'il vient de présenter, où
la synostose n'est qu'une mamfestation d'une malformation plus étendue
iritéressant les deux extrémitées supérieures. Dans ces cas, il faut considérer
l'établissement de la malformation non pas comme l'effet d'une dévation du
schèma normal de développement, mais plutôt comme une exécution défec-
tueuse de ce même schèma.

Summary

Basing upon the observation of 4 cases of radio-ulnar synostosis of conge-
nital origin (one of them being bilateral) in the Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia of Reggio Calabria, the A. discusses the pathogenesis
of this malformation according to the modern interprétations; actually, nowa-
days, this deformty is considered as due to a genie alteration of endogenous
nature according to the theories of involution, of cessation of developpment
and of déviation of development.

First, the A. tries to classify his own cases according to these etiopatho-
genical theories and concludes that the pure forms of synostosis may be
considered as being due to a genie alteration (error of development) but
there exist cases, such as one seen by the A., where the synostosis is but
an element of a widespread malformation affecting both the superior extre-
rnities and should therefore be considered not as a déviation from the normal
plan of development but rather as a faulty; exécution of the same.

Zusammenfassung

Auf Grund von 4 Fällen von angeborener radio-ulnärer Synostose (wovon
einer bilateral war), die im Istituto Ortopedico del Mezzogiorno in Reggio
Calabria beobachtet worden waren, bespricht der Verf. eingehend die Patho-
génèse der Missbildung im Lichte der neuesten Interpretierungen, die diese
Missbildung als Folge einer genischen Veränderung endogener Natur betrach-
ten: Théorie der Involution, Théorie der Wachstumshemmung, Théorie der
Wachstumsabweichung.

Der Verf. versucht vorerst, seine eigenen Fälle im( Lichte dieser ätiopa-
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thogenetischen Theorien zuklassifizieren und behauptet, dass man die Formen
reiner Synostose wohl als Folge einer genischen Deviation, also einer
Entwicklungsabweichung betrachten kann, dass es aber Fälle giht, wie einer
der eigenen, wo die Synostose ur einer der Bestandteil einer ausgedehnten
Missbildung ist, die vielartige Lokalisationen in bêiden oberen Glieder
aufweist. Man solite diese Missbildung nicht als die Folge einer Abweichung
vom normalen Entwicklungsschema, aber vielmehr als den Effekt einer
fehlerhaften Abwicklung desselberi betrachten.
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