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LUSSAZIONE VOLONTARIA BILATERALE DELLA SPALLA
(con 4 figure nel testo)

di
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A seconda . del meccanismo di produzione e delle alterazioni ana-
tomiche presentate dalla articolazione e dalle formazioni paraarticolari,
le lussazioni della spalla possono essere raccolte in forme traumatiche,
patologiche, (comprendenti le conseguenti a infiammazioni, specifiche o
no, le paralitiche, le siringomieliche, etc.), congenite, abituali, volontarie.

La descrizione di questa ultima varietà appare raramente in lette-
ratura; PRIGNACCHI recentemente in una revisione critica ne ha raccolto
solo pochi casi aggiungendo alla casistica una osservazione personale.
La scarsità dei casi descritti dipende forse principalmente dalla assenza
di disturbi soggettivi, per cui il portatore di una lussazione volontaria
di spalla non ravvisa alcuna necessità di chiedere il consiglio medico;
inoltre qualche volta dagli AA. non è fatta una netta distinzione tra
lussazione volontaria e abituale, per cui è frequente la confusione tra
le due forme.

La lussazione abituale o recidivante, meglio « abitualmente recidi-
vante » (GOIDANICH), riconosce una eziologia traumatica, rappresentata
da un traumatismo diretto o indiretto, o anche da una brusca contrazio-
ne muscolare con un movimento inconsulto (AGRIFOGLIO e CHIAPPARA).
La lussazione recidiverebbe per diversi fattori, tra i quali la deforma-
zione dei capi articolari e la abnorme lassità della capsula e dell'appa-
rato legamentoso; l'alterazione anatomica più frequente appare però la
disinserzione della capsula e del cercine dal bordo della glenoide (BAN-
KArT, DELITALA, GOIDANICH).

La lussazione volontaria, invece, non richiede necessariamente un
primo episodio traumatico. La dislocazione dei capi articolari avviene
per la volontà del paziente, che contrae solo alcuni muscoli per provo-
carla, senza muovere l'arto. Quindi anche per questo deve essere tenuta
distinta dalla forma abitualmente recidivante, nella quale il paziente
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può anche provocare volontariamente la lussazione assumendo quella
posizione e facendo compiere all'arto quel determinato movimento che
con l'esperienza ha imparato a riconoscere come causa di lussazione e
quindi ad evitare.

Per quanto alcuni AA. descrivano il primo episodio come conse-
guenza di un trauma o di uno sforzo muscolare, PrIGNACCHI rileva che
questo rappresenta tuttalpiù solo l'evento occasionale che rende edotto
il soggetto della sua possibilità anomala.

La lussazione volontaria è inoltre indolore, e non appare mai senza
il consenso del paziente, mentre la recidivante appare anche nel sonno.

Questi rilievi sembrano confermati dalla descrizione del caso osser-
vato occasionalmente: P.C. di anni 32, il quale riferisce che il primo
episodio apparve verso i 15 anni mentre stava esercitandosi a « braccio
di ferro » con dei compagni. Notò allora che, nella posizione di braccio
anteposto e un poco abdotto, col gomito flesso appoggiato sul tavolo,
poteva a piacere con la contrazione muscolare, deformare il profilo
della spalla destra, mentre a sinistra gli era impossibile. Dopo qualche
anno, insìstendo, riusciva a produrre anche da questo lato lo stesso
movimento anormale.

Per far ciò era necessario che appoggiasse l'arto nella detta posi-
zione e che rilasciasse completamente i muscoli della spalla, contraendo
quindi il gran pettorale con energia.

In seguito, col riprodursi del fenomeno, era sufficiente una contra-
zione meno valida, con minore sforzo, e non era necessaria la antepo-
sizione e abduzione del braccio. La deformità appariva e appare senza
alcun dolore e solo volontariamente, tanto che gli fu possibile praticare
per anni alcuni esercizi ginnici e sportivi che impegnano notevolmente
il cingolo scapolo-omerale (trapezio, anelli, tennis, lotta).

Obiettivamente la muscolatura è tonica e trofica; il cingolo scapolo-
omerale non presenta deformità. Questa si produce invece a piacere
a destra o a sinistra, o contemporaneamente, quando il soggetto, appog-
giando i gomiti o gli avambracci o anche le mani, sul tavolo o sui
braccioli della poltrona ad arto un poco abdotto contrae validamente
il grande pettorale (Fig. 1). Si apprezza all'ispezione uno scalino sotto
il bordo acromiale (Fig. 2) e palpatoriamente si segue lo spostamento
della testa omerale anteriormente e medialmente; il gran pettorale
appare contratto e precisamente la sua parte sterno-costale e addomi-
nale; non si nota alcun spostamento della scapola e della clavicola. In
realtà si tratta di sub-lussazione anteriore dell'omero; la riduzione av-
viene spontaneamente rilasciando i muscoli contratti. La contemporanea
contrazione del deltoide o di altri muscoli del cingolo impedisce l'insor-
gere della lussazione, che infatti non appare quando l'arto non è ap-
poggiato ma sollevato per azione muscolare.

A braccia pendenti, in posizione di attenti, la lussazione è possibile
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Fig. 1 - A sinistra con i gomiti appoggiati e a destra a braccia pendenti; in alto
in atteggiamento normale, in basso in atteggiamento di lussazione. Il cingolo scapolo-
omerale non presenta nessuna alterazione, questa compare bilateralmente con la
contrazione del grande pettorale, con evidente deformazione del profilo della spalla
per la salienza dell'acromion; il braccio è spostato un po' in basso e in avanti.
Oltre che alla palpazione, anche alla ispezione si notano contratti i fasci sterno-
costale e addominale del grande pettorale.

se l'arto è appoggiato lungo il tronco; sembra quindi che essa si pro-
duca solo quando sia opposto un ostacolo alla adduzione del braccio.
Però se il soggetto si flette in avanti, con l'arto pendente senza appoggio
come nell'atto di raccogliere un oggetto da terra, la lussazione volon-
taria diviene possibile e si apprezza un lieve movimento di adduzione,
per cui l'ostacolo può essere rappresentato anche dal peso stesso del-
l'arto. Obiettivamente, se si sostituisce all'ostacolo la propria mano,
si sente aumentare la pressione di appoggio.

Tuttavia la lussazione non si produce ogni qual volta si opponga
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Fig. 2 - Sopra: in atteggiamento normale, sotto: in atteggiamento di lussazione.
Visto dall'alto, l'acromion appare sporgente per lo spostamento della testa omerale.

un ostacolo alla adduzione dell'arto, ma solo quando il soggetto desidera
produrla.

E' facile produrre la deformità afferrando e spostando passivamente
il braccio con il consenso del soggetto, mentre se questi mantiene il
normale tono muscolare la manovra diviene impossibile senza usare
una forza tale da divenire traumatizzante per qualsiasi spalla.

Non tutti gli atteggiamenti dell'arto sono favorevoli alla produzione
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passiva o attiva della lussazione, poiché appare impossibile provocarla
quando l'arto, per quanto appoggiato, sia extra-ruotato, o retroposto,
o elevato.

A carico delle altre articolazioni, sia degli arti superiori che infe-
riori, non si osserva nulla di particolare; la escursione dei vari segmenti
avviene come norma, senza alcun segno di lassità articolare.

Fig. 3 - Radiogrammi in proiezione antero-posteriore; sopra in atteggiamento nor-
male, sotto di lussazione. La testa omerale appare dislocata in basso.

L'esame radiografico della scapolo-omerale, eseguito bilateralmente
in atteggiamento normale, non dimostra, nelle proiezioni ortogonali,
evidenti alterazioni dei profili articolari (Fig. 3).

In atteggiamento di lussazione, la testa omerale appare dislocata
in avanti, poggiando sul bordo anteriore della glenoide. I rapporti arti-
colari non sono completamente perduti per cui si tratta di sub-lussazione
scapolo-omerale (Fig. 4); la testa sembra appoggiare a cavallo del cer-
cine glenoide.
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Nel 1717 il GENGA considerava la lussazione volontaria come conse-
guenza delle distensioni provocata dall'emartro, ma la prima descrizione
di lussazione volontaria della spalla è attribuita al PORTAL che nel 1722
ne ricercava la causa nel male scrofoloso, nella sifilide e nello scorbuto.
I casi più recenti, descritti e documentati senza possibilità di equivoci
con la lussazione abituale, sono pochi, ammontando solo a 19
(PrIGNACCHI).

Fig. 4 - Radiogrammi nella proiezione ascellare; sopra in atteggiamento normale,
sotto di lussazione. La testa omerale, dislocata in avanti, non perde completamente
i rapporti con la glenoide e sembra appoggiarsi a cavallo del cercine glenoideo. La
esecuzione dei radiogrammi in sub-lussazione è resa difficile dal fine tremito per lo
sforzo muscolare necessario a mantenere la posizione.

Una classificazione delle varie forme è fatta nel 1938 dal TOMASSINI,
che divide la forma post-traumatica da quella malformativa per altera-
zioni congenite della scapolo-omerale, suddividendole poi a seconda del
modo di produzione e di riduzione, in attive e passive.

La dislocazione della testa omerale avviene più frequentemente
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indietro che in basso e in avanti, forse per la maggior sottigliezza della
parete posteriore della capsula e per l'assenza di legamenti di rinforzo
(PrIGNACCHI).

A parte quando esiste una chiara ipoplasia della glenoide, con
consecutiva incongruenza dei capi articolari, nessun quadro regionale
sembra sufficiente a spiegare la possibilità di lussazione se non la
capacità della capsula di lasciarsi distrarre per alcuni centimetri.
Nei pochi casi operati (FUHR, PARONA, TOMMASINI, GALLI e PICCHIO, PRI-
GNACCHI) è stata solo riscontrata una eccessiva ampiezza della capsula
che però potrebbe essere la conseguenza del ripetersi di numerosi epi-
sodi di lussazione piuttosto che la causa del primo episodio. Nei casi
non operati, l'ipotesi emesse dai varii AA. non sembrano del tutto
valide; tra queste l'ipoplasia del cercine glenoideo fibro-cartilagineo,.
che non può essere dimostrata all'esame radiografico. Inoltre, in ogni
varietà di lussazione, anteriore, posteriore o inferiore, la ipoplasia del
cercine dovrebbe essere localizzata rispettivamente dove si sposta la
testa omerale, a meno che non si voglia considerare una ipoplasia
totale, nel qual caso l'articolazione avrebbe una lassità tale da divenire
insufficiente anche per la normale vita di relazione, oltreché in parti-
colari condizioni come negli sports o nei lavori pesanti.

La insufficienza di sviluppo, localizzata in un tratto del cercine,
dovrebbe poi essere rivelata da un qualche traumatismo o da un movi-
mento più ampio e forte del normale, mentre questo nel caso sudde-
scritto, se può essere considerato presente a destra, dove è avvenuto
il primo episodio, non lo è a sinistra. Sembra anzi interessante consi-
derare a questo proposito quanto riferisce il soggetto, che non riusciva
a compiere il movimento anormale a sinistra, perché gli era impossibile
rilasciare gli altri muscoli nella spalla, mentre contraeva il pettorale.
Mostrando questa anomalia ai compagni come una bravura, riusciva
in seguito ad ottenere con l'esercizio quel rilasciamento che consentiva
la contrazione isolata del pettorale e quindi la dislocazione della testa-
omerale anche a sinistra. Per questo ed anche perché la capsula
articolare consente normalmente una distrazione nei capi articolari di
2-3 centimetri, sembra più probativo considerare l'eccessiva ampiezza
capsulare come una conseguenza anziché la causa della lassità artico-
lare, mentre la causa primitiva sarebbe da ricercare in una particolare
capacità di questi individui di rilasciare oltre agli antagonisti, tutti i
muscoli della spalla e contemporaneamente contrarre un muscolo iso-
lato od un gruppo di muscoli che agiscono nello stesso senso.

In alcuni casi descritti in letteratura, la riduzione avviene attiva-
mente, per contrazione muscolare. Questo forse è necessario quando la
lussazione è completa, per cui il ritorno in sede della testa omerale
è condizionato allo scavalcamento del cercine glenoideo che ostacola la
riduzione, la quale quindi può avvenire solo per una contrazione dei
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muscoli antagonisti a quelli che hanno prodotto la lussazione. Nel caso
descritto, la testa omerale sembra essere a cavallo del margine glenoideo,
perciò è sufficiente la decontrazione del gran pettorale perché torni
in sede.

Nei casi di lussazione completa con riduzione volontaria, la testa
omerale dovrebbe mantenere la posizione di lussazione anche dopo
che si è decontratto il muscolo che l'ha prodotta attendendo una con
trazione attiva a direzione contraria per la riduzione. Nel caso in
esame, la dislocazione si manteneva finché era contratto il gran petto-
rale, appena questo si rilasciava avveniva la riduzione spontanea;
infatti l'esecuzione dei radiogrammi veniva resa difficile dal fine tremito
causato dallo sforzo muscolare per mantenere la lussazione.

La capacità di questi individui, portatori di lussazione volontaria,
di contrarre e rilasciare isolatamente gruppi o singoli muscoli, è para-
gonata da PrIGNACCHI al clownismo congenito, nel quale si osservano
lussazioni e sub-lussazioni volontarie per la lassità articolare genera-
lizzata o isolata. Secondo questo A. la lussazione volontaria della spalla
potrebbe essere considerata come una forma isolata e localizzata del
clownismo.

Conclusioni

La lussazione volontaria della spalla deve essere tenuta distinta
dalla lussazione abitualmente recidivante, ad eziologia traumatica e che,
nelle forme più simili è prodotta da un determinato atteggiamento o
movimento dell'arto e non da una semplice contrazione muscolare. La
ipoplasia congenita o la incongruenza dei capi articolari, possono faci-
litare la produzione della lussazione, quando sono dimostrate presenti.
Determinante per la produzione della lussazione volontaria appare la
contrazione attiva di uno o più muscoli, il rilasciamento degli altri
muscoli intrinseci ed estrinsici della spalla, mentre la eccessiva am-
piezza della capsula appare piuttosto come conseguenza dei numerosi
episodi. La volontarietà della lussazione è anche messa in evidenza
dai numerosi tentativi effettuati dal soggetto in esame prima di ottenere
lo scivolamento della testa omerale alla spalla sinistra; inoltre il minor
sforzo richiesto col proseguire del tempo e col ripetersi degli episodi,
potrebbe essere giustificato con una progressiva adattabilità della capsula
alla dislocazione articolare.

La lussazione può essere prodotta manualmente senza sforzo solo
con il consenso del soggetto, e non tutti gli atteggiamenti dell'omero la
permettono, essendo impossibile sia attivamente che passivamente nella
extra-rotazione, nella retro-posizione e nell'elevazione, oltre che quando
sono contratti altri muscoli della spalla.

Nessun disturbo sembra imputabile a questa anomalia, per cui la
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terapia è superflua. Inoltre, non essendosi mai presentata nel corso
di esercizi fisici che impegnano notevolmente le articolazioni delle spalle,
il soggetto non necessita di alcuna precauzione.

A scopo prudenziale può essere consigliato di non riprodurre la
sub-lussazione, nel dubbio che la lassità articolare nel tempo diventi
tale da rendere progressivamente instabile l'articolazione anche di fronte
a traumi oggi insufficienti a determinare la lussazione.

Riassunto

Per le alterazioni anatomo-patologiche e per il modo di produzione, la
forma volontaria della lussazione di spalla deve essere tenuta distinta da
quella abitualmente recidivante.

Nel caso presentato la lussazione avviene bilateralmente, per la contra-
zione del gran pettorale e la riduzione è spontanea appena il muscolo è ri-
lasciato. Mentre il primo episodio alla spalla destra è apparso occasional-
mente, alla sinistra è divenuto possibile solo dopo diversi tentativi volon-
tari. La lussazione, passivamente riproducibile solo col consenso del sog-
getto ,non si è mai prodotta spontaneamente nel corso di esercizi fisici che
impegnano notevolmente l'articolare della spalla.

Al radiogramma non si osservano evidenti alterazioni della scapolo-ome-
rale e la lassità della capsula descritta in qualche caso della letteratura, piut-
tosto che la causa prima della lussazione, appare come la conseguenza di
numerosi e frequenti episodi.

Résumé

La forme volontaire de la luxation de l'épaule devrait étre distinguée de
la forme recidivante habituelle soit pour les altérations anatomo-pathologi-
ques, soit pour le méchanisme de sa présentation.

Chez les cas presente, la luxation se manifeste bilatéralement pour la
contraction du m. grand pectoral et la réduction est spontanee faisant suite
au rélàchement de ce muscle. Pendant que la première épisode pour l'épaule
droite se presenta spontanémnet, à gauche elle fut possible seulement après
nombre de essais volontaires. La luxation, qui peut étre obtenue passive-
ment seulement avec l'aide du sujet, ne s'est jamais présentée spontanément
au cours d'exercices physiques intéressant activement l'articulation de l'é-
paule.

La radiographie ne démontre aucune altération evidente de la scapulo
numerale et la laxité de la capsule qui a été décrite chez quelques cas de la
litérature parait étre la conséquence de ces épisodes nombreux et frequents
plus que 1 acause de la luxation elle méme.

Summary

The voluntary form of luxation of the shoulder should be kept separated
from the habitually recidivating form on occount of the anatomo-pathologi-
cal altérations and of the mechanism of onset.

In the case presented luxation occurs bilaterally following the contrac-
tion of the pectoralis major muscle and réduction ensues spontaneusly as
soon as the muscle is relaxed. Though the first épisode on the right shoul-
der occurred occasionally. on the left it has been made possible only after
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a number of voluntary attempts. The iuxation, wich is possible passiveiy
only with consent of the subject, has never occurred spontaneously during
physical exercise which imply a great deal of activity of the articulation of
the shoulder.

No evident alterations of the scapulo-humeral articulation are shown
by the literature and the laxity of the capsule should be considered a con-
sequence of many frequent episodes rather than the cause of the Iuxation.

Zusammenfassung

Die freiwillige Form der Schulterluxation solite auf Grund der anatomo-
pathologischen Veränderungen und des Entstehungsmechanismus von der
rezidivierenden Form unterschieden werden.

Beim Fall des Verf. tritt die Luxation bilateral auf und folgt auf die
Kontraktion des Musculus pectoralis major, während die Einrekung spontan
auf das Nachlassen der Muskelkontraktion folgt. Während die erste Episode
bei der rechten Schulter zufälligerweise aufgetreten ist, ermöglichte der Pat.
die Luxation an der linken Schulter nur mit mehreren freiwilligen Versu-
chen. Die Luxation kann passiv mit der Mitarbeit des Subjekts erriecht wer-
den, erschien dagegen nie spontan im Laufe von Physischen Übungen bei
denen die Schulterartikulation bedeutend belastet war.

Am Radiogramm beobachtet man keine eindeutigen Veränderungen der
Skapulo-Humeralen Artikulation und die Gelenkerschlaffung, die bei einigen
Fällen der Literatur beobachtet wurde, dürfte eher die Folge von vielen
wiederholten Episoden sein als die Ursache der Luxation selbst.
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