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Nel 1957 uno di noi pubblicò, su questa stessa rivista, alcune
considerazioni anatomo-cliniche su una particolare sindrome irrita-
tivo-paretica del nervo ulnare che non è raro riscontrare in quei
soggetti ai quali, per il trattamento di gravi lesioni traumatiche del
braccio e della spalla, viene applicata una forte trazione transolecra-
nica continua ( 1).

Esclusa l'ipotesi di una lesione diretta del tronco nervoso da
parte del filo di trazione, la sofferenza nervosa, consistente in pare-
stesie, disestesie, sudorazioni nel territorio del nervo ulnare, accom-
pagnate spesso da fenomeni paralitici dei muscoli ipotenari ed in-
terossei, fu posta in relazione con la diastasi, a volte assai rilevan-
te (uno ed anche due centimetri), che in breve tempo viene a de-
terminarsi nell'articolazione del gomito per effetto della forza traen-
te applicata all'olecrano.

Sorvolando sui particolari della sindrome stessa, per i quali rin-
viamo direttamente allo studio originale, accenniamo solamente che
ci è stato possibile accertare come con la diastasi articolare si de-
terminino non solamente una distensione più o meno grave del ner-
vo ma anche un suo vero e proprio strozzamento a livello del ca-
nale epitrocleo-olecranico, ad opera di fibre collagene aponevrotiche
che avvolgono il nervo nel canale stesso. A tale strozzamento va
anzi riferita la patogenesi prima della sofferenza nervosa, in quan-
to esso determina un blocco di conduzione nervosa, reversibile in
un primo tempo ma suscettibile di divenire duraturo e definitivo
con il protrarsi dello stimolo compressivo.

(1) M. PASQUALI-LASAGNI : Sulla genesi delle paralisi del nervo ulnare in corso
di trazione transolecranica continua. Acta Orthopedica Italica, III, 1957 (71-80).
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Nella nota predetta i rapporti del nervo con i costituenti osteo-
fibrosi del canale (rapporti che condizionano il fenomeno dello stroz-
zamento nervoso) furono descritti in modo sommario, rinviando una
loro più accurata descrizione ad uno studio successivo.

Nel presente lavoro vengono appunto descritti questi rapporti
anatomici del nervo, quali sono stati da noi direttamente accertati
mediante una accurata analisi macro e microscopica della regione.

Ricordi di anatomia topografica.

A) Il nervo ulnare al braccio, al gomito ed all'antibraccio. Co-
me è noto il nervo ulnare che nel tratto prossimale del braccio è
associato ai vasi omerali ed al nervo mediano nella loggia musco-
lare anteriore, nel terzo distale del braccio, attraversato il setto in-
termuscolare mediale, si trova invece nella loggia posteriore. Qui
esso decorre abbastanza superficialmente, nell'angolo formato dalla
fascia brachiale e dal setto intermuscolare mediale ed assume stretti
rapporti di contiguità con le fibre più mediali del muscolo tricipite,
che lo ricoprono più o meno a seconda dello sviluppo muscolare del
soggetto.

Proseguendo il suo decorso, il tronco nervoso si insinua, a li-
vello del gomito, nel cosiddetto canale epitrocleo-olecranico.

All'uscita del canale, infine, il nervo è situato fra i ventri dei
cosiddetti muscoli epitrocleari, nella regione postero-mediale del ter-
zo prossimale dell'antibraccio. Più precisamente il nervo si impegna
fra i due capi di origine del muscolo flessore ulnare del carpo (ca-
po epitrocleare e capo olecranico) e si porta infine sulla faccia pro-
fonda del muscolo, ove si affianca alla arteria ed alle vene ulnari,
per proseguire distalmente nell'interstizio fra flessore ulnare del car-
po e flessore superficiale delle dita.

E come al di sopra del gomito un foglietto aponevrotico di sdop-
piamento della fascia brachiale e del setto intermuscolare separa il
tronco nervoso dalle fibre muscolari del tricipite, così in questo
tratto dell'antibraccio le fasce perimisiali del cubitale anteriore e
del flessore superficiale comune delle dita formano al nervo stesso
una specie di guaina fibrosa.

B) Il canale epitrocleo-olecranico. Il canale e.o. è costituito es-
senzialmente dalla doccia omonima, scavata sulla faccia postero-me-
diale dei segmenti articolari del gomito, delimitata dalla faccia me-
diale dell'olecrano e da quella posteriore dell'epitroclea: un piano
fibroso chiude tale doccia in superficie e la trasforma in canale.

Quest'ultimo ha dunque un lume grossolanamente triangolare,
con la base risolta dorsalmente ed il vertice ventralmente.
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La sua parete laterale è costituita, come s'è detto, dalla faccia
mediale dell'olecrano, parzialmente coperta in alto dalle fibre mu-
scolari e tendinee del capo mediale del tricipite e distalmente dal-
le inserzioni carnose del capo olecranico del flessore ulnare del carpo.

La parete mediale è costituita dalla faccia posteriore dell'epi-
troclea, ove spesso notasi il solco longitudinale classicamente denomi-
nato « solco del nervo ulnare » perché destinato (solo apparente-
mente, come poi vedremo) ad accogliere il tronco nervoso durante
il suo tragitto nel canale. Nel tratto prossimale il piano osseo epi-
trocleare è coperto dal solo periostio mentre più distalmente pren-
dono inserzione su di esso i primi fasci muscolari del capo epitro-
cleare del flessore ulnare del carpo.

Il fondo del canale, l'apice del triangolo cioè, corrisponde alla
articolazione omero-ulnare, nascosta dai fasci posteriore del legamen-
to collaterale del gomito, dai fasci arciformi di Cooper, da quelli del
legamento di Bardinet; al di sotto di questo piano legamentoso tro-
viamo la capsula articolare.

Il tetto del canale, infine, ovverosia la base del triangolo, è
costituito come s'è detto da un piano fibroso teso a ponte fra un
margine e l'altro della doccia epitrocleo-olecranica. Questo piano fi-
broso non è altro che la fascia brachiale che nel passare dal brac-
cio all'antibraccio prende inserzione sulle salienze ossee della re-
gione del gomito (epicondilo, epitroclea, olecrano) ed è validamen-
te rinforzata, nel tratto corrispondente alla doccia e.o., da un ro-
busto fascio di fibre trasversali, il cosiddetto legamento (o bende-
rella) epitrocleo-olecranico. Più o meno sviluppato nei vari soggetti,
quest'ultimo ha la funzione di legamento accessorio dell'articolazio-
ne del gomito. Alcuni AA. (LEDOUBLE, TESTUT, POIRIER-CHARPY) lo
considerano il residuo di un muscolo primitivo da tempo scompar-
so dell'uomo benché ancora presente in alcuni primati. Secondo LE-
DOUBLE tale muscolo si troverebbe tuttavia, quale anomalia regres-
siva, quasi nel 30 % dei soggetti.

Delimitato com'è essenzialmente da superfici ossee appartenenti
a due capi articolari (omero ed ulna) i cui rapporti reciproci mu-
tano con il variare degli atteggiamenti articolari (flesso-estensione
del gomito), il canale epitrocleo-olecranico presenta una morfolo-
gia diversa a seconda che il gomito sia flesso od esteso.

A gomito esteso, difatti, l'olecrano viene a trovarsi allo stesso
livello dell'epitroclea e per l'affrontamento delle due rispettive pa-
reti il canale presenta, in tale condizione, un lume ristretto, una
lunghezza breve ed un decorso rettilineo parallelo all'asse maggio-
re dell'arto.

Flettendo il gomito l'olecrano si transla invece distalmente all'e-
pitroclea determinando un allungamento complessivo del canale per
lo sfalsamento delle sue pareti; il canale stesso assume per di più,
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in questo atteggiamento articolare, un decorso curvilineo a conca-
vità anteriore, mentre il suo lume, per l'allontanamento delle pa-
reti ossee, diviene più largo e più appiattito (FEINDEL e STRATFORD).

(Sulla scorta dei dati raccolti nel corso delle nostre ricerche a-
natomiche ci è possibile affermare che, in linea, generale la lunghezza
del canale e.o. di un soggetto adulto di media altezza varia da cm.
2-3 a gomito esteso a cm. 3,5-4 a gomito flesso a 90°. Tale differen-
za di lunghezza aumenta proporzionalmente, com'è ovvio, così co-
me la curvatura a concavità ventrale, con l'aumento della flessione
articolare).

C) Il nervo ulnare nel canale epitrocleo-olecranico. Nel canale
E.O. il tronco del nervo ulnare è affiancato solo da qualche esilis-
simo vaso satellite ed emette due o tre ramuscoli collaterali, tut-
ti destinati ad innervare l'articolazione del gomito (TESTUT). Pur de-
correndo prevalentemente vicino al piano epitrocleare (ove trovasi il
solco già menzionato) il nervo gode, entro il canale, di una certa
dislocabilità. Da parte di numerosi AA. (COHN, RAIMONECQ, DROUARD,
WATSON-JONES, REPACI e SANTINI ed altri) è stata descritta difatti
una sua translazione nel corso della flesso-estensione del gomito.

Questi spostamenti del nervo entro il canale sono facilitati dal-
la presenza di un tessuto connettivo cellulare lasso che si interpone
fra esso ed il fondo del canale stesso. Non di rado anzi esisterebbe
qui una borsa mucosa la quale, come osservò già GEGENBAUR, avreb-
be la funzione di rendere ancora più agevole lo scorrimento del tron-
co nervoso sui piani sottostanti. Questo scorrimento sarebbe una con-
seguenza delle particolari condizioni in cui il nervo ulnare viene a
trovarsi a livello del gomito, situato com'è sul lato estensorio della
articolazione ed obbligato a mutare il suo grado di tensione a se-
conda dei diversi atteggiamenti articolari ( RAIMONENQ, REPACI e
SANTINI).

Completamente rilassato nella estensione (STOEFFEL), distaccato
dal piano osseo e mobile sopra di esso, il nervo con il flettersi del
gomito verrebbe progressivamente disteso e pressato contro la pa-
rete epitrocleare, sulla quale scivolerebbe spostandosi medialmente
fino a raggiungere quasi il labbro mediale della doccia (AA. cit.). Se-
condo DROUARD un piccolo becco osseo di tale labbro e secondo
WATSON-JONES (e più recentemente REPACI e SANTINI) lo stesso tet-
to aponevrotico del canale impedirebbero a questo punto la lussa-
zione del nervo oltre l'apice epitrocleare; evenienza, questa, riscon-
trata del resto non di rado in traumatologia, quasi sempre associata
alla rottura del legamento epitrocleo-olecranico (ANNEQUIN, SCHILD,
WATSON-JONES, SANTINI e REPACI e molti altri.

Come vedremo, le nostre ricerche anatomiche ci hanno per al-
tro permesso di lumeggiare meglio le modalità di questa disloca-
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zione mediale e posteriore del nervo entro il canale durante la fles-
sione articolare.

Materiale e tecnica di indagine.

Il materiale su cui si sono svolte le nostre ricerche sono stati 7
cadaveri, 6 di adulto (4 uomini e 2 donne) ed 1 di feto a termine.
Di ognuno di essi sono stati esaminati ambedue i gomiti, in modo
da portare a 14 il numero complessivo delle osservazioni.

In due casi l'indagine è stata condotta su cadaveri freschi di
adulto, mediante una accurata dissezione anatomica della regione.

In altri due casi, fissati preventivamente gli arti inferiori con
una soluzione di alcool a 50°, formalina e glicerina, sono state quin-
di asportate da essi in blocco tutte le parti molli della regione po-
stero-mediale del gomito, periostio compreso. Il materiale così pre-
parato è stato infine esaminato e disseccato sotto il controllo dello
stereomicroscopio (1).

Negli ultimi tre soggetti, infine, due adulti ed il feto a ter-
mine, si è proceduto all'esame microscopico della regione del canale
epitrocleo-olecranico portando l'indagine su fette seriate dello spes-
sore di 15-30 micron, ottenute a mezzo del microtomo congelatore
(previa decalcificazione dei pezzi anatomici con acido nitrico e lo-
ro successiva inclusione in gelatina) e colorate quindi con ematos-
silina acida.

Reperti macroscopici.

In tutti i soggetti esaminati macroscopicamente, con e senza
l'aiuto dello stereomicroscopio, abbiamo costantemente riscontrato la
presenza, nei due lati, del legamento e.o., che è sempre apparso co-
me un robusto piano fibroso nastriforme, largo da due a tre cen-
timetri, teso a ponte fra olecrano ed epitroclea e continuantesi a
monte ed a valle con la fascia brachio-antibrachiale.

In nessun caso abbiamo accertato la presenza, in suo luogo od
assieme ad esso, di un muscolo epitrocleo-olecranico, variazione que-
sta che secondo LEDOUBLE dovrebbe riscontrarsi nel 30 % circa dei
soggetti.

Il limite fra legamento e.o. e fascia brachio-antibrachiale non era
netto in nessun caso, in quanto mascherato dalla presenza di nu-
merose fibre longitudinali che realizzavano una vera e propria con-
tinuità fra la fascia brachiale e quella antibrachiale, intersecando ad

(1) Con questo procedimento di fissazione il materiale oltre a risultare più facil-
mente dissecabile presenta anche caratteri assai simili a quello fresco: la muscolatura
appare rossa, le fasce, le aponevrosi ed i tendini bianco splendenti. Buona parte del
grasso viene sciolta dall'alcool ed inoltre per merito della glicerina il preparato resta
a lungo morbido, non si coarta e si dissecca.
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angolo retto, su un piano leggermente più superficiale ma senza la
possibilità di scindere le une dalle altre, le fibre rigorosamente tra-
sversali del legamento. Alcuni di questi fasci di fibre longitudinali
si confondevano parzialmente, subito a monte del legamento e.o., con
le fibre del'aponevrosi tricipitale, realizzando così una sorta di rap-
porto mediato fra i due suddetti piani fibrosi, che non presentava-
no difatti nessun altro rapporto diretto all'infuori di quello di
stretta vicinanza.

Fig. 1.

Ben diversi apparivano invece più a valle, i rapporti fra il le-
gamento e.o. e la fascia del muscolo flessore ulnare del carpo.

Questa nel suo tratto più prossimale, nel mentre avvolgeva i
fasci olecranici ed epitrocleari del muscolo offrendo nel contempo
inserzione a numerose loro fibre, aderiva anche strettamente alla
faccia profonda del legamento, tanto che alcune fibre muscolari ap-
parivano quasi direttamente inserite su di esso.

I rapporti fra legamento e muscolo erano cioè particolarmente
stretti. Ne conseguiva che ponendo il muscolo stesso in tensione an-
che le fibre più distali del legamento venivano a tendersi legger-
mente.

Ma le maggiori variazioni di tensione del legamento e.o. e di tut-
to il piano fibroso che completava a monte ed a valle di esso il
tetto del canale, si potevano notare variando gli atteggiamenti arti-

N.B. - Secondo uno studio recente di SANTOS GuTIErREZ, l'arresto della escursione
flessoria del gomito non sarebbe dovuto — come classicamente descritto — ad una
azione di artrorisi della apofisi coronoìdea dell'ulna, bensì alla tensione massima dei
legamenti collaterali dell'articolazione.
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colari del gomito. Questo fenomeno è stato da noi chiaramente ri-
scontrato in tutti i soggetti esaminati.

Di pari passo con il variare dei rapporti reciproci fra olecrano
ed epitroclea (gomito esteso e gomito flesso), così come mutavano
proporzionalmente la larghezza e la lunghezza del canale, mutavano
anche la direzione e lo stato di tensione delle fibre del legamento
e.o. e delle aponevrosi contigue. A gomito esteso il legamento ap-
pariva nettamente rilassato, le sue inserzioni terminali erano abba-
stanza vicine l'una all'altra, mentre le sue fibre risultavano orien-
tate in senso trasversale all'asse maggiore dell'arto.

A gomito flesso a 90° il legamento e.o. appariva invece già te-
so del distanziamento determinatosi fra olecrano ed epitroclea e
le sue fibre avevano assunto un decorso obliquo.

A gomito flesso a meno di 90°, infine, la tensione e l'obliquità
delle fibre legamentose erano massime (Fig. 1).

Per quanto concerne la situazione topografica del nervo ulnare
nel canale epitrocleo-olecranico, notiamo che essa è risultata costan-
te in tutte le nostre osservazioni. Il tronco nervoso percorreva il
canale longitudinalmente mantenendosi vicino alla parete epitro-
cleare e sempre a stretto contatto con il piano fibroso che ne co-
stituiva il tetto.

Esso era difatti allogato in una loggia fibrosa assai ben definita,
costituita dagli strati più profondi del piano stesso che nel loro trat-
ta più mediale, vicino al piano osseo epitrocleare, avvolgevano il
nervo formando attorno ad esso un vero e proprio tunnel fibroso.

La individualità anatomica di tale loggia era massima all'altez-
za del legamento epitrocleo-olecranico; in tal punto difatti le sue
pareti apparivan più spesse. A monte del legamento le pareti erano
costituite da sottili lamine fibrose originantisi dalla fascia brachiale,
e la loggia di conseguenza era meno evidente. A valle del lega-
mento infine, la loggia era costituita da lamine derivate dalla fa-
scia anti-brachiale e dalla fascia del muscolo flessore ulnare del
carpo. Il tunnel fibroso, sempre aderente al tetto del canale epitro-
cleo-olecranico in quanto formato dagli stessi suoi elementi costi-
tutivi, diveniva qui pertanto un tunnel fibro-muscolare nel quale la
parte muscolare appariva sempre più preponderante man mano che
la dissezione e l'esame procedevano in direzione distale.

Nella loggia suddetta il tronco nervoso era circondato da una
modica quantità di tessuto adiposo. Il manicotto adiposo era poi in-
tersecato da numerosi ed esili sepimenti connettivali che partendosi
dal perinervio raggiungevano le pareti della loggia per confondersi
in esse. Per la loro sottigliezza ed elasticità questi sepimenti con-
sentivano tuttavia al nervo una certa spostabilità, in senso sia as-
siale che trasversale, nella loggia fibrosa.

Quest'ultima poteva a sua volta essere più o meno facilmen-
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te spostata, assieme al nervo in essa contenuto, entro l'ambito del ca-
nale epitrocleo-olecranico: fra la loggia suddetta ed il piano osseo
sottostante si interponeva difetti uno strato di tessuto connettivo
lasso di tipo lamellare, più o meno evidente nei diversi soggetti, a
volte appena accennato, che costituiva per il nervo e la sua guaina
quasi un piano di scorrimento sul periostio.

Mai nei soggetti da noi studiati abbiamo riscontrato qui quella
borsa mucosa descritta da vari AA., primo il GEGENBAUR. E' tutta-
via da notare che per la sua particolare struttura lo strato connet-
tivale descritto richiamava molte volte alla mente le borse mucose
di scorrimento.

La possibilità di spostamento del tronco nervoso e della sua
guaina fibrosa entro il canale epitrocleo-olecranico è apparsa tut-
tavia sempre strettamente legata alle condizioni di tensione del pia-
no fibroso di cui le formazioni fasciali perinervose facevano parte.
La tensione del legamento e.o. comportava cioè necessariamente la ri-
duzione e fin'anco la abolizione di ogni possibilità di spostamento
dell'insieme delle lamine fibrose che circondavano ed avvolgevano il
nervo.

Situate in corrispondenza del tratto più mediale del legamento,
esse venivano in tal caso fissate quasi a ridosso della parete epi-
trocleare del canale.

Aumentando con una forte trazione sugli estremi del legamento
stesso il grado di tensione delle sue fibre, era poi possibile notare
una deformazione del lume della loggia nervosa, che da circolare
diveniva dapprima ovale e poi via via sempre più schiacciata, fi-
no a che le sue pareti venivano a contatto con il tronco nervoso,
comprimendolo, privandolo della sua mobilità (il tessuto adiposo
perinervoso in tale condizione appariva spinto lateralmente e non
si interponeva più fra nervo e pareti fibrose della loggia), defor-
mandolo addirittura quando la tensione legamentosa era massima.

Quest'ultima evenienza si è verificata, nel corso delle nostre os-
servazioni, solo in condizioni del tutto abnormi, quando abbiamo
disteso con forza il legamento epitrocleo-olecranico o agendo diret-
tamente sulle sue estremità o diastasando violentemente i capi ar-
ticolari del gomito.

In condizioni normali la massima tensione del piano fibroso e.o.,
legamento compreso, quale è stata notata nei gradi estremi della
flessione articolare, comportava solamente una assoluta fissità della
loggia nervosa al di sotto del piano legamentoso, vicinissima alla pa-
rete epitrocleare del canale (la profondità di questo, nella massima
flessione del gomito, è minima) ma non a diretto contatto con essa.
Il lume della loggia appariva in tal caso deformato ma non tanto
da consentire una pressione sul nervo da parte delle sue pareti.



Sulla topografia ed i rapporti del nervo ulnare eco.

Reperti microscopici.

I reperti microscopici hanno confermato, nei tre soggetti esami-
nati, quanto già riscontrato macroscopicamente e dianzi descritto.

Nei due soggetti adulti le sezioni seriate, condotte su un piano
perpendicolare all'asse maggiore del canale e.o., hanno interessato tra-
sversalmente tanto il nervo ulnare che le formazioni limitrofe, ren-
dendo così particolarmente evidenti la costituzione e la topografia
della loggia fibrosa del nervo.

Quest'ultimo, a struttura chiaramente fascicolata, è apparso si-
tuato fra il piano osseo epitrocleare ed un robusto piano fibroso
(facilmente identificabile come il legamento e.o.), circondato da un
insieme di formazioni fibrose concentriche che costituiscono attorno
ad esso un vero e proprio anello.

Tra questo anello ed i fasci nervosi avvolti dal loro perinervio,
lo spazio perineurale appare colmato da tessuto adiposo; numerose
briglie fibrose a decorso sia trasversale che concentrico sepimen-
tano irregolarmente tale spazio, collegando il perinervio con quel-
la che potremmo chiamare la capsula perineurale.

Entro il lume di questa sono chiaramente visibili anche alcuni
piccoli vasi satelliti del nervo, in numero di uno o due a seconda dei
preparati.

Particolarmente interessanti appaiono i rapporti che la capsula
perineurale assume con le formazioni limitrofe. Là ove essa corri-
sponde al legamento epitrocleo-olecranico tali rapporti sono carat-
terizzati, più che da una contiguità, da una vera e propria conti-
nuità delle fibre connettivali fra l'una e l'altra formazione. Si evi-
denziano cioè delle fibre che lasciando il robusto strato legamen-
toso entrano a far parte dello strato capsulare nel quale possono es-
sere seguite assai a lungo. Alcune di esse tornano perfino a far
parte del piano legamentoso dopo aver girato attorno al tronco ner-
voso nello spessore della capsula perineurale.

Analoghi rapporti di continuità contrae quest'ultima con lo
strato fibroso perimisiale del muscolo flessore ulnare del carpo. Nu-
merosi fasci di fibre muscolari occupano difatti, ai lati della loggia
nervosa, lo spazio compreso fra la doccia ossea epitrocleare ed il
piano fibroso del legamento e.o.; alcuni di essi si estendono a gui-
sa di digitazioni sulla superficie esterna della parete fibrosa della
loggia. Non è possibile, in questi punti, sceverare i fasci capsulari
da quelli perimisiali e si può anzi affermare che la guaina perimi-
siale sembra concorrere direttamente alla costituzione ed alla de-
limitazione della loggia nervosa.

Del tutto differenti appaiono invece la costituzione ed i rap-
porti della capsula perineurale in quel tratto in cui essa si trova
contigua al piano osseo della doccia epitrocleare. Uno strato di lun-



Fig. 2 - Sezione trasversale di N. ulnare di adulto eseguita a livello del canale epitrocleo-olecranico. Nella sua loggia fibrosa il N. ulnare è circon-
dato da abbondante tessuto adiposo; numerosi sepimenti fibrosi suddividono irregolarmente la loggia in altrettanti comparti. Evidenti appaiono i
rapporti che la capsula perineurale assume con la fascia muscolare e con il piano legamentoso epitrocleo-olecranico. Anche la struttura lamellare
della capsula è chiaramente visibile. 1) Tronco nervoso, a struttura fascicolata ; 2) Perinervio; 3) Tessuto adiposo perinervoso; 4) Vaso satellite; 5), 6)
legamento epitrocleo-olecranico; 7) Capsula perineurale; 8) Muscolo flessore ulnare del carpo; 9) Piano osseo ulnare; 10) Strato basale fibroso lamellare.



Fig. 3 - Altra sezione di N. ulnare di adulto praticata trasversalmente a livello del canale epitrocleo-olecranico. Anche
qui la struttura lamellare della capsula perineurale è bene evidente. Scarso appare invece attorno al nervo il tessuto adi-
poso. 1) Tronco nervoso, a struttura fascicolata; 2) Perinervio; 3) Tessuto adiposo perinervoso; 4) Capsula perineurale;
5) Legamento epitrocleo-olecranico; 6) Muscolo flessore ulnare del carpo; 7) Strato basale fibroso lamellare interposto fra
la capsula perineurale ed il piano osteoperiostale.
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Fig. 4 - Sezione obliqua di N. ulnare di feto a livello del canale epitrocleo-olecranico.
Il nervo è situato fra alcuni fasci muscolari del flessore ulnare del carpo ed uno
strato di tessuto fibroso lamellare compatto che la separa dal piano scheletrico. La
capsula perineurale appare quasi la continuazione della fascia perimisiale. 1) Tronco
nervoso; 2) Pericondrio; 3) Piano cartilagineo ulnare della doccia epitrocleo-olecranica;
4) Legamento epitrocleo-olecranico; 5) Muscolo flessore ulnare del carpo; 6) Tessuto
sottocutaneo; 7) Cute.

ghe fibre connettivali stipate completa qui attorno alla loggia ner-
vosa l'anello fibroso capsulare. Oltre a queste fibre, tuttavia, gli
strati più eccentrici della capsula, in rapporto con la doccia epitro-
cleare, sono caratteristicamente costituite da una serie di brevi la-
melle fibrose sovrapposte e separate fra di loro da spazi più o me-
no ampi colmati da tessuto adiposo, sì da apparire in grado di sci-
volare l'una sull'altra. Questo strato lamellare si estende fino al
piano periostale, con il quale non sembra tuttavia avere rapporti
di vera continuità (vedi figg. 2 e 3).

Nel feto le sezioni seriate, pur se non condotte su piani rigoro-
samente trasversali al tronco del nervo ulnare, hanno offerto quadri
sostanzialmente simili a quelli dell'adulto.

Anche qui il nervo risulta avvolto da una capsula fibrosa al-
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la quale aderiscono intimamente numerose digitazioni del muscolo
flessore ulnare del carpo, mentre uno spesso strato di tessuto con-
nettivale a struttura lamellare si interpone fra la loggia nervosa ed
il pericondrio epitrocleare.

Si nota cioè anche nel feto una stretta dipendenza della capsu-
la perineurale dal piano legamentoso epitrocleo-olecranico e dalla a-
ponevrosi muscolare; assai più accentuata che non nell'adulto è in-
vece la sua relativa distanza dal piano scheletrico.

La capsula stessa è inoltre quasi aderente al tronco nervoso, a
contatto con il perinervio, cosicché la loggia nervosa, larga e ben de-
finita nell'adulto, appare nel feto una formazione quasi virtuale (ve-
di fig. 4).

Conclusioni.

Dai vari dati raccolti nel corso delle nostre ricerche ed esposti
brevemente nelle pagine precedenti ci sembra risultino sufficiente-
mente chiari gii elementi che caratterizzano la topografia ed i rap-
porti del nervo ulnare a livello del gomito.

Il nervo, cioè, si impegna nel canale e.o. e lo percorre rimanen-
do aderente al piano fibroso che chiude posteriormente, a guisa di
tetto, il canale stesso. Esso è accolto, in questo tratto, in una sua
loggia particolare, vero e proprio canale perineurale, delimitata da
una capsula fibrosa alla cui costituzione concorrono in gran parte
sia il legamento e.o. che la guaina perimisiale del muscolo flessore
ulnare del carpo.

Questa capsula fibrosa perineurale mentre è intimamente con-
nessa, per la sua stessa costituzione, al sovrastante piano fibroso e
muscolare, gode invece di una relativa indipendenza dal piano osseo
epitrocleare, al quale aderisce tramite uno strato di tessuto connet-
tivo lamellare lasso e sul quale può pertanto dislocarsi agevolmente
entro limiti abbastanza ampi.

La stretta dipendenza della capsula perineurale dal piano fi-
broso e.o. spiega chiaramente come ogni variazione delle condizioni
di tensione di quest'ultimo influisca direttamente sulla mobilità del
nervo ulnare nel canale epitrocleo-olecranico. E poiché sia il lega-
mento e.o. che le espansioni aponevrotiche e perimisiali con cui es-
so si continua si tendono nella flessione del gomito e si rilasciano
nella estensione, ne consegue che il tronco nervoso vien fissato dalla
flessione articolare in una situazione obbligata fra il piano legamen-
toso ed il piano scheletrico, in prossimità del margine mediale della
doccia epitrocleare ma lievemente distaccato dal piano osseo.

A gomito esteso il rilassamento del piano legamentoso rende
invece il nervo mobile entro il lume del canale. Questa mobilità è
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resa possibile anche dalla particolare struttura del tessuto lamellare
lasso interposto fra capsula perineurale e piano scheletrico.

Commento.

La motilità del nervo ulnare nel canale epitrocleo-olecranico nel
corso della flesso-estensione del gomito è sempre stata interpreta-
ta, da quegli AA. che l'hanno descritta (COHN, HAIM, MONBURG,
DROUARD, WATSON-JONES, ecc.), quale conseguenza della tensione cui
il nervo è sottoposto dalla flessione articolare. Per tale tensione il
nervo, che nel passare dal braccio all'antibraccio non segue un per-
corso rettilineo bensì descrive una leggera curva a seno mediale
(data l'ubicazione del canale epitrocleo-olecranico), tenderebbe a ret-
tificare il suo tragitto e si dislocherebbe di conseguenza sull'estremo
margine mediale della doccia epitrocleare. Secondo osservazioni di
ZUCKERLAND, RAIMONENQ e SCHILOT, confermate più recentemente da
SANTINI e REPACI, questo spostamento mediale del nervo sarebbe do-
vuto anche alle estreme fibre mediali del muscolo tricipite che nel
corso della flessione articolare, seguendo la dislocazione distale del-
l'olecrano, vengono ad impegnare la doccia epitrocleo-olecranica, re-
spingendo il nervo ulnare contro il margine mediale di questa.

Le nostre ricerche, consentendoci una esatta identificazione del-
la loggia fibrosa in cui il nervo è contenuto e dei suoi stretti rap-
porti di dipendenza dai piani legamentosi della regione, ci permet-
tono ora una diversa interpretazione del fenomeno.

Pur ammettendo con i citati AA. che alla dislocazione mediale
del nervo concorrano la tensione stessa delle sue fibre ed una pres-
sione da parte del muscolo tricipite (1), dobbiamo notare che in con-
dizioni normali il nervo non si disloca solo medialmente, non « scor-
re cioè sul piano osseo epitrocleare, ma si allontana anche da questo
ultimo, portandosi posteriormente, man mano che il gomito si flette.

E' difatti il legamento epitrocleo-olecranico che, tendendosi, lo
attrae dorsalmente e medialmente, fungendo da legamento sospen-
sore. In tal modo il nervo viene a distaccarsi opportunamente dal
piano osseo, contro il quale diversamente si presserebbe come su
di un vero e proprio punto di riflessione.

L'allontanamento del nervo dal piano osseo comporta un au-
mento della tensione delle sue fibre, per il maggior raggio della curva
che esse sono così obbligate a seguire: tale aumento è tuttavia mì-
nimo (in quanto esigua rimane sempre la distanza fra piano osseo

(1) Esperimenti eseguiti da Repaci e Santini sul cadavere Hanno mostrato difatti
che il N. ulnare tende a dislocarsi medialmente ed a lussarsi dalla doccia epitrocleo-
olecranica nel corso della flessione articolare, quando sia stato preventivamente li-
berato da ogni sua connessione con le formazioni limitrofe.
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e tronco nervoso) e rientra comunque nell'ambito della normale elon-
gabilità del nervo in questa regione (da 2 a 4 cm. sec. SEDDON).

La « sospensione » e la fissazione del nervo da parte del legamen-
to e.o. si esplicano tramite la capsula perineurale, che per la sua
stessa costituzione appare inscindibile da tutto il piano aponevrotico
che chiude posteriormente la doccia e.o. Questa intima unione fra
le due formazioni fibrose spiega senz'altro come la tensione del le-
gamento e.o. (e del piano aponevrotico-perimisiale contiguo) non solo
costituisca il fattore principale della translazione del nervo, ma pos-
sa anche esplicare una azione limitatrice di spostamenti eccessivi di
questo dovuti agli altri fattori. E' noto difatti come la rottura o la
distensione del legamento sia un reperto comune dei casi di lussazio-
ne del nervo.

Particolarmente interessante appare, alla luce delle nostre osser-
vazioni, per la sua morfologia a carattere prettamente finalistico, la
capsula perineurale.

Quella guaina fibrosa che avvolge in modo più o meno evi-
dente tutti i tronchi nervosi per garantire loro una certa indipen-
denza dalle formazioni anatomiche viciniori, appare qui difatti al-
tamente differenziata nella sua struttura e nella sua funzione. Essa
circoscrive - - come abbiamo visto - - un vero e proprio tunnel che
il nervo percorre esattamente nel centro, ivi fissato da briglie e se-
pimenti fibrosi ed avvolto per di più da un abbondante cuscinetto
di grasso.

Attorno al nervo è cioè disposto un efficace sistema di prote-
zione contro i numerosi insulti traumatici ai quali esso è largamente
esposto data la sua sitazione, superficiale e del tutto a ridosso del
piano scheletrico. La doccia epitrocleo-olecranica che offre già uno
scarso riparo al tronco nervoso quando il gomito è esteso, a gomito
flesso, appiattendosi ed allargandosi, non lo ripara più affatto e solo
l'apice epitrocleare, contro il quale esso vien fissato in questo at-
teggiamento dell'articolazione, attutisce in parte le pressioni che
dall'esterno possono essere condotte sul nervo. Una ulteriore difesa
deriva perciò a quest'ultimo dal cuscinetto adiposo che lo avvolge
entro l'involucro capsulare; cuscinetto che è disposto in maniera ta-
le, racchiuso entro una guaina poco estensibile e suddiviso da sepi-
menti e tralci fibrosi in numerose loggie e comparti secondari, da
esplicare nel modo migliore la sua funzione protettiva, ammortizzan-
do elasticamente ogni azione contundente locale.

Quanto al fenomeno, accennato all'inizio di queste note, della
compressione del nervo da parte delle fibre costitutive della sua
stessa loggia in conseguenza di una diastasi articolare da trazione
continua, le sue modalità sono state bene osservate, come si ricor-
derà, nel corso della dissezione dei soggetti studiati macroscopi-
camente.
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Essa ha modo di esplicarsi in quanto il sistema legamentoso e-
pitrocleo-olecranico e l'apparato capsulare del nervo, che svolgono un
compito di protezione del tronco nervoso in condizioni normali, ven-
gono posti dalla trazione e dalla diastasi articolare, in condizioni di
assoluta anormalità.

La diastasi articolare determina difatti una tensione eccessiva,
abnorme, del piano legamentoso epitrocleo-olecranico e di conseguen-
za anche di quelle fibre che, originandosi da esso e dalla guaina pe-
rineurale del flessore ulnare del carpo, partecipando alla costituzio-
ne della capsula perineurale. Quest'ultima ne viene deformata, ap-
piattita, fino a che le sue pareti, vengono a premere direttamente
sul nervo. I vari sistemi di fibre circolari finiscono allora per com-
portarsi, rispetto ai fasci dei cilindrassi, come altrettanti cappi che
li serrano da due lati, inducendo in esse le già descritte alterazioni
della conduzione nervea.

Riassunto

Gli AA. espongono i risultati di uno studio anatomico macro- e microsco-
pico dei rapporti che il nervo ulnare contrae a livello del gomito con la doc-
cia ed il legamento epitrocleo-olecranico.

Il legamento trasforma la doccia in un canale osteofibroso le cui dimen-
sioni (lume, larghezza e lunghezza) variano a seconda dell'atteggiamento fles-
so od esteso del gomito. Entro il canale il nervo è accolto in una loggia pro-
pria, una sorta di guaina fibrosa costituita da una duplicatura del piano fi-
broso epitrocleo-olecranico, le cui fibre sono orientate in senso perpendico-
lare all'asse del canale stesso.

A gomito esteso le fibre del legamento epitrocleo-olecranico sono rilascia-
te ed il nervo gode pertanto di una certa mobilità entro il lume del canale;
a gomito flesso le fibre sono tese ed il nervo è fissato nel tratto più mediale
del canale, fra il piano osseo epitrocleare ed il legamento sovrastante.

Una diastasi impressa passivamente all'articolazione ulno-omerale in que-
ste condizioni provoca, per la ulteriore distensione delle fibre che costituisco-
no la guaina fibrosa del nervo, una azione compressiva di queste ultime sul
tronco nervoso, con conseguente possibilità di disturbi della conduzione nervosa.

Résumé

Les AA. exposent les résultats d'une étude anatomique macro- et micro-
scopique sur les rapports au niveau du coude entre le nerf ulnaire et la douche
et le ligament épithrochléo-olécranien.

Le ligament transforme la douche en un canal ostéo-fibreux dont les di-
mensions (cavité, largeur et longueur) changent suivant la position de flexion
ou d'extension du coude. Dans le canal, le nerf occupe une loge à lui dans
une espèce de gaine fibreuse constituée par un dedoublement du plan fibreux
épitrochléaire-olécranien, dont les fibres ont une orientation perpendiculaire
à l'axe du canal lui-mème.

Quand le coude est en extension, les fibres du ligament épithrochléo-
olécranien sont rélàchées et le nerf a une certaine mobilité dans le canal;
quand le coude est par contre en flexion, ces fibres sont en tension et le nerf
est fixé dans la portion mediale du canai entre le plan osseux épitrochléaire
et le ligament au dessus.
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Dans ces conditions, une diastase provoquée passivement dans l'articulation
ulnaire avec l'humérus peut amener - comme conséquence d'une ultérieure
détension des fibres de la gaine fibreuse du nerf. à une action compressive
sur le tronc du nerf et par consèquent à des altérations possibles de la con-
duction nerveuse.

Summary

The AA. expose the results of a macro- and microscopie anatomical re-
search on the relationships between the douche and the epithrochlear-ole-
cranic ligament at the level of the elbow.

This ligament transforms the douche into an osteo-fibrous channel whose
dimensions (lumen, largness and length) vary according to the position of
flexion or extension of the elbow. Inside the channel, the nerve is contained
in a sort of fibrous sheath contained in the epithrochlear-olecranic plane,
whose fibres show an orientation which is perpendicular to the axis of the
channel itself.

When the elbow is extended, the fibres of the epithrochlear-olecranic li-
gament are relaxed and the nerve is allowed a certain motility inside the lu-
men of the channel; when the elbow is flexed and the nerve is fixed into the
most mediai zone of the channel between the epithrochlea and the overlying
ligament and its fibres are under tension. Under these conditions, a passive
diastasis of the ulnar-humeral articulation leads to a further distension of
the fibres forming the fibrous sheath of the nerve and to a compression of
the latter on the nerve trunk, which may cause altérations of the nerve
conduction.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen die Resultate einer makro- und mikroskopischen ana-
tomischen Untersuchung über die Beziehungen in der Ellbogengegend zwischen
dem N. ulnaris und der Duschen und den Lig. epitrochleo-olecranicus.

Das Ligament verwandelt die Duschen in einen osteo-fibrösen Kanal dessen
Eigenschaften (Lumen, Breite und Länge) sich je nach der Flexion oder Exten-
sion des Ellbogens verändern. Im Kanal selbst hat der Nerf. einen eigene
Lage in einer Art von fibröser Scheide, die aus einer Verdopplung der epi-
throchleär-olekranischen fibrösen Lage besteht, dessen Fasern zu der Axe des
Kanals eine perpendikuläre Orientierung aufweisen.

Bei Extension des Ellbogens kommt es zu einem Nachlassen der Fasern
des Lig. epithrochleo-olecranicus und der Nerv besitzt daher eine gewisse
Beweglichkeit innerhalb des Kanals; bei Flexion kommt es dagegen zu einer
Dehnung und der Nerv. wird in der medialen Zone des Kanals zwischen der
Epitrochlea und dem darüberliegenden Ligament fixiert. Eine passive Diastase
der ulnär-humeralen Artikulation in diesem Zustand führt zu einer weiteren
Dehnung der Fasern der Nervenscheide und zu einer Kompression auf den
Nerv selbst und daher zu einer möglichen Störung der Nervübertragung.
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