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Lo studio della bibliografia delle rotture sottocutanee dei ten-
dini, bibliografia arricchitasi nell'ultimo decennio, ci induce a rite-
nere ancora insoluto il problema eziopatogenetico.

L'osservazione recente di quattro casi di rottura sottocutanea del
capo lungo del muscolo bicipite brachiale ci ha permesso di riesa-
minare il problema e tentare di risolverlo con l'ausilio del quadro
anatomo-patologico e biochimico.

Questi nostri quattro casi di rottura sottocutanea tendinea van-
no così ad aggiungersi ai 194 casi di rotture tendinee descritte da
DELORME e DENOIX, ai 14 casi di SCUDERI e SENEY, agli 80 casi di
LANg, ai 7 casi di GHETTI, ai 5 casi di PLACEO, ai 3 casi di DRAGONETTI,
ed infine ai casi singoli di BACh, MADSEN, ANDERSEN, BJöRKROTH,
BLONDIN e ROY, CARAVEN, DEL ZOTTO, SAKAGUCHI, CHRISTIE, PERUSI e
GRILLO, EDALMANN, REINE e SANDAHL.

Ricordi anatomo-fisiologici.

Il tendine del capo lungo del m. bicipite brachiale è uno tra
i più robusti dell'organismo umano ed ha un decorso curvilineo, al-
meno considerando l'individuo in posizione anatomica o nei più abi-
tuali atteggiamenti. Originatosi dalla tuberosità sopraglenoidea del-
la scapola, dopo essere passato profondamente alla capsula fibrosa,
emerge da questa nel solco intertubercolare, accompagnato da una
guaina sinoviale articolare.

Il tendine del capo lungo del m. bicipite brachiale ha stretti rap-
porti col tendine del m. gran pettorale e grande dorsale e grande
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rotondo, fissandosi il primo sul tubercolo maggiore e gli altri due
sulla cresta del tubercolo minore. Il lungo tendine è tenuto aderente
alla faccia anteriore dell'omero da una espansione fibrosa costitui-
ta per la massima parte dalle fibre di impianto del m. gran petto-
rale, mentre invece nel braccio il m. bicipite non presenta alcuna con-
nessione, per cui in casi di rotture complete del tendine il m. si re-
trae in modo considerevole.

Questa particolare disposizione anatomica è stata oggetto di ap-
profondito studio da parte del DE FRANCESCO, il quale esperimentando
sul cadavere ha notato che durante le brusche contrazioni del bici-
pite simultanee a quelle del gran pettorale, si ha un sollevamento
del tendine del capo lungo del m. bicipite dal piano osseo e un con-
seguente attrito contro il bordo tendineo con il quale il gran pet-
torale si attacca all'omero.

E' ovvio che quando la guaina tendinea, per le cause le più
varie, ha perso la sua elasticità e la sua scorrevolezza, questo at-
trito si farà risentire in maggior misura con conseguenze alterazio-
ne del tendine in questione.

Merita anche di essere ricordata la struttura del tendine del ca-
po lungo del bicipite brachiale; in esso le fibre elastiche che en-
trano a far parte del tendine sono situate sia sulla superficie che
nell'interno dei singoli fasci, naturalmente prescindendo dal conte-
nuto in fibre elastiche in rapporto all'età, argomento su cui ritor-
neremo a proposito della patogenesi delle rotture tendinee.

Il m. bicipite del braccio ha, come noto, l'azione di proiettare in
avanti e addurre il braccio, porre l'avambraccio in posizione inter-
media tra la pronazione e la supinazione, e soprattutto di flettere
l'avambraccio sul braccio, movimento questo che solo il m. bicipite
può compiere quando l'avambraccio è in posizione di iperestensione,
poiché il m. brachiale e lungo supinatore sviluppano la loro azione
solamente quando il braccio è stato già portato dal bicipite a un cer-
to grado di flessione.

Sede della lesione.

La rottura dei tendini può verificarsi in varie sedi e ottima ci
pare la classificazione del POLI:

1) Strappamento della tuberosità ossea alla quale il tendine si
attacca con frattura talvolta parcellare di questa ed eventuale di-
slocazione del frammento osseo che il tendine trascina con sé.

2) Strappamento del tendine in corrispondenza dell'inserzione
allo scheletro con formazione di un solo moncone tendineo.
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3) Lacerazione del tendine nel suo decorso con formazione di due
monconi tendinei di lunghezza uguale o meno.

4) Soluzione di continuo per frattura di eventuale sesamoide (es.
frattura di rotula).

5) Lacerazione del tendine nel punto di passaggio della fibra
tendinea alla muscolatura, con formazione di un moncone tendineo
e un moncone muscolare (rottura intermuscolotendinea).

Nel caso del tendine del capo lungo del muscolo bicipite sono
possibili tutte le evenienze, eccezion fatta per la 4a. Ma sono soprat-
tutto la 3a e la 5a che si presentano con maggiore frequenza.

La lacerazione del tendine, a differenza del muscolo o delle
rotture intermuscolo-tendinee sono quasi sempre totali.

Eziopatogenesi.

Ci uniamo agli autori che negli ultimi anni hanno distinto tre
tipi di rotture tendinee dal punto di vista eziopatogenetico, sem-
brandoci la più logica classificazione:

1) Rotture tendinee per semplice brusca contrazione del muscolo
corrispondente (rotture traumatiche vere).

2) Rotture tendinee per gravi alterazioni degenerative a carico
di questi (rottura spontanea o patologica).

3) Rotture tendinee a genesi mista cioè per sommazione di alte-
razioni tendinee e sforzo improvviso.

Oltre alle rotture tendinee da trauma indiretto, dobbiamo anche
considerare una rottura da trauma diretto. In quest'ultimo caso l'a-
gente traumatizzante esterno all'individuo colpisce il tendine senza
sezionare i tessuti soprastanti comprimendolo contro il piano sche-
letrico. Questa evenienza è rarissima per il tendine del capo lungo
del bicipite brachiale, perché ben protetto dal deltoide e dal gran
pettorale.

Rotture traumatiche vere.

Nella gran maggioranza dei casi si può invocare come causa di
rottura una contrazione brusca del m. bicipite determinata dal ten-
tativo di sollevare un peso partendo da una posizione di estensione
dell'avambraccio sul braccio, posizione in cui il massimo del lavoro
viene appunto compiuto dal m. bicipite.

MANgINI annovera altri elementi, come alterazioni del quoziente
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di spessore fra ventre muscolare e tendine, difettosa applicazione del-
la forza muscolare dovuta a discinesie, insufficiente regolazione tra
lavoro richiesto e potenza sviluppata.

CHRISTENSEN ha osservato che la rottura avviene generalmente
dopo periodi di ozio, per cui la mancanza di allenamento sarebbe
da considerare come un fattore predisponente.

Interessante anche la teoria della « Rupture en deux temps »
secondo la quale la forza sviluppata anziché essere ripartita su tutto
lo spessore del tendine è sopportata da poche fibre le quali cedereb-
bero facilmente e ad esse seguirebbero poi tutte le altre.

Il REGELE ha osservato che la rottura sottocutanea si verifica,
quasi esclusivamente, a livello dei tendini del bicipite brachiale, del
quadricipite femorale e del tricipite della sura cioè di tendini rela-
tivamente corti, dotati di grande ampiezza di movimento e con un
ventre muscolare molto robusto. Essi esplicano una grande forza in
un tempo di frazione di secondo. I tendini di questi muscoli che si
possono definire « muscoli rapidi » sarebbero predisposti alla rottura
sia per la brevità del tendine e lunghezza relativa del muscolo e
sia per la rapidità nel compimento della loro funzione.

THOMAS poi oltre al trauma prende in considerazione gli squi-
libri della coordinazione muscolare dovuti alla fatica o alla mancan-
za di allenamento e POLI oltre che essere favorevole al solo fattore
traumatico, prende in considerazione la mancanza dell'azione siner-
gica dei muscoli agonisti, nel momento in cui si è verificata la con-
trazione responsabile della rottura tendinea.

Rottura patologico-traumatica.

Diversi AA. non sono favorevoli alla teoria traumatica vera e
danno valore invece sia ad alterazioni degenerative dei tendini e
sia al trauma che ne provocherebbe la rottura. Potrebbero fare ec-
cezione solo quei casi di trauma violenti e agenti con particolari mec-
canismi (es. i casi di ETTORRE e POLI).

E' difficile infatti ammettere che il tendine, capace di resistere
a sollecitazioni traumatiche notevoli, possa rompersi durante nor-
mali prestazioni.

Secondo MURPHY infatti il tessuto connettivale fibroso, che è il
costituente fondamentale del tendine, sopporta una trazione pari a
ben Kg. 8,94 mentre secondo R. FICK « la massa muscolare del bi-
cipite brachiale facente capo al capo lungo, può esercitare un la-
voro pari a chilogrammetri 2,40 circa in media, mentre il tricipite
surale può esercitare un lavoro pari a chilogrammetri 21,5 » ed
infine Mc. MASTER eseguendo numerose prove di carico su tendini i-
solati di coniglio, concluse che questi, se normali, non si rompono
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anche se sottoposti a un forte strappamento, ma piuttosto si strap-
pa l'inserzione tendinea o si rompe il ventre muscolare o si ha la-
cerazione intermuscolo-tendinea. Per aversi la rottura di un tendine
sottoposto ad un forte strappo è necessario che almeno la metà del-
le fibre del tendine sia sezionata. Questi lavori sperimentali, po-
nendo in evidenza la resistenza del tendine normale, darebbero va-
lore alla patogenesi mista per la maggior parte delle rotture ten-
dinee.

Così secondo FIEVEZ la rottura è sempre in rapporto ad una ar-
trite scapolo-omerale, e LEDDERHOUSE pensa che l'usura del tendine
sia dovuta alla rugosità della doccia bicipitale in seguito ad altera-
zioni prodotte dall'artrosi deformante. BALLERIO fa giustamente notare
a tale proposito che se vi fosse una relazione tra le due cose, dato
l'elevato numero di artrosi che si osservano quotidianamente, do-
vrebbe essere maggiore la percentuale di rotture tendinee.

Mentre invece il DE FRANCESCO, che ha molto studiato il pro-
blema dal punto di vista anatomo-patologico, mette in risalto che
verso i trenta anni insorgono processi regressivi a carico dei vasi ten-
dinei già relativamente poco sviluppati, i quali poi si obliterano
completamente verso i quarantacinque anni; inoltre il DE FRANCESCO
ha notato che le fibre elastiche vanno scomparendo dal centro alla
periferia con un ritmo quasi sincrono alla scomparsa dei vasi. Si ha
così una struttura del tendine tutt'altro che favorevole alla funzione
del tendine stesso, essendone diminuita l'elasticità e la resistenza.

Ad analoghe conclusioni arriva il BIANCHERI che parla di una
minorata resistenza fisiologica dei tendini dopo i trent'anni. Annet-
tono pure notevole importanza a turbe dell'irrorazione sanguigna lo
AUSTONI, PETERSEN, PAPPARELLA-TRECCIA, VILINSKI.

Orbene il DELARNE e DENOIX, pensano che su un terreno già al-
terato per le suddette lesioni vascolari si abbia la formazione di so-
stanza ialina, amiloidea, ecc. conseguente alla distruzione della so-
stanza fondamentale per azione degli enzimi depolimerizzanti (es.
ialuronidasi, collagenasi) la cui azione può essere irregolare perché
mal guidata da fattori ormonali di difficile determinazione.

Le alterazioni tendinee sarebbero quindi da inquadrarsi nelle
« malattie del collageno » secondo la denominazione di KLEMPERER
(MORELLI, PERUSI).

A conforto di questa teoria stanno le ricerche sperimentali di
BYRON e DODSON e di KOLETZKI, i quali hanno dimostrato che il
mezzo più semplice per condurre alla depolimerizzazione dei glico-
proteidi della sostanza fondamentale è appunto il traumatismo ed
in particolare il microtraumatismo.

Proseguendo le indagini di WRETE che nel 1950 ha dosato l'a-
cido condroitinsolforico (mucopolisaccaride solforato della sostanza
fondamentale) nei tendini di cavia, il FONZONE e il BERTOLIN com-



piendo accurate ricerche su segmenti intermedi di tendini d'Achille
prelevati da cadaveri di soggetti di età variabile dalla nascita al-
l'ottantaduesimo anno, hanno potuto concludere che vi è una evi-
dente interrelazione tra l'imbibizione idrica e contenuto in mucopo-
lisaccaridi. Infatti nei primi anni di vita si riscontra un'alta percen-
tuale di acqua che va diminuendo di circa il 20 % nella vecchiaia
e comparativamente i mucopolisaccaridi riferiti al loro contenuto in
esosoamine, variano da 0,6-1 % nei primi periodi della vita a va-
lori di 0,15-0,08 % nella tarda età. Al contrario il contenuto in li-
pidi, modesto alla nascita, aumenta dopo i quarant'anni, fino a va-
lori che si aggirano intorno al 20 % ed oltre del peso secco del
tessuto.

Sono state chiamate in causa anche affezioni articolari, precisa-
mente oltre alla già nominata artrosi deformante ( COLLAWAY, FIÉVEZ,
Mc. MURRAY, SIGMuND, WEINBERG) che potrebbe alterare quelle con-
cussioni vascolari che legano il peritenonio alle parti contigue e as-
sicurano la necessaria nutrizione del tendine, anche l'artrite reuma-
tica, gottosa, emofilica, tubercolare, tabetica; infine possono prepara-
re il terreno alle rotture tendinee le neoplasie (emangioma descritto
da MASSERA) e le trichinosi (HAMILTON).

A queste cause locali vanno aggiunte quelle generali, sia in-
fettive che discrasiche, come la gotta, l'emofilia, l'arteriosclerosi, l'i-
pertensione, l'obesità, il diabete, deficienze vitaminiche e soprattutto
la lue e le nefropatie croniche (ETTORRE, FAsIANI).

GILCREEST, WACHS e MEISSNER prendono in esame il fattore stan-
chezza del tessuto tendineo quale possibile eziologia di rottura ten-
dinea sottocutanea. A tale proposito BORSAY, GIPAK e DETTRE hanno
ricercato in via sperimentale i danni causati dal carico al tessuto
connettivo. Essi concludono che la stanchezza deve essere annove-
rata tra i fattori eziologici nel gruppo delle « malattie da carico ».

Rottura spontanea o patologica.

Altri AA. danno invece importanza alle alterazioni di tipo de-
generativo e le considerano quale elemento causale, mentre il trau-
ma costituirebbe solo l'elemento rivelatore (ADAMS, AXHAUSEN, FIÉ-
VEZ, INGELBRECHT, LEDDERHOSE, MÜLLER, RAW, SPATELMOHR, WUNSCH
ecc.).

In tal caso le rotture tendinee possono essere paragonate alle
cosiddette fratture spontanee delle ossa, poiché proprio come nelle
ossa in preda a lesioni di varia natura, un'azione traumatica mini-
ma, che nella vita abituale non viene considerata può determinare
la rottura tendinea.

Rientrano in questo gruppo quei casi in cui il tessuto tendineo
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si presenta notevolmente alterato per processi morbosi intrinseci al
tendine stesso, alla guaina o ai tessuti circostanti o secondari a sta-
ti patologici cronici generali.

Anatomia patologica.

La rottura del tendine del capo lungo del muscolo bicipite bra-
chiale avviene con maggiore frequenza al terzo medio oppure al
punto di passaggio della parte tendinea nella parte muscolare.

La rottura che avviene nel tratto tendineo è in genere totale ed
allora si ha notevole diastasi dei monconi per la retrazione del mon-
cone inferiore poiché il m. bicipite non ha connessioni con le parti
vicine; la diastasi può essere da un minimo di due centimetri a di-
versi centimetri. La diastasi è in genere facilmente riducibile fa-
cendo trazione sul moncone inferiore e flettendo il gomito ad ango-
lo retto, a meno che non vi siano dei fatti flogistici aderenziali che
lo impediscano.

La diastasi inoltre aumenta col tempo trascorso dal momento
della rottura per la retrazione muscolare. I monconi tendinei si pre-
sentano in genere sfilacciati e con un ematoma intratendineo; inol-
tre vi può essere notevole quantità di liquido limpido, citrino, filan-
te, trasudato della guaina irritata, specie se si interviene poco tem-
po dopo la rottura.

I reperti istologici che i vari AA. ne danno sono quanto mai
vari e mentre alcuni hanno trovato reperti istologici normali, la
grande maggioranza oltre che avere riscontrato delle grossolane u-
sure prodotte per contatto con rugosità ossee determinate dall'artrosi
deformante, segni della involuzione senile come la diminuzione del-
le fibre elastiche, riduzione della rete vascolare, aumento del tessuto
fibroso ecc. ha anche rilevato delle lesioni di tipo degenerativo.

AUSTONI, DE FRANCESCO, PETERSEN ecc. hanno riscontrato pro-
cessi degenerativi delle fibre tendinee e loro sostituzione con so-
stanza ialina, mucosa e inoltre presenza di infiltrazioni istiocitarie
e parvicellulari.

BENEKE e LUBARSCH descrivono un caso di degenerazione ami-
loide mentre AXAUSEN, KOHN, PLAZGUMMER, RIESENFELD, WINICH han-
no riscontrato zone di tessuto fibroso e osteocartilagineo specie nel
tendine del quadricipite.

Ancora degenerazione ialina con zone di necrosi e aree di emor-
ragia ed infiltrazioni parvicellulari vengono descritte da DESTREE,
MULLER, PAPPARELLA-TRECCIA, PERUSI.

LANgE e MOYSSEYEFF, descrissero casi di degenerazione grassa
mentre KOLEN e VILINSKI notarono esistere un parallelismo tra dege-
nerazione grassa e arteriosclerosi dei vasi tendinei, il chè si accor-
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Fig. 1 (ingrandimento 120). Si osserva la struttura tendinea profondamente alte-
rata, con dissociazione e parziale omogeneizzazione dei lasci di fibre collagene.

Fig 2 - Focolaio di infiltrazione infiammatoria in sede paratendinea, caratterizzata
da grande quantità di elementi linfo-istiocitari e di granulociti con disposizione pe-
rivascolare.
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Fig. 3 - Focolai di infiltrazione flogistica interstiziale fra i fasci tendinei; presenta
le stesse caratteristiche del precedente. I fasci di fibre collagene appaiono contorti e
spezzettati.

Fig. 4 - Particolare del tendine al confine con il corpo muscolare; anche in questo
punto, oltre ai fatti regressivi, si nota reazione infiammatoria dell'endomisio.
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da con le ricerche sperimentali di KUSNETZOWSKY che riuscì ad ot-
tenere comparsa di gocce di sostanza lipoidea nelle cellule tendinee
mediante ipercolesterinemia artificiale e traumatismi ripetuti.

Ed infine EDELMANN ha descritto un caso di degenerazione cerea
mentre KLEIN e SCHMID hanno descritto una degenerazione pigmen-
taria e più precisamente un'ocronosi in un paziente affetto da alcapto-
nuria.

Fig. 5 - caso n. 3 - Evidente l'alterazione del profilo del braccio in corrispondenza del
muscolo bicipite.

Sintomatologia.

Il quadro sintomatologico nelle rotture complete è tipico e la
uniformità e la costanza dei sintomi permette di formulare una ra-
pida e precisa diagnosi; invece la diagnosi può essere difficoltosa nei
casi di rottura parziale.

Nei casi tipici il paziente avverte un dolore improvviso al brac-
cio, talora accompagnato da un rumore di scroscio avvertito acu-
sticamente. Il dolore viene in genere paragonato ad una frustata.
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Segue impotenza funzionale di entità molto variabile; in genere
è diminuita la potenza della flessione dell'avambraccio sul braccio
specie partendo dalla posizione di massima estensione.

Nel maggior numero dei casi non esiste ematoma nè ecchimosi.
Obiettivamente si rileva una bozza flaccida in corrispondenza

del terzo medio-terzo inferiore del m. bicipite al disopra della qua-

Fig. 6 - Lo stesso caso della figura precedente dopo l'intervento.

le si nota un avallamento determinato appunto dall'assenza del m.
bicipite in detta sede essendosi tutto radunato inferiormente.

Facendo flettere l'avambraccio contro resistenza si nota in ge-
nere uno spostamento in senso medio-laterale di detta bozza flacci-
da, essendo ciò determinato probabilmente dalla contrazione del ca-
po breve del muscolo bicipite.

Diagnosi.

La diagnosi in genere non è difficile se trattasi di rottura com-
pleta. Potrebbe essere confusa con una rottura muscolare, ma in
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detta evenienza è meno evidente la bozza descritta nella sinto-
matologia.

Inoltre in genere in detto caso si osserva un'abbondante ema-
toma o un'infiltrazione ematica dei tessuti superficiali.

Radiograficamente è possibile confermare l'avallamento supe-
riore e la bozza inferiore a carico delle parti molli anteriori del
braccio, mentre l'esame elettrico dimostrerà ipoeccitabilità o inecci-
tabilità del m. bicipite brachiale.

Il riflesso bicipitale potrà essere assente.

Prognosi.

Nel caso di rottura parziale la prognosi è buona, quoad valetu-
dinem, anche senza intervento terapeutico.

Se trattasi invece di rottura completa potremo avere in alcuni
casi solo una lieve diminuzione della funzione dell'arto superiore,
e in particolare diminuzione della potenza flessoria dell'avambraccio,
tanto che il paziente rifiuta l'intervento chirurgico, in altri casi in-
vece oltre ad una notevole diminuzione funzionale dell'arto supe-
riore, si hanno notevoli dolori e senso d'impaccio nel compimento
dei movimenti, per cui il paziente accetta di buon grado l'interven-
to chirurgico.

Dal punto di vista estetico si ha sempre una notevole deformità-
Lasciata a sé però la rottura del capo lungo del bicipite non

dà mai una infermità considerevole come si osserva invece nelle rot-
ture del tendine d'Achille o del quadricipite.

Possiamo avere anche dei recuperi funzionali ottenuti senza in-
tervento chirurgico, più raramente però che in altre sedi, se trat-
tasi di rottura completa, perché il bicipite essendo privo di connes-
sioni con i tessuti circostanti si retrae molto.

La prognosi operatoria è buona.
Si ha il recupero pressoché completo della capacità funzionale

e perfetta reintegrazione estetica.

Terapia.

In passato sono state tentate terapie fisiche, immobilizzazione in
flessione del gomito con l'intento di avvicinare per quanto più è
possibile il capo distale al prossimale, aiutandosi in ciò con fascia-
ture compressive e con cerotti.

Ma una terapia corretta non può essere che chirurgica, avendo
come obiettivo la riposizione in sede fisiologica o il più possibile vi-
cino alla fisiologica del tendine leso.

L'intervento chirurgico dovrebbe essere praticato al più presto
possibile essendo allora minore la retrazione del bicipite.
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Quando invece l'operazione è fatta al di là della prima setti-
mana può essere difficile affrontare i due monconi con tensione
normale.

Numerosissime sono le tecniche che i vari AA. hanno usato con
l'intento, più che di ricostruire la continuità del tendine del capo
lungo, di dare un punto d'inserzione prossimale allo stesso.

Fig. 7 - Il tendine del capo lungo del m. bicipite brachiale, rotto al terzo prossimale,
viene sollevato mediante una pinza.

Infatti mentre alcuni hanno praticato una sutura termino-ter-
minale (CATTINELLI, MASSAI, PLACEO, RUNE) altri hanno suturato il
moncone distale al tendine del capo breve del bicipite (BAZY, HAWKES,
PERUSI); CIECHOMSKI lo suturò alla capsula articolare, mentre COT-
TON e MORRISON al deltoide; HOFFMAN al gran pettorale e PERTHES lo
inserì all'apofisi coracoide. Infine LE CALVET, ROLOFF, RENON lo in-
serirono direttamente sull'omero, mentre PIERI, eseguito un ponte pe-
riosteo sulla piccola tuberosità dell'omero, ha suturato il tendine
sotto di esso.

Considerazioni medico-legali.

Per poter ben valutare il danno derivante dalla lesione del ten-
dine del capo lungo del bicipite brachiale dobbiamo riferirci a con-
cetti anatomo-fisiologici.
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Sappiamo che ad avambraccio completamente esteso l'unico fles-
sore di questo è il muscolo bicipite e il BIANCHERI attribuisce al bi-
cipite i tre quarti della potenza nella flessione dell'avambraccio.

Ora, nel caso di rottura, varia sarà la gravita agli effetti fun-
zionali.

Bisognerà valutare oltre alle limitazioni motorie anche l'even-
tuale presenza di dolori, di contratture, di atrofie.

L'ipertrofia vicariante del m. coracobrachiale, del brachiale an-
teriore, del brachioradiale e del capo breve del bicipite non è in ge-
nere sufficiente per compensare la mancata azione del capo lungo
del m. bicipite brachiale.

Detta diminuzione è valutata dall' IMBERT dal 15 al 20 % del-
la capacità lavorativa a seconda dell'arto colpito, mentre LUSENA sta-
bilisce indennizzi del 25 % a sinistra e del 30 % a destra.

Tuttavia il buon esito di un intervento operatorio può ridurre
a nulla o a ben poco il danno, che viene valutato dal 10 al 15 %.

Inoltre agli effetti dell'indennizzo la valutazione del danno de-
ve tener conto della buona evoluzione e i vari AA. (CIAMPOLINI, LI-
NIGER, REMY) sono d'accordo nell'adottare il sistema della rendita.
Così si valuta il danno a seconda della ulteriore evoluzione.

Infine da un punto di vista infortunistico ed assicurativo vie-
ne fatta una classificazione in cui si distinguono tre eventualità le-
sive inerenti alla valutazione medico-legale:

1) Rotture che avvengono durante il lavoro abituale, per sforzi
di minima entità, per le quali si può invocare una preesistenza mor-
bosa. Non infortunio.

2) Rotture tendinee dovute ad uno sforzo esagerato, per le qua-
li però si può ancora invocare una preesistenza morbosa del ten-
dine. In alcuni di questi casi si può parlare di infortunio.

3) Rotture tendinee che avvengono in persone giovani e sane. In
tali casi trattasi di vero e proprio infortunio sul lavoro.

CASISTICA.

CASO I. - C. Giuseppe, a. 46 - operato il 10-9-1952; tredici giorni prima,
compiendo uno sforzo per svitare una testata con il braccio sin., trovandosi
su di una scala a pioli, accusava improvviso dolore al braccio sin. con sensa-
zione di scroscio in corrispondenza del bicipite.

E. O. L.: in regione antibrachiale sin. irregolarità dei contorni per tume-
fazione a carico del m. bicipite - assenza di segni di infiammazione - defi-
cienza di forza nella flessione contrastata dell'avambraccio - comuni esami di
laboratorio: negativi.

Operazione: anestesia del plesso brachiale sin. - si reperta rottura in-
completa del tendine del capo lungo del bicipite brachiale al passaggio mu-
scolo-tendineo. Il tendine risulta attaccato ancora a mezzo solo di alcune
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fibrille - nella porzione terminale delle fibre muscolari si nota tumefazione
costituita da coaguli ed infiltrati sanguigni. Sutura termino-terminale in lino.

Reperto istologico: trattasi di tessuto connettivo fibro-elastico che presen-
ta in più punti una dissociazione dei fasci costituenti che appaiono divaricati
e lo spazio così creatosi è colmato da ammassi di eritrociti. Assenza di pro-
cessi infiltrativi. Scarsissima la reazione citogena del connettivo. L'aspetto nel
complesso fa concludere per un probabile processo emorragico di recente data
dissodante la struttura del connettivo.

CASO II. - A. Mario, a. 45 - operato il 25-1-1959; circa quaranta giorni
prima, nel sollevare un secchio del peso di circa Kg. 30, avvertiva vivo dolore
al braccio destro.

E. O. L.: in regione antibrachiale ds. presenza di tumefazione a carattere
muscolare non dolente - diminuzione di forza nella flessione dell'avambraccio
- dolore riferito al bicipite durante lo stesso movimento. Comuni esami di
laboratorio: negativi.

Operazione: anestesia generale mista - si reperta rottura completa del capo
lungo del bicipite brachiale al terzo medio - il moncone tendineo appare di
consistenza molle e di aspetto giallastro. Si asporta la porzione tendinea di
aspetto degenerato e si sutura il moncone distale al tendine del deltoide.

Reperto istologico: si nota completa scomparsa della normale struttura
tendinea e sostituzione del connettivo da parte di una sostanza che all'esame
istochimico risulta essere sostanza ialina.

CASO III. - Z. Giuseppe, a. 60 - operato il 20-4-1959; dieci giorni prima
nel sollevare un pacco di circa Kg. 30 (suo lavoro abituale) avvertiva vivo
e improvviso dolore alla spalla ds. con sensazione di scroscio.

E. O. L.: in regione antibrachiale ds. si osserva tumefazione in corri-
spondenza della parte inferiore del bicipite resa più marcata da un'avvalla-
mento superiore - non segni di flogosi - diminuzione della forza nella fles-
sione contrastata dell'avambraccio sul braccio. Comuni esami di laboratorio:
negativi. Non significative le determinazioni delle proteine totali, colesterine-
mia, calcemia, lipoproteine.

Operazione: anestesia generale mista - all'apertura della fascia esita ab-
bondante quantità di liquido limpido, citrino, filante. Si reperta rottura com-
pleta del tendine del capo lungo del bicipite brachiale ds. al terzo prossimale.
Il moncone distale del tendine appare ripiegato su se stesso e presenta al suo
apice un ematoma intratendineo - il tendine ha perso la sua caratteristica lu-
centezza e si presenta ruvido al tatto e con alcune chiazze giallastre. Si aspor-
ta la porzione tendinea di aspetto nettamente degenerato fino a livello del
passaggio muscolo-tendineo e lo si sutura al tendine del m. gran pettorale.
Bendaggio alla Desault per giorni 20 - indi mobilizzazione attiva e fisioterapia.
Ottimo risultato a distanza di due mesi.

Reperto istologico: massivo processo degenerativo del connettivo tendineo,
scomparsa della normale struttura, scomparsa delle fibre elastiche e sostitu-
zione di alcuni fasci tendinei con sostanza che all'esame istochimico risulta
essere sostanza ialina.

CASO IV. - B. Angelo, a. 37 - operato il 2-7-1959; cinque giorni prima, nel
sollevare un palo del peso di circa Kg. 40, accusava dolore violento al braccio
ds. e successivamente limitazione funzionale.

E. O. L.: come per il precedente caso. Esami di laboratorio: negativi.
Operazione: anestesia generale mista - si reperta rottura completa del ten-
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dine del capo lungo del bicipite brachiale al terzo prossimale - il tendine
che si presenta di aspetto giallastro ed opaco viene asportato e il moncone
distale viene suturato al tendine del m. gran pettorale - bendaggio alla Desault
per 20 gg. - ottimo risultato estetico e funzionale.

Reperto istologico: uguale al caso precedente.

Conclusione.

Dopo aver esaminato la bibliografia delle rotture sottocutanee
dei tendini e il quadro biochimico ed anatomo-patologico dei casi
da noi osservati, pensiamo di poter concludere che le rotture sotto-
cutanee dei tendini sono possibili sia per semplici fattori traumatici
(in casi rari e per sforzi particolarmente violenti compiuti in posi-
zioni abnormi) sia per l'associarsi ai fattori traumatici di altera-
zioni di tipo degenerativo.

Purtroppo, malgrado lo studio accurato dei casi da noi osservati,
(studio corredato di dati biochimici ed istopatologici) dobbiamo con-
cludere che il problema dell'instaurarsi dei fenomeni degenerativi a
carico dei tendini deve ritenersi ancora insoluto. Sarebbe utile per
dirimere questo problema intervenire chirurgicamente nelle prime
ventiquattro ore dalla rottura tendinea e praticare costantemente
esame istologico.

Dal punto di vista terapeutico tutte le tecniche operatorie ci
appaiono buone e si potranno adottare a seconda dei casi. Se il ten-
dine è molto degenerato conviene asportarlo dando un punto di in-
serzione prossimale qualsiasi al muscolo. Altrimenti conviene prati-
care la sutura termino-terminale. Infatti non si danno casi di nuo-
ve rotture, perché probabilmente l'intervento chirurgico crea nuo-
ve connessioni vascolari tra tendine e parti vicine e successiva to-
tale sostituzione del tendine degenerato con tessuto neoformato.

Riassunto

Esposti i fattori etiopatogenetici delle rotture sottocutanee del tendine del
capo lungo del muscolo bicipite brachiale gli AA. descrivono i reperti isto-
patologici di quattro casi occorsi alla loro osservazione e la tecnica operato-
ria da loro adottata.

Résumé

Faisant suite à une exposition des facteurs étiopathogèniques des ruptures
sous-cutanées du tendon de la longue extrémité du muscle biceps brachial,
les AA. décrivent les données histopathologiques de quatre cas personnels et
la technique opératoire qu'ils ont adopté.

Summary

Following a review of etiopathogenetical factors of rupture of the ten-
don of the long extremity of the biceps muscle, the AA. describe the histo-
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pathological findings of four cases they have observed and the surgical techni-
que employed.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der ätiopathogenetischen Faktoren der subkutänen
Zerrungen des Tendons der langen Extremität des M. biceps brachii, beschrei-
ben die Verff. die histopathologischen Befunde bei vier persönlichen Fällen
und ihre Operationstechnik.
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