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LUCIANO NOVELLINO

Nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia abbiamo avuto
occasione di trattare un caso di lussazione anteriore di gomito (La. di
gomito) associata ad un distacco dell'epitroclea.

L'estrema rarità di tale evento traumatico ci ha indotto a pub-
blicare il caso giunto alla nostra osservazione anche perché l'asso-
ciazione della lussazione con il distacco epitrocleare ci permette al-
cune ipotesi sul meccanismo patogenetico, non ancora chiarito, di
questo tipo di dislocazione del gomito.

CASO CLINICO.

Antonio M., di anni 13.
Nega pregressi fatti morbosi degni di nota.
Il p. riferisce che mentre giocava con alcuni coetanei è scivolato battendo

il suolo con il gomito sinistro. Non è possibile in alcun modo ricostruire le
modalità con cui si è verificato il trauma. L'infortunato è stato immediatamente
ricoverato nel nostro Istituto.

Il gomito sinistro, atteggiato in flessione per circa 130°, appare tumefatto
con scomparsa dei normali rilievi scheletrici regionali. La palpazione permette
tuttavia di riconoscere sulla faccia volare del gomito la presenza di una
salienza ossea che segue i movimenti impressi all'avambraccio e che le dita
esploranti inducono ad identificare nel processo coronoideo dell'ulna. Tale
sospetto è avvalorato allorché, palpando la faccia posteriore del gomito, si
constata l'assenza della normale sporgenza olecranica. Non si rilevano di-
sturbi vascolo-nervosi.

I tentativi di mobilizzazione del gomito sono molto dolorosi per cui il p.
viene affidato al radiologo per l'esecuzione dei radiogrammi di routine (fig. 1}
che evidenziano una lussazione anteriore completa del gomito associata a
distacco dell'epitroclea che appare dislocata anteriormente al davanti del
becco olecranico.

In anestesia locale novocainica si procede alla riduzione che si ottiene
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Fig. 1 - Lussazione anteriore del gomito sinistro e distacco dell'epitroclea che appare
dislocata ventralmente.

traendo in basso l'avambraccio ed eseguendo contemporaneamente una gra-
duale flessione del gomito.

Uno scatto e l'immediato ripristino della morfologia articolare ci assicurano
dell'avvenuta riduzione che peraltro, si rivela molto instabile per un'abnorme
lassità articolare indice di una lacerazione pressoché totale dei mezzi liga-
mentosi. Immobilizzazione in apparecchio gessato braccio-mano. Gli esami
radiografici di controllo (fig. 2) evidenziano il ripristino dei normali rapporti
articolari; anche la dislocazione dell'epitroclea appare ridotta.

L'arto è stato tutelato in gesso per sei settimane ed infine sottoposto alle
pratiche fisioterapiche di routine.

Attualmente il p., a due mesi dal trauma, presenta un gomito freddo,
asciutto, indolente, con articolarità flesso-estensoria compresa fra 45° e 130°;
normale la prono-supinazione. All'esame radiografico (fig. 3) si riscontrano
note di osteocondrodistrofia del nucleo di accrescimento trocleare; l'epitroclea,
in sede normale, non appare ancora definitivamente saldata all'omero.
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Fig. 2 - Controllo postriduttivo in gesso: la lussazione del gomito è ridotta con ripri-
stino dei normali rapporti articolari ulno-omerali. Anche il distacca epitrocleare ap-
pare ben ridotto.

La lussazione anteriore di gomito non associata a frattura del-
l'olecrano è ritenuta del tutto eccezionale.

Alcuni AA. (COOPER, PETIT, SANSON e, in tempi a noi più vicini,
lo SCHINZ) hanno persino escluso la possibilità che sotto l'azione
traumatica l'avambraccio possa dislocarsi al davanti della paletta
omerale senza che una concomitante frattura dell'olecrano possa
permetterne la traslazione anteriore.

Nel suo trattato il BOHLER, pur riconoscendo di non aver avuto
nella sua lunga esperienza l'opportunità di osservarla, ammette la
possibilità di una lussazione anteriore del gomito.

MERLE D'AUBIGNE' nelle sue « Affections traumatiques » dedica
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Fig. 3 - Controllo a due mesi dal trauma: rapporti articolari del gomito normali.
Note di osteocondistrofia del nucleo di accrescimento trocleare; l'epitroclea, in sede
normale, appare non ancora definitivamente saldata all'omero.

poche righe a questa varietà della lussazione del gomito e, comun-
que, nessun caso personale viene riportato.

Con maggiori particolari il problema viene discusso da JENTZER
e OLTREMARE e nella relazione di JANNELLI al I Congresso della
S.O.T.I.M.I. ma, in ambedue i casi, gli AA. non citano esperienze
personali sull'argomento.

Nel 1955 WATSON-JONES, trattando le lussazioni del gomito, scri-
veva: « in casi eccezionali è possibile il verificarsi di una disloca-
zione anteriore di ambedue le ossa dell'avambraccio senza alcuna
frattura. Vi è un caso in cui non vi sono dubbi in merito: l'artico-
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lazione venne dissezionata dopo l'amputazione dell'arto; ma questo
accadde molto tempo fa, nel 1860 ».

A tale epoca, quindi, rifacendosi a quanto affermato da WATSON
JONES, risalirebbe il primo caso di La. pura del gomito.

Successivamente altri casi vennero descritti di FANTOYNON (1908),
CHARBONNEL (1911), ZANOLI (1926), PIANA (1957), CARAVIAS (1957).

DATE e poi PATEL hanno, invece, descritto una caso analogo al
nostro vale a dire una La. del gomito associata a frattura dell'epi-
troclea.

Nonostante l'accuratezza delle nostre ricerche non ci è stato pos-
sibile reperire nella bibliografia corrente altri casi di La. di gomito
non consecutive a frattura dell'olecranon.

I casi descritti, pertanto, assommano a 8 di cui 5 sono lussazioni
pure e 3, incluso il nostro, di La. associata a frattura dell'epitroclea.

Quanto sopra sta a dimostrare l'estrema rarità della lesione
traumatica di cui ci stiamo occupando. Ma, rarità a parte, ciò che è
veramente interessante nella l.a. di gomito con olecrano integro è la
interpretazione non ancora chiarita, del meccanismo traumatico. Ogni
spiegazione è puramente ipotetica.

DENUCE', rifacendosi ad alcune sue esperienze condotte sul cada-
vere, ritenne che il prodursi della l.a. di gomito fosse dovuta ad una
violenta iperestensione del gomito; sembra strano, però, che in tale
caso la lussazione non debba accompagnarsi, o meglio essere conse-
quenziale ad una frattura dell'olecrano.

Anche non sostenibile ci pare l'ipotesi espressa da MALGAIGNE e
NELATON i quali attribuiscono importanza patogenetica ad un'iper-
flessione del gomito.

LAVERNANT, MOUSSEAU e PIANA ritengono che il meccanismo trau-
matico sia molto più complesso e la l.a. del gomito la risultante di
un movimento di iperestensione del gomito associato ad un movi-
mento di torsione in senso pronatorio del complesso scheletrico pros-
simale dell'avambraccio. Questo movimento rotatorio e le conse-
guenti gravi lacerazioni ligamentose permetterebbero all'olecrano di
contornare il condilo e di portarsi al davanti della paletta omerale.

Pur giudicando tale ipotesi più convincente di quelle precedenti
ci vien fatto di osservare, però, che un tale meccanismo dovrebbe
finire col compromettere, nel suo estrinsecarsi, l'integrità del condilo
omerale che sotto la spinta traumatica finirebbe col fratturarsi. Tut-
tavia, a quanto ci risulta, l'associazione l.a. di gomito e frattura del
condilo non è stata mai descritta.

Riportata è, invece, nella letteratura l'associazione della varietà
anteriore della lussazione con la frattura dell'epitroclea: ci riferiamo
al caso di DATE, e quello di PATEL ed al nostro.

Tale considerazione ci porta ad affermare, d'accordo con DATE
e PATEL, che la sollecitazione traumatica trasmessa dall'urto al
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suolo all'avambraccio iperesteso, provochi una rotazione dell'estre-
mo prossimale dell'avambraccio in senso, per così dire, supina-
torio. La grave lacerazione dei componenti capsulo ligamentosi fa
sì che l'olecrano sotto la spinta traumatica abbandoni il suo habitat
per portarsi dietro l'epitroclea che, fratturandosi, permette la trasla-
zione in avanti dell'avambraccio. In altre parole da una lussazione
mediale si passa, tramite la frattura epitrocleare, ad una lussazione
anteriore.

Contrasta, tuttavia, con tale ipotesi patogenetica l'integrità del
nervo ulnare riscontrata sia da DATE e da PATEL sia nel caso oggetto
della presente pubblicazione. E' strano infatti come il n. ulnare non
resti danneggiato nel movimento di traslazione dell'olecrano. Solo
TANTON (citato da JENTZER e OLTREMARE) ha osservato la frattura
dell'ulnare.

A parte tali considerazioni, noi riteniamo che l'associazione, rela-
tivamente frequente, della frattura dell'epitroclea con la lussazione
anteriore del gomito stia a dimostrare che quest'ultima sia prodotta
da un movimento di torsione dell'olecrano, per caduta su avambrac-
cio esteso, in senso latero-mediale. In virtù di tale movimento rota-
torio l'olecrano, perduti i suoi rapporti con la fossa olecranica, si
disloca anteriormente alla paletta omerale attraverso una fase inter-
media di lussazione mediale.

Riassunto

L'A., prendendo spunto da un caso di lussazione anteriore del gomito as-
sociata a frattura dell'epitroclea, s'intrattiene sul non ancora chiarito mecca-
nismo patogenetico di questa rara entità traumatica. Egli ritiene che la pre-
senza della frattura epitrocleare sta a dimostrare che la lussazione si è veri-
ficata per caduta con gomito iperesteso, durante la quale l'avambraccio ha su-
bito prossimalmente una rotazione in senso supinatorio. In conseguenza di ta-
le rotazione, l'olecrano, abbandonata la fossa olecranica va a battere contro
l'epitroclea che, fratturatasi, ne permette la dislocazione al davanti della pa-
letta omerale.

Résumé

L'A., en se basant sur un cas de luxation antérieure du coude associée à
une fracture de l'épitrochlée, discute le méchanisme pathogènique ancore obs-
cur de cette rare forme traumatique. Il pense que la présence de la fracture
épitrochléaire démontre que la luxation s'est vérifiée par chute avec le coude
en hyperextension, au cours de la quelle l'avant-bras a subì au point proximal
une rotation vers la supination. P a r conséquent de cette rotation, l'olécràne
abandonne la fosse olécranienne atteignant l'épitrochlée qui se fracture et en
permet la dislocation au devant de l'humerus.

Summary

Basing upon a personal case of anterior luxation of the elbow, associated
with fracture of the epithrochlea, the A. discusses the still unknown pa-
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thogenic mechanism of this unusual traumatic condition. He believes that the
presence of the epithrochlear fracture shows that the luxation is due to fal-
ling with an hyperextended elbow and that in this moment the forearm un-
dergoes a proximal rotation attaining supination.

Due to this rotation, the olecranon comes out of its fossa and hits the epi-
throchlea which becomes fractured and allows for its dislocation in front of
the humerus.

Zusammenfassung

Auf Grund eines persönlichen Falls von vorderer Luxation des Ellbogens
mit Fraktur der Epithrochlea bespricht der Verf. den noch ungeklärten Ent-
stehungsmechanismus dieser seltenen traumatischen Form. Verf. glaubt dass die
Anwesenheit einer Epithrochleafraktur beweist, dass die Luxation beim Fal-
len mit Ellbogen in Hyperextension ensteht und dass während den Fall der
Vorarm eine proximale supinatorische Rotierung untergeht. Durch diese Ro-
tierung verlässt der Olekranon seine Fossa und schlägt auf die Epithrochlea,
die sich frakturiert und eine Verlegung vor dem Humerus ermöglicht.
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