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LA RESEZIONE DEL CAPITELLO RADIALE
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La resezione del capitello radiale, praticata per la prima volta
da LOBKER nel 1882, pur avendo trovato nel volgere del tempo un
campo di applicazione sempre più vasto (malformazioni congenite,
esiti di traumi ostetrici, emiparesi spastica, sindrome di Volkmann,
ecc.), ha, tuttavia, la sua indicazione elettiva nella traumatologia
recente ed inveterata del gomito.

Pur rappresentando tale intervento chirurgico la soluzione più
logica e spesso necessaria in alcuni tipi di frattura, esso non suscita
in tutti gli operatori un eccessivo entusiasmo. Se, infatti, i risultati
immediati sono in genere soddisfacenti, i controlli clinico-radiogra-
fici eseguiti a distanza rivelano con una certa frequenza alterazioni
morfologiche e funzionali di una certa entità. Già BUXTON, contem-
poraneo di LOBKER, si dichiarava contrario a tale intervento da lui
praticato in 4 casi con esito negativo.

Le complicazioni lamentate sono rappresentate sopratutto da cal-
cificazioni pararticolari conseguenti alla permanenza nel focolaio di
frattura di piccoli frammenti ossei, all'attività osteoblastica del pe-
riostio circostante, alla organizzazione di versamenti ematici. Tali
fenomeni produttivi, che portano talvolta alla neoformazione più o
meno perfetta del capitello resecato, si svolgono in genere con un
ritmo così intenso da dar luogo e delle calcificazioni particolarmente
sviluppate e, spesso, a delle sinostosi radio-ulnari prossimali con con-
seguente blocco della prono-supinazione.

Per ovviare a tale inconveniente sono stati proposti numerosi
accorgimenti di tecnica operatoria. PFAB, WATSON-JONES, KING, SUTRo,
consigliano, allo scopo di limitare l'attività osteoblastica periostea, la
copertura del moncone resecato con lembo di fascia-lata; KEY e
CONWELL ricorrono, invece, alla pelle. SUTRO raccomanda l'asporta-
zione totale dei lembi periostei; CARSTAM l'accurata toilette del foco-
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laio di frattura sotto controllo radiografico intraoperatorio. Del tutto
recentemente alcuni AA. (ALBONICO, RAMPOLDI, BOMBELLI-MORELLI)
hanno sostituito il capitello del radio con una protesi metallica od
acrilica ottenendo risultati immediati buoni ma ancora incerti in
quanto non vagliati a sufficienza dal tempo.

Altra complicazione lamentata dalla maggior parte degli AA. è
l'accentuazione del valgismo fisiologico conseguente al vuoto che
residua all'asportazione del capitello. Tale deviazione direzionale del-
l'asse dell'arto è di minima entità nell'adulto dove il danno è di
natura prevalentemente estetica. Nel bambino, invece, essendo l'ac-
crescimento scheletrico ancora in fase di attuazione, la deformità in
valgismo può raggiungere valori molto alti con danno oltre che este-
tico anche, e sopratutto, di natura funzionale.

E' stato poi osservato che la resezione del capitello può determi-
nare alterazioni della radio-ulnare distale per risalimento del radio
in senso caudo-craniale favorito dal vuoto creato dall'intervento de-
molitore e, secondo POLICARD, dall'azione traente del bicipite. L'ef-
fetto di tale risalita si traduce, Clinicamente, in una radializzazione
più o meno accentuata della mano per evitare la quale KING e KROESL
suggeriscono la immobilizzazione post-operatoria con mano in mas-
sima deviazione ulnare. Il primo di tali AA. consiglia anzi di sutu-
rare con catgut cromico la parti molli adiacenti alla zona resecata.

Nonostante tali inconvenienti la resezione del capitello radiale
costituisce l'intervento di elezione in alcuni tipi di frattura dell'e-
stremo prossimale del radio per cui il problema si riduce ad un'ac-
curata valutazione dei casi ed ad una esatta indicazione operatoria.
A tale scopo sono state proposte numerose classificazioni e tra queste
noi abbiamo seguito quella che divide tali fratture in fratture incom-
plete e complete del capitulum radii, queste ultime a loro volta
divisibili in fratture senza o con lieve dislocazione frammentaria e
fratture in cui tale spostamento è notevole. E' solo in quest'ultimo
gruppo che la resezione del capitello va praticata pur variando i
limiti dell'indicazione a seconda che si tratti di un adulto o di un
bambino. Se, infatti, nel primo conviene attuare l'asportazione quan-
do l'epifisi prossimale del radio è fratturata alla sua base e comple-
tamente dislocata, nel secondo, in cui il processo di accrescimento
viene notevolmente compromesso dall'asportazione della cartilagine
coniugale con conseguenti esiti notevolmente più gravi, è più logico
tentare la riduzione cruenta della frattura così come alcuni AA.
(GIACCAI, PICCININI, ATTUBATO) hanno praticato con esito positivo.

CASISTICA

La resezione del capitello radiale è stata da noi eseguita in 49
soggetti; di questi, 32 sono venuti a controllo (vedi tabella). Di età
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compresa tra i 3 ed i 60 anni, 12 sono di sesso maschile e 20 di sesso
femminile. L'ultimo controllo è stato effettuato da un minimo di sei
mesi ad un massimo di sei anni dall'intervento.

La via di accesso per l'asportazione del capitello è stata quella
postero-laterale da noi preferita sia per la facilità di aggressione
del focolaio di frattura sia perché meno lesiva per il radiale che
decorre al disotto del lungo supinatore. Essa, procedendo attraverso
l'interstizio muscolare tra anconeo ed estensore delle dita, riduce i
versamenti ematici e le conseguenti facili calcificazioni articolari.

I risultati sono stati: 7 ottimi, 9 buoni, 9 discreti, 7 cattivi.

Spesso abbiamo riscontrato una discordanza tra quadro clinico
e quadro radiografico. In presenza, infatti, di piccole calcificazioni
para-articolari o di irregolarità a carico del moncone residuo la fun-
zionalità è stata, in molti casi, pressoché normale. Nei 7 casi classi-
ficati come cattivi abbiamo riscontrato una sinostosi radio-ulnare
con blocco parziale o completo della prono-supinazione; in nessun
caso si è avuta anchilosi della radio-omerale.

Concordemente a quanto riferito da altri AA. abbiamo notato
come gli esiti a distanza siano di gran lunga peggiori nel bambino
che non nell'adulto, per cui siamo d'accordo con MAGNUSON ed altri
chirurghi nel limitare, nell'infanzia, l'intervento ai soli casi in cui
esso è veramente indispensabile.

Le alterazioni osservate nella radio-carpica e nella radio-ulnare
distale sono di lieve entità; la rigenerazione del capitello, che inve-
stendo problemi diversi merita una trattazione a sé stante, costituirà
pertanto l'argomento di una nota a parte.

Nei casi in cui la resezione è stata praticata a distanza di un
mese dal trauma, i risultati sono stati, in genere, migliori per cui
concordiamo con quegli AA. che sostengono l'utilità della resezione
ritardata (WATSON-JONES), poiché la riparazione delle parti ligamen-
tose, il riassorbimento dell'ematoma nel focolaio di frattura, ren-
dono meno lesivo l'intervento. Nelle fratture del capitello radiale
pluriframmentarie complicate da lussazione del gomito è consiglia-
bile limitarsi alla riduzione immediata della lussazione e procrasti-
nare l'exeresi del capitulum radii la cui assenza ridurrebbe la possi-
bilità di contenzione del gomito anche ad una flessione di 90°. Ab-
biamo osservato due casi del genere ed in uno, operato a pochi giorni
dal trauma di resezione ampia del capitello, si è notata, infatti, una
spiccata tendenza alla rilussazione tanto da richiedere una immobi-
lizzazione in flessione a 80° e frequenti controlli radiografici.

Non abbiamo riscontrato sensibili deviazioni in valgismo del
gomito nei soggetti adulti, mentre nei bambini era in media aumen-
tato di circa 15°-20°.

Con relativa frequenza abbiamo notato la formazione di calci-
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Fig, l - O. N., anni 28 - Esiti di frattura pluriframemntaria del capitello radiale.
Controllo prima dell'intervento (20-7-54) e dopo 4 anni (25-8-58). Articolarità quasi
completa. Risultato buono. (Caso n. 1).
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Fig. 2 - B. M., anni 9 - Frattura del capitello radiale notevolmente dislocato - Frat-
tura dell'olecrano. Controllo prima dell'intervento (19-4-57). Controllo dopo l anno
e 4 mesi (30-8-58). Articolarità discreta ed indolore. Risultato buono. (Caso n. 3).
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Fig. 3 - P. A., anni 32 - Frattura del capitello radiale e dell'olecrano. Controllo prima
dell'intervento. (14-5-54) e dopo 4 anni e 4 mesi (6-9-58). Articolarità pressocchè com-
pleta ed indolore. Piccola calcificazione anteriore. Risultato buono. (Caso n. 5).
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Fig. 4 - M. N., anni 40 - Frattura pluriframmentaria del capitello radiale. Controllo
prima dell'intervento. (11-3-55) e controllo a 3 anni e 6 mesi di distanza. Qualche cal-
cificazione. Articolarità lievemente dolente e parzialmente limitata. Risultato discreto.
(Caso n. 7).
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Fig. 5 - C. B. anni 54 - Frattura pluriframmentaria del capitello radiale. Controllo
prima dell'intervento (19-12-56) e dopo 22 mesi dall'intervento (16-12-58). Limitazione
della flesso-estensione e blocco della prono-supinazione. Risultato cattivo. (Caso n. 14).
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Fig. 6, - A. F. anni 3 - Frattura del collo del capitello radiale. Controlla prima del-
l'intervento (13-9-55). e dopo 3 anni dall'intervento (7-10-58). Flesso-estensione com-
pleta. Blocco della prono-supinazione. Risultato discreto. (Caso n. 17).
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Fig. 7 - F. R. anni 17 - Frattura del capitello radiale con spostamento anteriore della
stesso. Controllo prima dell'intervento (23-6-53) e controllo dopo 5 anni e 7 mesi
(20-1-59). Articolarità completa. Risultato ottimo. (Caso n. 27).
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ficazioni para ed intra-articolari, ma in prevalenza di piccole dimen-
sioni e compatibili con una discreta articolarità; solo in pochi casi
si sono formate grosse calcificazioni, in due casi associate a calcifi-
cazioni del brachiale anteriore, già presenti, però, prima dell'inter-
vento.

Nel bambino è evidente una particolare predisposizione alla sino-
stosi radio-ulnare prossimale dopo resezione del capitello, con blocco
della prono-supinazione : su 9 casi, in due si è osservato un blocco
completo, in sei parziale, ed in uno solo l'articolarità era completa.

CONCLUSIONI

In linea di massima non siamo contrari, nell'adulto, all'intervento
di resezione del capitello radiale purché si limiti l'indicazione alle
fratture pluriframmentarie ed a quelle con completa interruzione de]
collo e spostamento marcato della testa. In tali casi, infatti, la ridu-
zione e l'osteosintesi non sono facilmente attuabili e non eliminano,
comunque, il pericolo di formazione di abbondanti calcificazioni.

I motivi per cui riteniamo utile procrastinare l'intervento li
abbiamo già esposti; il periodo di attesa in gesso potrà servire inol-
tre a dirimere incertezze sul trattamento da seguire in fratture con
scarso spostamento in cui può anche essere indispensabile il tratta-
mento cruento che si attuerà a distanza qualora fosse utile per mi-
gliorare la funzionalità articolare.

La mancanza di un'esperienza diretta non ci permette di espri-
mere il nostro parere sui possibili vantaggi derivanti dall'uso di en-
doprotesi, nè riteniamo sia possibile di poterlo fare rifacendoci alla
esperienza di altri AA. poiché ci sembra che i casi riportati nella
letteratura non sono stati sufficientemente vagliati dal tempo.

Nei bambini l'exeresi del capitello è intervento grave non tanto
per gli effetti immediati ma per i postumi e da evitare, pertanto,
nei limiti del possibile associandolo a quegli accorgimento consigliati
da molti AA.

Riassunto

Gli AA. da una revisione di 49 casi in cui fu praticata resezione del ca-
pitello radiale fanno delle considerazioni sugli esiti a distanza: di lieve en-
tità dell'adulto, spesso gravi nel bambino. Se nel primo l'intervento può es-
sere attuato di routine, nel secondo pertanto il trattamento di elezione è, nei
limiti del possibile, quello incruento.

Résumé

Les AA. ont fait une révision de 49 cas où l'on a pratiqué une résection
du condyle radial et en discutent les résultats à distance et les séquelles qui
sont peu importantes chez l'adulte mais parfois graves chez l'enfant. De ce fait,



R. CARPI - L. NOVELLINO

on peut donc faire come routine cette intervention chez l'adulte, tandis que
chez l'enfant le trailement électif devrait être — si possible — non chirurgical.

Summary

On hand of a review of 49 cases treated by resection of the radial ca-
pitulum, the AA. discuss the late sequels which are unimportant in adults
but sometimes severe in children. Therefore, this intervention may be per-
formed as a routine in the former, whereas the latter should, whenever possi-
ble, undergo non-surgical treatment.

Zusammenfassung

Auf Grund einer Bearbeitung von 49 Fällen, bei denen eine Resektion des
Capitulum radii durchgeführt worden war, befassen sich die Verff. mit den
Folgeerscheinungen dieses Eingriffs, die beim Erwachsenen unbedeutend, da-
gegen beim Kind schwer sein können. Daher kann bei ersteren der Eingriff
routinemässig durchgeführt werden, während bei Kindern womoglich eine
unblutige, Behandlung vorgezogen werden solite.

Bibliografia

ALBONICO P.: Endoprotesi in vitallium in sostituzione del capitello radiale asportato.
Chir. Org. Mov., 37, 134-143, 1952.

ATTUBATO M.: Considerazioni cliniche e terapeutiche sulle fratture del capitello.
Clinica Ortopedica, 10, 6, 635-647, 1958.

BERGK W.: Die frakturen am proximalen Radiusende. Arch, f, Orth. u. Unfall. Chir.,
33, 130, 1933.

BLOUNT W. P.: Fractures in children. Baltimore. William & Wilkins company, 56-57,
1955.

BOMBELLI R., MORELLI E.: Le fratture dell'estremo superiore del radio. Arch. Ortop.
70, 5, 646-654, 1957.

CALVETTI P. : Le fratture dell'estremo superiore del radio e loro esiti a distanza.
Arch. Ortop., 60, 247, 1947.

CARSTAM N.: Operative treatment of fractures of the head and neck of the radius.
Acta Ortop. Scand., 19, 502-526, 1950.

CHERRY J. C.: Use of acrilic prothesis in the treatment of fracture of the head of
the radius. J.B.J.S., 33/B, 244-247, 1951.

FONTAINE R., BAUER R., FICK R.: Les résultats éloignés du traitment des fractures
de l'éxtremité superieure du radius. Journal de Chir., 45, 170-190, 1935.

GIACCAI L.: La riduzione incruenta nei distacchi metaepifisari superiori del radio.
Atti SIOT, 179-185, 1957.

LEWIS R. W. and THIBODEAU A. A.: Deformity of the wrist following resection of
the radiai head. Surg. Gyn. Obst., 64, 1079-1085, 1937.

KING B. B.: Resection of the radial head and neck. J.B.J.S., 21/A, 839-857, 1939.
MAGNOLFI R., STANISAVLJEVIC S.: Gli esiti a distanza della resezione del capi-

tello radiale. Arch. Ortop., 69, 5, 468-490, 1956.
PICCININI G.: Le fratture dell'estremo superiore del radio nei bambini. Arch. Putti,

2, 113-127, 1952.
RAMPOLDI A.: Sul trattamento cruento delle fratture dell'estremo prossimale del

radio. OTAM, 19, 275-277, 1955.
SCOCCIANTI P., DI LEO P.: Considerazioni su due casi di distacco epifisario del

capitello radiale cruentemente riposto. Atti SIOT, 329-335, 1957.
SPEED-KELLOG : Fracture of the head of the radius. Am. Jour. Surg., 37, 157, 1924.
SUTRO C. H.: Regrowth of bone at the head of the radius following resection in this

region. J.B.J.S., 17/A, 867-878, 1935.


