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Se è stata osservato con relativa frequenza la rigenerazione par-
ziale di un'epifisi quale quella dell'epitroclea, dell'epicondilo o del
condilo omerale (TREVES, MOUCHET, VOSHEL, TAYLOR), la ricostruzio-
ne completa di un'epifisi costituisce, invece, un fatto del tutto raro
ed eccezionale.

CALVETTI ed OPERTI ricordano un caso riportato da CAMERA di
ricostruzione della testa femorale in un coxitico; LEO ha descritto la
rigenerazione della epifisi prossimale dell'omero già asportata chirur-
gicamente m un bambino di 4 anni e MUSINU la neoformazione, piut-
tosto rudimentale però, dell'epifisi distale dell'omero in un bambino
di 5 anni.

Sebbene siano pochissimi i casi descritti (2 da OPERTI e 4 da
SUTRO), per lo meno a quanto ci risulta, la rigenerazione del capi-
tello radiale dopo asportazione chirurgica sembra costituire l'esem-
pio più frequente di ricostruzione di una epifisi in toto. Ciò è, pro-
babilmente, da mettersi in rapporto sia con la frequente indicazio-
ne chirurgica di asportazione del capitello, sia con particolari con-
dizioni locali favorenti la ricostruzione anatomica dell'epifisi resecata.

Rivedendo, nel corso di un nostro studio sulla resezione del ca-
pitello radiale, 32 pazienti nei quali era stata appunto praticata l'a-
sportazione chirurgica del capitulum radii, abbiamo avuto occasio-
ne di osservare, in una elevata percentuale (66 %), un modellamen-
to del moncone resecato come per adattamento di esso alla superfi-
cie convessa del condilo omerale. Si potrebbe pensare a prima vista
ad una rigenerazione pressoché totale data la scomparsa dello spa-
zio a suo tempo occupato dal capitello, ma in realtà si tratta solo
di un adattamento funzionale: il radio, infatti, non ha riacquistato
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la sua lunghezza primitiva come attestano i rapporti alterati della
radio-ulnare distale con risalimento del piano articolare radiale e
conseguente valgismo della mano. LERICHE, riferendosi a casi del ge-
nere, parla infatti di rigenerazione funzionale che è ben diversa da
quella anatomica. Tuttavia, se questa è la regola, in cui alcuni sog-
getti abbiamo assistito, ad una vera e propria ricostituzione del ca-
pitello che va al di là del semplice modellamento del moncone e
che può essere considerata come una ricostruzione anatomica pres-
soché completa.

OPERTI e SUTRO hanno descritto complessivamente sei casi del
genere e CALVETTI-OPERTI hanno dimostrato come sia sperimental-
mente possibile seguire nel coniglio le varie fasi della rigenerazio-
ne chiarificandone così il meccanismo. E' vero che si tratta di e-
sperimenti eseguiti su animali il cui potere osteogenetico è partico-
larmente spiccato, ma è probabile che le stesse tappe del processo
ricostruttivo siano repertabili nell'uomo, stando a quanto riscontra-
to da SUTRO in preparati istologici di capitello asportato durante o
dopo la sua neoformazione.

I casi riferiti da OPERTI e SUTRO sono nella quasi totalità ad in-
cidenza infantile, tra gli 8 ed i 14 anni; solo un caso di SUTRO con-
cerne un adulto di 46 anni.

Fattori generali e locali favoriscono la rigenerazione del capitel-
lo radiale: l'età infantile in cui è più spiccato il potere osteoblastico
e ricostruttivo; la persistenza di un manicotto periostale dopo l'aspor-
tazione chirurgica del capitello; la formazione e l'organizzazione di
un ematoma in detto manicotto; il potere osteoblastico del vicino
periostio ulnare spesso mortificato durante le manovre operatorie;
l'azione traente del bicipite che, secondo POLICARD, stimola la rico-
struzione in lunghezza dell'osso radiale nella sua parte prossimale;
il persistere, infine, di una diastasi radio-omerale dopo la resezione.

Nonostante le apparenze, la rigenerazione del capitello radiale è
ritenuta da molti AA. non priva di qualche inconveniente dal lato
clinico; SUTRO, infatti, la considera come una complicazione della re-
sezione da trattare con reintervento per asportazione del capitello
neoformato. Per evitare tali esiti è stata proposta l'asportazione ac-
curata del periostio, l'applicazione di un lembo di fascia lata a cap-
puccio sul moncone diafisario (SUTRO, KING, SPEED, PFAB) o, in gior-
ni a noi più vicini, l'uso di protesi acrilica (CREYSSEL e DE MORGUES)
o metallica (ALBONICO, RAMPOLDI, SPEED-KELLOG).

Casistica.

E' costituita da 5 casi di ricostruzione del capitello radiale ri-
scontrati su 32 pazienti in cui era stata eseguita la resezione del
capitello stesso; l'incidenza è pertanto, piuttosto alta: 15,6 %.
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Fig. 1.
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rie. 2.

CASO I. - Renata D., anni 51.
Fig. 1 a): frattura del capitello radiale con dislocazione anteriore ed ester-

na di un grosso frammento.
Fig. 1 b): controllo dopo la resezione del capitello.
Fig. 1 c): controllo rdx a 2 anni e 5 mesi dall'intervento, in cui si osserva
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una discreta ricostruzione anatomica del capitello con collo notevolmente ri-
stretto e testa ipoplasica. Completa assenza di calcificazioni.

La paziente, che dopo l'intervento è stata immobilizzata per 25 gg. ed è
stata successivamente sottoposta a trattamento flsiochinesiterapico, presenta at-
tualmente una articolarità pressoché completa (limitazione degli ultimi 15° di
estensione, 10 di pronazione). Non sensibile aumento del valgismo del gomito;
lieve radializzazione della mano.

Fig. 3.

CASO II. - Francesco Q., anni 36.

Fig. 2 a), b): frattura scomposta del capitello radiale.

Fig. 2 c): controllo dopo la resezione chirurgica del capitello.

Fig. 2 d), e): controllo rdx a 3 anni e 5 mesi dall'intervento. Buona rico-
struzione morfologica del capitello. Assenza di calcificazioni.

Il paziente, immobilizzato dopo l'intervento per tre settimane in gesso,
presenta, al controllo clinico attuale, un articolarità del gomito pressocchè
completa con limitazione della sola pronazione (40°).

CASO III. - Antonio G., anni 11.

Fig. 3 a): distacco epifisario misto del capitello radiale.

Fig. 3 b): controllo dopo l'intervento di resezione.

Fig. 3 c): controllo rdx a distanza di 5 anni dall'intervento. Rigenerazione
del capitello radiale con assenza completa di calcificazioni.

Clinicamente il paziente presenta in atto un'articolarità del gomito com-
pleta ed indolore.

CASO IV. - Concetta S., anni 29.

Fig. 4 a): frattura pluriframmentaria scomposta del capitello radiale.

Fig. 4 b): controllo a sei anni dall'intervento di resezione; discreta rico-
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Fig. 4.

struzione anatomica del capitello con collo sottile e testa svasata Piccola cal-
cificazione perarticolare.

La paziente, immobilizzata in gesso per 15 gg. dopo l'intervento e suc-
cessivamente sottoposta a fisioterapia, presenta attualmente un'articolarità pres-

socchè completa del gomito con limitazione di 40° della pronazione
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Fig. 5.

CASO V. - Mario R., anni 11.
Fig. 5 a): distacco del capitello radiale che appare capottato di 90°.
Fig. 5 b): controllo rdx a 4 anni dall'intervento di resezione che evidenzia

una rigenerazione dismorfica del capitello, presenza di calcificazioni pararti-
colari ed un abnorme sviluppo del condilo omerale.

Clinicamente si rileva una deformità del gomito con alterazione del trian-
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golo di Hunter. Flesso-estensione 45°-80°; supinazione 10°, pronazione 45°. Ar-
ticolarità dolorosa con rumori di scroscio.

Conclusioni.

Ciò che si ricava dalla nostra casistica si può schematicamente
compendiare nei seguenti punti:

1) La rigenerazione del capitello radiale non costituisce un fe-
nomeno di estrema rarità come si potrebbe essere indotti ad affer-
mare in base alle scarse citazioni bibliografiche sull'argomento. La
nostra esperienza dimostra, infatti, che la ricostituzione della epi-
fisi prossimale del radio dopo la sua asportazione chirurgica si è ma-
nifestata nei nostri pazienti nella percentuale del 15,6 % (5 casi su
32 resezioni).

2) Non possiamo concordare con quanto affermato da OPERTI e da
SUTRO che la ricostruzione, cioè, del capitello sia appannaggio del-
l'età infantile: dei nostri 5 pazienti ben 5 sono adulti (51-36-29) e
soltanto due sono bambini (anni 11).

3) L'assolutismo di SUTRO di considerare la rigenerazione del
capitello radiale come un insuccesso, una complicanza della rese-
zione tanto da spingerlo ad ammettere che il capitello rigenerato va
di nuovo asportato, non è da noi condiviso. Dei nostri 5 pazienti,
infatti, ben 4 presentavano al controllo effettuato ad una media di
circa 4 anni dall'intervento una ripresa funzionale del gomito. Solo
nel caso V abbiamo dovuto lamentare l'insuccesso per la notevole
e dolorosa limitazione articolare della flesso-estensione e della pro-
no-supinazione. Va rimarcato, però che in questo paziente la rige-
nerazione del capitello radiale si è accompagnata con un abnorme
sviluppo del condilo omerale e con calcificazioni particolari che, a
nostro modo di vedere, sono le principali responsabili della limi-
tazione articolare.

La bontà dei risultati da noi ottenuti ci induce, pertanto, ad
ammettere che non è la rigenerazione del capitello che può inficiare
l'esito di una resezione del capitulum radii. E' necessario, piuttosto,
cercare di evitare le vere complicazioni (sinostosi, calcificazioni, al-
terazioni del polso) con una resezione a distanza dal trauma il me-
no ampia possibile, riducendo al minimo indispensabile lo scollamen-
to periosteo radiale e la mortificazione di quello ulnare che sono
alla base delle complicazioni più temibili: la sinostosi radio-ulnare
e le calcificazioni pararticolari.

Riassunto

Gli AA. illustrano 5 casi di rigenerazione del capitello radiale dopo rese-
zione chirurgica.
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Tale contributo casistico e la soddisfacente ripresa funzionale del gomito
portano alle seguenti conclusioni:

1) La rigenerazione del capitello radiale dopo resezione non è un'evenien-
za eccezionale (15,6%).

2) Il fenomeno non costituisce appannaggio dell'età infantile (dei 5 pa-
zienti, 3 sono in età adulta).

3) II riformarsi del capitello non va considerato come un insuccesso della
sua asportazione (dei 5 pazienti, 4 presentavano al controllo, eseguito a di-
stanza di anni, una articolarità del gomito più che soddisfacente ed indolore).

Résumé

Les AA. illustrent 5 cas de régénération du condyle radial suivant ré-
section chirurgicale.

Cette casistique et la reprise fonctionnelle satisfaisante du coude amè-
nent aux conclusions suivantes:

1) La régénération du condyle radial suivant résection n'est pas excep-
tionnelle (15,6%);

2) Ce phénomène ne se presente pas seulement chez l'enfance (des 5 ma-
lades, 3 étaient adultes).

3) La régénération du condyle ne doit pas ètre considérée comme un
insuccées de son ablation (des 5 malades, 4 présentaient à distance de plu-
sieures années une bonne articulation du coude sans aucune douleur).

Summary

The AA. describe 5 cases of regrowth of the radial capitulum following
surgical removal.

These casistics and the satisfying functional rehabilitation of the elbow
lead to the following conclusions:

1) Regrowth of the radiai capitulum following résection is not an
exceptional occurrence (15,6%);

2) It is not limited to infantile age (out of 5 patients, 3 were adults);
3) Regrowth of the capitulum should not be considered as a failure of

removal (out of 5 patients, 4 - having been checked up some years later -
showed a satisfactory movement of the elbow without pain).

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben 5 Fälle von Régénération des Capitulum radii nach
chirurgischer Abtragung.

Diese Kasuistik und die befriedigende Wiederaufnahme der Ellbogenfunk-
tion führen zu folgenden Schlüssen:

1) Die Régénération des Capitulum radii nach Resektion ist nicht eine
ausserordentliche Erscheinung (15,6%).

2) Diese Erscheinung beschränkt sich nicht auf das Kindesalter (von
den 5 Patiente wahren 3 Erwachsen).

3) Die Abtragung angesehen werden (von den 5 Patienten wiesen 4 anläss-
lich einer nach einigen Jahren durchgeführten Kontrolle eine befriedigende
und schmerzlose Beweglichkeit des Ellbogens auf.
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