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ESITI LONTANI DI TRAPIANTO TENDINEO
DEI FLESSORI SULLA ROTULA PRO-QUADRICIPITE
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(con 4 figure nel testo)

di

F. CAVALLI A. TESSORE

L'intervento di trapianto dei flessori sulla rotula è indicato nei
casi di paralisi flacida del quadricipite femorale come esito di p.a.a.
per cercare di rimediare, almeno parzialmente, un danno che lasciato
a sé porterebbe gravi menomazioni nella vita di relazione dell'indi-
viduo e nel rendimento lavorativo.

Nei casi di paralisi poliomielitica curata all'I.C.O.R.M.A. nell'arto
inferiore la paralisi del solo quadricipite è presente nel 3 % dei casi;
associata ad altre paralisi è presente nel 37 %.

Circa le deformità postparalitiche del ginocchio, il genu recur-
vatum si aveva nel 7 % dei pazienti, il ginocchio flesso nel 27 % e
quello flesso e valgo nel 6 %.

Per capire l'essenza di questo trapianto tendineo è opportuno
considerare la funzionalità dei vari gruppi muscolari e dei singoli
muscoli in funzione della loro inserzione.

L'estensione è comandata dal quadricipite, mentre la flessione è
affidata a due gruppi muscolari: l'interno (semitendinoso, semimem-
branoso, sartorio) e l'esterno (bicipite). I due vasti del quadricipite
sono francamente estensori del ginocchio, mentre il retto anteriore,
per la sua inserzione al bacino, contraendosi a ginocchio esteso può
anche essere flessore del bacino, per quanto questa sua azione sia
debole.

Poichè l'inserzione prossimale del flessori è sul bacino, essi pos-
sono, a loro volta, essere sia flessori del ginocchio che estensori del
bacino. Il sartorio, oltre che flessore del ginocchio, allorché prende
punto fisso sul bacino su cui si inserisce, è anche rotatore esterno
dell'arto. DUCHENNE, che ha studiato profondamente la fisiologia dei
vari muscoli, ha posto in evidenza che, pur essendo il quadricipite
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diviso in quattro muscoli anatomicamente ben distinti, tuttavia la
sua azione si svolge con contrazione simultanea dei vari fasci. La
flessione del ginocchio, invece, avviene passivamente nel cammino,
e solo eccezionalmente i semimuscoli ed il bicipite provocherebbero
tale movimento, mentre la loro principale azione sarebbe quella di
estendere il bacino sulla coscia. La stazione eretta avviene in fun-
zione dei muscoli estensori degli arti inferiori: sono essi che giocano
nelle più varie contingenze della nostra vita di relazioni e pertanto
la loro paralisi sarà quella che farà risentire i maggiori danni sia
nella statica che, in maggior misura, nella dinamica.

La stazione eretta, tanto nella paresi che nella paralisi del qua-
dricipite, può essere egualmente mantenuta purché l'asse di gravita
passi davanti al ginocchio, ed il ginocchio possa iperestendersi cosic-
ché il carico viene affidato allo scheletro ed al complesso capsulo-lega-
mentoso senza l'intervento di forze muscolari attive.

Nel cammino, invece, si rendono manifeste le alterazioni a se-
condo che si tratti di paresi o di paralisi. Nella paresi, su terreno
piano il passo si compie abbastanza correttamente essendo sufficiente
la poca forza residua del quadricipite per realizzare l'estensione del
ginocchio e superare così quel lieve grado di flessione all'inizio della
fase portante. Una lieve inclinazione del tronco, spostando ancora
in avanti l'asse di gravita, coadiuva l'estensione del ginocchio (ipere-
stensione; statica passiva).

Nella paralisi, l'estensione avviene ed è mantenuta con mezzo
puramente meccanici. Il paziente all'inizio della fase oscillante del-
l'arto malato, fissa il bacino dal lato sano in estensione e, mediante
una leggera inclinazione all'indietro del tronco, lancia in avanti
l'arto in modo che esso tocchi il suolo in estensione all'inizio della
fase portante.

Durante questa fase la contrazione dei glutei, attirando indietro
il femore, stabilizza l'estensione avvenuta. Talora il movimento viene
aiutato da una flessione anteriore del tronco e dall'atteggiamento in
equinismo del piede.

Questi sono i più frequenti meccanismi messi in opera nella
deambulazione sull'arto con paralisi del quadricipite; tuttavia bisogna
tener presente che vi sono variazioni individuali di cui spesso è diffi-
cile l'osservazione; ad esempio la deambulazione con l'aiuto della
mano sopra il ginocchio.

Naturalmente ai fini dell'intervento è necessario valutare, in
modo quanto più possibile preciso, la validità dei muscoli da tra-
piantare ed il grado di funzionalità che acquisteranno.

In un trapianto tendineo, infatti, accanto all'aspetto puramente
meccanico ne esiste uno biologico perché, oltre alla trasposizione del
punto di applicazione di una forza di un sistema di leve, vi è un
cambiamento di un insieme di stimoli propriocettivi, di riflessi, di
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correlazioni nervose, e non è sufficiente un semplice spostamento della
inserzione di un muscolo per avere una nuova funzione.

SCHERB, nel suo studio miocinesigrafico, ha messo in evidenza
in quali casi ed entro quali limiti è lecito attendersi un buon esito
dall'intervento di trapianto. Nel movimento automatico della deam-
bulazione i singoli muscoli intervengono con particolari modalità di
azione, legati in complesse coordinazioni di sinergismo ed antago-
nismo; tale constatazione è stata fatta studiando la funzione auto-
matica del cammino sopra un tappeto ruotante.

Facendo camminare un soggetto sulla guida e regolando adegua-
tamente la velocità è possibile rendersi conto della durata e della
intensità della contrazione dei muscoli agenti nel cammino.

Le caratteristiche della contrazione muscolare possono venire
cronologicamente riferite, per ciascun arto, alle fasi del passo; fase
di appoggio e fase di oscillazione.

Si può così constatare che ciascun muscolo si contrae solo in
una delle due fasi; si possono perciò dividere i muscoli in quelli
della fase di oscillazione e quelli della fase di appoggio. La riparti-
zione dei vari muscoli durante il passo non corrisponde, a quanto
è lecito supporre, alla loro disposizione anatomica.

Infatti anatomicamente abbiamo visto che fra i muscoli situati
attorno all'articolazione del ginocchio, il quadricipite agisce da esten-
sore e sono suoi antagonisti il bicipite, il semitendinoso ed il semi-
membranoso che sono flessori della gamba. Le ricerche miocinetiche
di SCHERB sull'automatismo del passo hanno dimostrato che nella fase
di oscillazione, semitendinoso e capo breve del bicipite sono flessori
mentre nella fase di appoggio quadricipite, semimembranoso e capo
lungo del bicipite sono estensori. Cioè, quando la gamba si flette si
contraggono semitendinoso e capo breve del bicipite, mentre il capo
lungo ed il semimembranoso, che pure sono topograficamente dei
flessori, non si contraggono mai nella fase di flessione, ma sempre
solo e quando la gamba viene estesa per la contrazione del quadri-
cipite. Così il quadricipite, il semimembranoso ed il capo lungo del
bicipite sono tra loro sinergisti cronologici mentre sono antagonisti
cronologici del semitendinoso e del capo breve del bicipite.

Da ciò ne deriva che, per quanto riguarda i trapianti, mentre
non esiste nessuna limitazione nel campo dei movimenti volontari
per la trasposizione di un muscolo, in quanto che, dopo un periodo
di adattamento, si formeranno delle nuove rappresentazioni centrali
per cui il muscolo trasportato assume la nuova funzione determinata
dalle sue inserzioni, per quello che riguarda il movimento automa-
tico invece vi sono delle precise limitazioni.

Quindi nel trapianto muscolare si possono avere tre possibilità:

- quando un muscolo viene trapiantato a sostituirne uno paraliz-
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zato con cui è in sinergismo cronologico ed anatomico, non vi è
nessuna controindicazione al trapianto.

- quando un muscolo viene trapiantato a sostituirne uno con cui
è in sinergismo cronologico ma in antagonismo anatomico (es.: il
semimembranoso in sostituzione del quadricipite), non esistono
controindicazioni.

— quando un muscolo viene trapiantato per sostituire un muscolo
con cui è in antagonismo cronologico ed anatomico, il trapianto
è destinato a fallire per quanto riguarda la funzione automatica
del passo.

Naturalmente le leggi dell'automatismo non compendiano in sé
tutto il problema dell'indicazione di un trapianto; esse risolvono l'a-
spetto biologico del problema mentre quello ortopedico dovrà tenere
conto della deformità da correggere, degli squilibri muscolari, ecc.

Il trapianto tendineo, come tutti gli interventi chirurgici nella
cura delle paralisi poliomielitiche, non è che il principio di un trat-
tamento che in seguito esige una cura post-operatoria delicata, pa-
ziente e lunga.

Nei giorni seguenti l'intervento, il trapianto non è in grado di
svolgere subito il proprio compito; i centri motori si educano grazie
ai nuovi impulsi che ricevono dalla periferia, e durante questo in-
tervallo, in cui il movimento volontario è impossibile, il movimento
passivo deve mantenere il tendine scorrevole, evitando le aderenze,
le atrofie muscolari e stimolando gli scambi. Inoltre, la trazione
passiva esercitata sul trapianto sostituirebbe l'azione degli stimoli
cenestetici temporaneamente sospesi e richiamerebbe l'attenzione dai
centri sulle nuove condizioni create alla periferia. Una volta ottenuto
il movimento volontario, non vi è più bisogno di esercitazioni passive.

A questo punto si presenta un interessante questione e cioè come
un muscolo possa invertire la sua funzione da flessore, quale è ana-
tomicamente questo gruppo muscolare, ed agire, in seguito al tra-
pianto, da estensore. Una lunga esperienza clinica dimostra che un
muscolo può rieducarsi ad una funzione differente dalla normale;
però i centri nervosi non si adattano subito alle condizioni speciali
create dall'intervento e diviene indispensabile pertanto un periodo
di esercizio, durante il quale il sistema nervoso viene a poco a poco
ad adattarsi alle nuove condizioni createsi dopo l'intervento.

In un primo periodo i muscoli trapiantati si contraggono come
precedentemente; poi l'esercizio permette ai centri corticali il lavoro
di dissociazione che è loro proprio ed i muscoli trapiantati divengono
nuovi individui ed assumono le nuove caratteristiche loro imposte.

Inizialmente poi i muscoli si contraggono in modo inadeguato
allo scopo; molta forza è consumata in movimenti inadatti, mentre
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il muscolo saggia le nuove resistenze e a poco a poco si adatta ad
esse. Con l'esercizio i movimenti si rendono sempre più precisi, sem-
pre più idonei al fine da raggiungere.

E' necessario infatti che il gruppo dei glutei sia valido in modo
da produrre l'estensione attiva dell'anca, in mancanza della quale la
stazione eretta e la deambulazione sono praticamente irrealizzabili
senza sostegni esterni.

Inoltre gli atteggiamenti viziati del ginocchio vanno corretti
prima di procedere al trapianto; bisogna cercare di ottenere la com-
pleta estensione del ginocchio, meglio ancora una lieve iperesten-
sione; tuttavia una lieve flessione non controindica il trapianto ten-
dineo e così pure la deformità del piede.

Un problema sul quale vi sono state notevoli discussioni è l'età
in cui si deve eseguire il trapianto, sopratutto per il fatto che in
principio non era stato ben determinato dopo quanto tempo dall'in-
sorgenza dei fatti paralitici la paralisi si poteva considerare defi-
nitiva.

Si era sostenuto che oltre i due anni dall'attacco acuto difficil-
mente si poteva avere un buon ripristino funzionale; questo termine
però deve essere portato ai tre anni, senza però escludere che oltre
questo limite di tempo non si possano avere delle ulteriori riprese,
che in tal caso non sono però mai di grande entità.

In linea di massimo un certo accordo esiste fra gli Autori: inter-
venire possibilmente dopo i tre anni dall'insorgenza della paralisi
limitandosi, nell'attesa, alla profilassi ed alla correzione delle defor-
mità, e sollecitando nello stesso tempo la funzione con l'esercizio
muscolare.

Un trapianto al ginocchio si deve eseguire verso ed oltre i
dieci anni in modo da poter così usufruire, nel trattamento post-ope-
ratorio, della cooperazione intelligente ed attiva da parte del paziente,
fattore questo importantissimo ai fini della rieducazione funzionale.
Al di là dei dieci anni non vi è più un limite fisso, ma l'intervento
sarà condizionato dalla gravita dei fatti paralitici e dalle deformità.

La scelta dei muscoli da trapiantare nella p.a.a. è condizionata
per lo più da un fattore inesorabile; quelli dei muscoli idonei al
trapianto che siano rimasti indenni. Nel caso della paralisi del qua-
dricipite abbiamo visto prima le altre limitazioni al successo de]
trapianto con i flessori e cioè l'antagonismo cronologico di alcuni
di essi.

Lasciando da parte queste limitazioni possiamo passare in ras-
segna i vari muscoli che si prestano meglio all'intervento sia per la
loro posizione anatomica, sia per il loro sinergismo anatomico o cro-
nologico, sia per la loro forza muscolare.

Il sartorio ed il tensore della fascia lata si prestano assai bene
ad essere trapiantati per la loro situazione al davanti dell'asse arti-
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colare del ginocchio ed in posizione estensoria, e per la lunghezza
delle loro f ibre , talché è possibile suturarli alla rotula o anche diret-
tamente alla tuberosità tibiale; il loro trapianto tuttavia può pre-
sentare degli inconvenienti:

— il loro volume è troppo piccolo rispetto a quello del quadrici-
pite, e, per il tensore della fascia lata, le f i b r e muscolari sono
troppo brevi per cui esplicano poca forza.

— per il fatto della loro inserzione iliaca, essi non agiscono che se
la coscia è estesa sul bacino e diminuiscono notevolmente di po-
tenza con l'avvicinarsi dei due punti di inserzione, cioè a coscia
e bacino flessi. Vi è quindi una impossibilità di salire le scale e
una diminuzione di forza nel cammino in salita.

Perciò l'impiego del sartorio per il ripristino della funzione
estensoria della gamba sulla coscia, un tempo assai diffuso, divenne
successivamente sempre più raro, specie da parte degli Autori fran-
cesi, anche per la constatazione che il muscolo è solo apparentemente
sinergico del quadricipite. Esso si contrae infatti nella fasce oscil-
lante e perciò in antaginosmo con il secondo, il che spiega i mediocri
risultati ottenuti (BOPPE).

I migliori risultati si ottengono, tuttavia, con l'impiego, quando
è possibile, di più muscoli, e le preferenze sono per l'associazione
del tensore della fascia lata con il tensorìo o un muscolo del gruppo
posteriore.

Spesso però i muscoli della regione anteriore della coscia sono
paralizzati insieme al quadricipite e non restano che i flessori quali
muscoli utili ad essere trapiantati. Questi costituiscono due valide
masse capaci di sviluppare una forza potente; con adatti accorgimenti
essi possono essere trapiantati per agire come estensori.

Il semitendinoso si presta poco, anatomicamente, perché è for-
nito di un corto tendine ed inoltre è necessario come stabilizzatore
del ginocchio, rinforzando esso la capsula articolare; gli altri due,
invece (bicipite e semimembranoso), possono essere trapiantati abba-
stanza facilmente.

STOFFEL trapianta il bicipite servendosi però solo del capo lungo
(cui lascia i 2/3 del tendine) e rispetta la porzione breve del muscolo
che possiede una distinta innervazione, affinchè provveda alla fles-
sione e si opponga al ricurvamento del ginocchio.

Trapiantando il bisipite isolato però esiste la possibilità di una
lussazione laterale della rotula.

Nei casi in esame è stata osservata costantemente la concomi-
tanza della lussazione della rotula con il valgismo del ginocchio,
instauratosi dopo il trapianto, e non controbilanciata da un trapianto
di muscoli mediali ha posto le basi per una deviazione in valgismo.
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In questi casi è sufficiente la correzione del valgismo con una osteo-
tomia sovracondiloidea per riportare la situazione alla norma. Dunque,
nel trapianto isolato del bicipite deve sempre essere tenuta presente
questa possibilità; ed è quindi utile associare al trapianto del bicipite
quello del semimembranoso, anche se quest'ultimo dovesse ridursi al
ruolo di semplice tenodesi.

Nell'Istituto Ortopedico Maria Adelaide in Torino è stata fatta
una statistica di pazienti operati dal 1934 a tutto il 1960, mediante
trapianti muscolari dei flessori sulla rotula in seguito a paralisi del
quadricipite femorale per poliomielite. Il numero di pazienti così
trattato in questo periodo è stato di 82. L'attacco acuto di p.a.a. nella
maggioranza dei casi osservati si è avuto nel primo anno di vita, e
si è mantenuto ancora elevato nei primi tre anni, scendendo netta-
mente in quelli successivi (Tab. 1).

TABELLA 1.

N. dei
pazienti

33
19
8
8
6
4
2
2

l'attacco acuto
Età in cui ebbero

0-12 mesi
2 anni
1 anno
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni
8 anni

L'età media in cui è stato eseguito l'intervento si aggirò dagli
8 ai 15 anni, con casi estremi isolati ad età più giovane.

Sensibilmente varia è pure la frequenza con cui sono stati tra-
piantati i vari muscoli o gruppi muscolari, tenendo conto del loro
miglior rendimento in funzione dell'entità della paralisi e delle inser-
zioni dei muscoli validi: più frequentemente utilizzati troviamo il
bicipite associato al semimembranoso, seguito dal bicipite più tensore
della fascia lata, ecc.

Degli 82 pazienti operati, 28 si sono presentati alla visita di
controllo; l'età media in cui è sorta la paralisi coincide coi dati espo-
sti precedentemente; l'età media dell'intervento si aggira dai 9 ai 15
anni con estremi di un caso a 5 anni e due a 15.

Gli interventi praticati sono quelli rappresentati, secondo la loro
frequenza, nella allegata abella (Tab. 2).
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1) bicipite (capo lungo) + semimembranoso
2) bicipite + tensore fascia lata
3) bicipite + semimembranoso + sartorio
4) bicipite + gracile
5) gracile + semitendinoso
6) bicipite + sartorio + Tensore fascia lata
7) bicipite (capo lungo + capo breve)
8) bicipite + sartorio + semitendinoso

16
4
l
2
l
l
2
l

Dei 28 pazienti rivisti a distanza, 13 presentano un esito ottimo,
avendo ricuperato la possibilità di estendere la gamba fino a 160°;
meno buona appare invece la deambulazione perché 7 furono pure
sottoposti ad intervento per deformità del piede.

Di altri 8 l'esito è stato buono riuscendo essi ad estendere la
gamba fino al 135°; pure buona la deambulazione.

Dei rimanenti 7, il risultato è discreto per 3, ed insufficiente per
gli altri 4, specialmente per la deambulazione. In uno dei 3 risultati
discreti il muscolo si contrae ma non in grado di estendere suffi-
centemente la gamba.

Di altri 15 operati è stato possibile sapere parzialmente l'esito
ricavando i dati dalle cartelle cliniche. Questi pazienti si erano pre-
sentati in vari tempi successivi all'intervento per visite di controllo.
In generale si può dedurre che l'intervento è ben riuscito, con tra-
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Fig. l A e B.
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Fig. 2 A e "3.
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Fig. 3 A e B
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pianti funzionanti, per 11 di essi; in 2 casi invece i trapianti hanno
poca forza, ed in altri 2 sono insufficienti.

P. Dino: Colpito nella prima infanzia, è stato ricoverato in Istituto a 10
anni. Affetto da paralisi del quadricipite a destra, fu operato con trapianto
del bicipite (capo lungo) e semimembranoso sulla rotula. Controllato a 15 anni
di distanza dall'intervento, presenta un trapianto funzionante che permette una
estensione attiva della gamba contro gravita fino a 165°. La deambulazione è
buona. Questo caso viene classificato come ottimo. (Fig. l a-b).

Fig. 4.

C. Marina: Attacco acuto nella prima infanzia. Ricoverata in Istituto a 15
anni, presentava paralisi con ipotrofia del quadricipite a sinistra ed indenni i
muscoli della gamba. Vennero trapiantati sulla rotula il bicipite, il semimem-
branoso ed il sartorio. Alla visita di controllo presentava una estensione va-
lida da 45° a 140°. Questo risultato viene ancora classificato come ottimo
benché sia ai limiti inferiori. (Fig. 2 a-b).

Z. Giuseppina: Subì l'attacco poliomielitico acuto all'età di 3 anni. Rico-
verata 7 anni dopo, veniva sottoposta ad intervento con trapianto del bicipite
e semimembranoso a sinistra. Rivista a 2 anni dall'intervento il trapianto è
stato giudicato funzionante con movimento in flesso estensione del ginocchio
da 60° a 150°. La paziente lamenta difficoltà alla deambulazione protratta. Il
risultato è stato giudicato ottimo. (Fig. 3 a-b).

L. Giuseppe: Attacco poliomielitico a 5 anni. Ricoverato a 12 anni, fu ope-
rato di trapianto del bicipite, sartorio e semitendinoso. Controllato a 4 anni
dall'intervento, il trapianto era sufficientemente funzionante permettendo la
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estensione della gamba fino a 130°. La deambulazione è discreta. Il risultato è
considerato buono. (Fig. 4).

Dall'insieme dei dati sovraesposti e dall'esame dei pazienti ve-
nuti a controllo si può dedurre che il trapianto dei flessori sulla
rotula pro-quadricipite nei poliomielitici è un intervento di elezione
per la correzione di determinate deformità purché venga rispettata
l'età ottimale per l'intervento e vengano tenute presenti alcune con-
siderazioni di miocinematica al fine di valutare esattamente il mu-
scolo o i gruppi muscolari da trapiantare secondo l'entità della para-
lisi ed il loro sinergismo e antagonismo cronologico ed anatomico.

Riassunto

Gli AA. considerano brevemente le indicazioni e controindicazioni del tra-
pianto tendineo dei flessori sulla rotula pro-quadricipite nelle paralisi polio-
mielitiche, e riportano una breve casistica di osservazioni personali.

Résumé

Les AA. prennent en considération les indications et les controindications
de la transplantation tendineuse des fléchisseurs sur la rotule pro-quadricipite
chez les paralysis polyomyélitiques et discutent une casuistique d'observations
personnelles.

Summary

The AA. briefly consider the indications and contraindications for tendon
transplantation of flexors on the rotula pro-quadricipite in cases of poliomye-
litic palsy and give a short discussion on personal observations.

Zusammenfassung

Die Verff. besprechen kurz die Indikationen und Gegenindikationen der
Sehnenverlagerung der Beuger auf die Rotula pro-Quadricipite bei Kinderläh-
mung und bringen eine Statistik von persönlichen Beobachtungen.


