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Un capitolo importante della traumatologia infantile è rappresen-
tato dai distacchi epiflsari traumatici. Questo argomento venne studiato
da molti Autori e sembra che le prime citazioni risalgano ad Ippocrate e
poi a Galeno. L'argomento è stato ripreso nel XVII secolo da PARÈ e da
Fabrizio HILDIANO e nel secolo successivo da PETIT, DE DUVERNAY, BER-
TRAND, REYEHEL e finalmente nel secolo scorso da PORTAL, MONTEGGIA,
ROUX, ROGNETTA, GUERETIN, SALMON, FOUCHER, CRUVEILHIER, MALGAIGNE,
DOLBEAU, BROCA, VOGT, BrUNS, OLLIER, HUNTER, BIDDER, DE PAOLI, NOVÈ-
JOSSERAND, GHILLINI, CORNIL e COUDRAY, HAAS, POLLAND, ecc. L'inizio della
indagine radiografica segnò una tappa importante, permettendo uno
studio più approfondito del problema; da allora si sono susseguiti nu-
merosi contributi italiani e stranieri tra cui possiamo ricordare quel-
li di: WOLF, SMITH, GOLD, IRELAND, BURGENFELdT, ELIASON e FERGUSON, KA-
PLAN, AiTKEN, REIMAN, ANNAMALAI, DOTTER, BiSGARD, MARTENSON, GELBKE,
IMBERT, MONTICELLI, CONATI, FENZI, PIETRABISSA, PALTRINIERI, PONZONI, RE-
CINE, SlNIGALLIA, RAMPOLDI e BONI, SAVOIA e MlSASI, ecc.

Il distacco epifisario è tipico della traumatologia infantile ed è con-
seguenza diretta della particolare struttura dell'osso in accrescimento.
Alla nascita le epifisi sono costituite esclusivamente da un abbozzo car-
tilagineo che disegna grossolanamente la futura forma dell'osso; in
seguito avviene la penetrazione dei vasi (SCHAEFFER, HAINES, GRAY, GARD-
NER) che condiziona la fase di maturazione o meglio di trasformazione
dei gruppi cellulari cartilaginei alloggiati centralmente nell'epifisi.

Il processo di trasformazione, come è noto, è simile a quello che si
osserva a carico della cartilagine di coniugazione.

Le cellule cartilaginee si ipertrofizzano (cellule globose) e quindi
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degenerano; le vicinanze della rete vasale, la sua penetrazione fra i
gruppi cartilaginei in degenerazione provoca il deposito di calcio e quin-
di il processo di ossificazione. Viene così abbozzato il nucleo di ossifica-
zione epifisario. Successivamente questo si sviluppa propagandosi uni-
formemente in tutte le direzioni, dal centro alla periferia (fase condroe-
pifisaria di VOGT), fino a che la proliferazione si arresta dal lato della
cartilagine epifisaria, fase in cui tutta l'epifisi è ossificata e si demarca
la linea della cartilagine di coniugazione (stadio di osteo-epifisi).

In sintesi l'epifisi dell'osso in accrescimento è costituita da un nu-
cleo centrale più o meno grande, di tessuto osseo rivestito da cartilagine
di accrescimento verso la metafisi. Pertanto è intuitivo che in un osso
in accrescimento il locus minoris resistentiae agli agenti traumatici si
localizza con particolare frequenza al passaggio osteocondrale metafi-
so-epifisario.

La nostra casistica prende in considerazione i distacchi traumatici
della epifisi distale del radio e dell'ulna; non prende invece in consi-
derazione i distacchi traumatici ostetrici già in argomento di prece-
denti lavori eseguiti dalla nostra Scuola.

I distacchi epifisari dell'estremo distale dell'avambraccio partico-
larmente quelli radiali, sono considerati come i più frequenti nella di-
stribuzione topografica di questo particolare tipo di lesione. Tuttavia le
statistiche raccolte prima dell'evento della diagnostica radiologica erano
discordi su questo punto. Nella statistica di BRUNS (1881) era più fre-
quente il distacco dell'epifisi distale del femore; notoriamente piuttosto
rare; così in quella di POLLANd (1898) e di KIRMISSON; WOLFF (1900) in-
vece riscontrò che più frequentemente interessata era l'epifisi distale
dell'omero.

Dopo che l'indagine radiografica entrò a far parte degli esami con-
suetudinari, tutti gli AA., che fecero uno studio sistemico dei distac-
chi delle epifisi dello scheletro, concordarono nell'indicare come più
frequente quella distale del radio; per SMITH rappresentava il 36,3%
di tutti i distacchi traumatici, per GOLD il 46,6%, BERGENFELDT il 44,2%,
per IrELAND il 31,6%, per SEILER il 40,3%, ELIASON e FErGUSON il 43,6%,
RAMPOLDI il 31,7%, PIETRABISSA il 60,5%, DINI e GRILLI il 26%, REIMAN il
32,4% ; solo HUMMEL-HENRICI e MAc DERMOT trovarono più frequente la
lesione a livello dell'epifisi inferiore della tibia.

La maggiore frequenza del distacco dell'epifisi inferiore del radio
è da ritenersi in rapporto alle dimensioni relativamente grandi di que-
sta epifisi rispetto alla diafasi; alla maggiore esposizione ai traumi; in-
terpretazione che si spiega con la tendenza istintiva nella caduta di
portare l'avambraccio a difesa. Altra causa può ritenersi il tardivo sal-
damento di questa epifisi, che avviene intorno ai 18-22 anni, ed anche la
inserzione interamente epifisaria dei legamenti e della capsula della
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articolazione radio-carpica, per cui l'agente traumatico distraente agisce
a livello della epifisi stessa staccandola dal blocco metafisario.

L'età di comparsa del nucleo epifisario e quella della completa
scomparsa della cartilagine di accrescimento varia a seconda dell'epifisi
considerata e per ogni epifisi ha delle oscillazioni individuali anche ab-
bastanza ampie; ciò si desume infatti dalle differenze riscontrate nei li-
miti stabiliti dai diversi Autori che si sono interessati dell'accresci-
mento osseo. L'epifisi distale del radio compare, secondo ENGELBACH e
SHELTON, verso il 6°-8° mese di vita; secondo POLAND, BAETJER, WATERS,
KNOX al secondo anno di età. per ROTCH tra il 2°-4°; RUCKENSTEINER sta-
bilisce questo limite tra il 7° ed il 15° mese, ALLEN tra l' 8° ed il 15° mese,
lo SHINZ tra i 6 ed i 22 mesi.

Questa discordanza si riscontra anche per stabilire l'età di com-
pleta ossificazione con la scomparsa della cartilagine di accrescimento;
ENGELBACH, SHELTON, BAETJEr, WATERS stabiliscono come limite i 17-18
anni; per KNOX e CHON l'ossificazione completa si avrebbe a 20-21 anni;
per POLAND a 18-20 anni; ALLEN si mantiene in limiti ancora più ampi
indicando il periodo di tempo che va dai 18 ai 24 anni, per lo SCHINZ dai
19 ai 22 anni.

Evidentemente queste oscillazioni abbastanza ampie legate a fatto-
ri individuali e di razza, possono portare a diversi risultati nelle con-
clusioni statistiche che studiano l'interdipendenza tra età e incidenza
del distacco traumatico. Bisogna ancora aggiungere che alcune statisti-
che, furono fatte in epoca preradiologica e consideravano solo i di-
stacchi puri, per cui si aveva una maggiore incidenza nella prima in-
fanzia.

In seguito tutti i ricercatori furono concordi nell'attribuire la mag-
giore frequenza alla fanciullezza ed all'adolescenza, naturalmente con
variazioni nei limiti di età; infatti, per GUERETIN le età più colpite sono
tra i 4 e i 16 anni, per BRUNS tra i 10 ed i 19, per POLAND tra gli 11 ed
i 18, per KIRMISSON tra i 12 ed i 15 anni, per SMITH è il 12° anno, per
DOTTER è il 13° anno, per RAMPOLDI e BONI tra i 9 ed i 15 anni, per DINI e
GRILLI tra i 10 ed i 16 anni, per PONZONI tra gli 8 ed i 16 anni.

La maggiore frequenza del distacco epifisario nella seconda infanzia
e nell'adolescenza è da mettersi in rapporto con le maggiori possibilità
dei bambini di esporsi a un trauma più violento quando giungono nella
età che iniziano sport e giochi più vivaci; infatti la cartilagine di accre-
scimento dimostra notevole resistenza alle sollecitazioni traumatiche
(LASKIN, SARNAT e BAIN). Bisogna anche considerare il substrato anato-
mico differente a seconda dell'età, in quanto nell'epoca in cui l'epifisi
è ancora cartilaginea e perciò più elastica, la resistenza al trauma è
maggiore.
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Fig. l - Esempio di distacco misto dell'epifisi distale del radio con frammento osseo
di forma triangolare (in proiezione laterale) e spostamento. Si noti la frattura della
stiloide dell'ulna che accompagna il distacco. Il controllo eseguito alla distanza di
30 giorni, dimostra, la riduzione in sede dell'epifisi radiale, la formazione di callo
osseo a livello della metafisi in corrispondenza del frammento che ormai è saldato.
Anche la frattura dell'ulna è in via di guarigione anatomica.

Il distacco dell'epifisi distale dell'ulna è invece una evenienza piut-
tosto rara; infatti, è scarsamente rappresentata in tutte le statistiche già
ricordate.

Il nucleo epifisario compare secondo BAETJER, WATERS, KNOX a 4
anni; secondo POLAND tra i 4 e i 6 anni; per ROTCH, RUCKENSTEINER tra i
5 ed i 7 anni; secondo KöHLER, COHN, ALLEN tra i 6 e gli 8 anni, secondo
SCHINZ tra i 3 ed i 7 anni.

La fusione completa della cartilagine di accrescimento avviene, se-
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Fig. 2 - Distacco dell'epifisi distale del radio con spostamento dorsolaterale; ad un
primo esame potrebbe sembrare un distacco puro, ma si noti la presenza di ombreg-
giature sopra l'epifisi che ne seguono lo spostamento, indice di presenza del distacco
di lamelle ossee dalla corticale del moncone diafisario. Ciò viene confermato dal
controllo a distanza di 30 gg., nel quale si rileva la presenza di callo osseo intorno
alla diafisi, indice del suo interessamento.

condo la maggioranza degli Autori, contemporaneamente a quella della
cartilagine di accrescimento distale del radio.

La stiloide ulnare compare tra i 9 ed i 10 anni.
Noi abbiamo raccolto 52 distacchi dell'epifisi distale del radio e 2 di

quella ulnare; essi rappresentano il 53,4% di tutti i distacchi epifisari
traumatici trattati nella nostra Clinica dal 1954 al 1902. Confrontando il
numero dei distacchi epifisari e delle fratture del terzo inferiore delle
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Fig. 3 - Distacco misto con spostamento laterodorsale; il frammento osseo diafisario
è di piccole dimensioni. Si accompagna a frattura della diafisi ulnare. Il controllo
dimostra la perfetta riduzione dell'epifisi radiale e della frattura ulnare.

due ossa dell'avambraccio, considerate nello stesso periodo di tempo,
il rapporto è di 4,2 per le fratture del radio e di 13,5 per le fratture del-
l'ulna.

Riguardo al sesso vi è una prevalenza maschile; i bambini sono
rappresentati per il 73,4%, le bambine per il 26,6%, ciò evidentemente
in rapporto con le maggiori possibilità che hanno i maschi di esporsi
ai traumi: la differenza di incidenza tra i due sessi aumenta progressi-
vamente con l'aumento dell'età. Non vi sono sostanziali differenze ri-
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spetto al lato colpito; benché si sia notata una lieve prevalenza a sini-
stra (62,2% a sinistra, 47,8% a destra).

Nella nostra casistica sono compresi bambini traumatizzati che ar-
rivano fino al 14° anno di età; epoca limite in cui vengono ricoverati
nella sezione infantile dell'Istituto, quindi la curva che rappresenta
l'incidenza del distacco traumatico rispetto all'età (tata. 2) risulta man-
cante di casi che si avvicinano al limite in cui scompare la cartilagine di
coniugazione; tuttavia essa indica una prevalenza dì comparsa della le-
sione nel periodo di tempo che va dai 9 ai 14 anni, con punta massima
tra i 9 ed i 10 anni. I nostri dati concordano quindi con quelli riportati
nella letteratura.

TAB. l - Incidenza di vari tipi di distacchi traumatici dell'epifisi distale del radio
e dell'Ulna.

TAB. 1 Incidenza dei distacchi epifisari dell'estremo distale dell'avambraccio

rispetto all ' età'
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Molti Autori hanno proposto classificazioni di questa lesione. FOU-
CHER nel 1860 divideva i distacchi in divulsione epifisaria, frattura epi-
fisaria, e frattura pre-epifisaria; intendendo per la prima una lesione
prettamente cartilaginea, per le altre un interessamento del nucleo
epifisario o della metafisi.

BRUNS nel 1881 divise i distacchi epifisari in puri, cioè lesione della
della sola cartilagine, e distacchi con frattura diafisaria.

Fig. 4 - Distacco misto con frammento osseo diafisario di forma triangolare; in proie-
zione laterale si nota il frammento che ha seguito lo spostamento dorsale dell'epifisi.

BENGERFELDT nel 1933: propose questa classificazione; distacchi pu-
ri, distacchi con sintomo delle lamelle, distacchi con frattura diafisaria,
distacchi con frattura epifisaria, distacchi con frattura epidiafisaria.

AITKEN nel 1935 propose la divisione in distacchi epifisari puri e mi-
sti con frattura diafisaria, epifisaria ed epidiafisaria.

ANNAMALAI nel 1951 : schematizza i distacchi distinguendoli in di-
stacchi comprendenti un frammento di metafisi, distacchi con schiaccia-
mento dell'epifisi e distacchi con sede attraverso la cartilagine.

CAPPELLINi, DEL MONTE, ZOPPOLI nel 1958 divisero ulteriormente i
distacchi epifisari puri in totali e parziali; ed i distacchi misti con frat-
tura metafisaria in totali e parziali, così quelli con frattura epifisaria.

Le classificazioni indicate, escluse le prime due fatte in epoca pre-
radiologica, sono basate su segni radiografici, in quanto solo l'esame
Rx può permettere le più sicure differenziazioni. Infatti i segni clinici
che tengono conto dell'età, della sede, della particolarità del dolore, del-
la tumefazione, dell'emartro, della deformità a dorso di forchetta, della



Fig. 5 - Esempio di grave distacco misto con completa alterazione della normale morfologia del polso. La riduzione non è
stata anatomica, ma si è ricostituita la linearità fisiologica del radio. La riduzione della frattura ulnare è anatomica
Un frammento del moncone epifisario radiale è rimasto isola io durante la manovra di riduzione, si nota in particolare
nella proiezione laterale.
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« crepitazione cartilaginea », sono solo sufficienti ad indirizzare verso
una diagnosi di sospetto e non sono sufficienti per una diagnosi diffe-
renziale sicura con frattura del terzo inferiore del radio, e tanto meno,
con un distacco epifisario del tipo misto.

All'esame radiografico, quando vi è uno spostamento notevole, si
nota che i normali rapporti tra epifisi e diafisi sono alterati, il nucleo
epifisario è spostato ed anche ruotato, lo spazio corrispondente alla car-
tilagine di accrescimento, che nel normale appare come una striscia
trasparente di altezza uniforme, diviene cuneiforme.

Quando vi è interessamento diafisario si nota una linea di frattura
nel tratto distale di questo segmento osseo; generalmente si determina
un frammento di osso, che è in parte distaccato dalla superficie metafi-
saria e che segue lo spostamento del nucleo epifisario; la sua forma
è per lo più triangolare con base in corrispondenza della cartilagine di
accrescimento, alla quale è rimasto aderente. E' stato calcolato che l'am-
piezza della base è 1/4-1/6 del diametro trasverso della diafisi.

Altre volte, sempre quando è interessata la diafisi, si può notare
un rigonfiamento del margine osseo per tassemento delle sue trabecole.

Può succedere a volte che un distacco apparentemente puro ad un
esame più accurato presenti delle sottilissime strie radio-opache ade-
renti all'epifisi; sono queste trabecole ossee staccatesi dalla diafisi (se-
gno delle lamelle di FORSELL); anche in questo caso si tratterà di un di-
stacco misto.

Da notare che questi tre tipi di interessamento osseo sono sempre
localizzati dal lato in cui avviene lo spostamento del nucleo epifisario.

I segni radiografici però non sempre sono molto evidenti; ciò avvie-
ne specialmente nei distacchi puri ed m tutti i casi nei quali è scarso
lo spostamento; bisogna allora ricorrere all'esame comparativo con
l'avambraccio controlaterale tenendo i due arti superiori in posizione
rigorosamente simmetrica; così si potrà eventualmente notare un au-
mento in altezza dello spazio radio-trasparente che corrisponde alla
cartilagine di coniugazione, in questo caso si parla di distasi epifiso-dia-
fisaria, o meglio una asimmetria laterale di questo spazio, o un lieve
spostamento del nucleo epifisario dal suo asse normale.

Bisogna ricordare l'eventuale presenza di una linea di frattura che
dalla cartilagine di accrescimento si prolunga nel nucleo dell'epifisi.
Questa frattura epifisaria ha generalmente posizione centrale ed i due
frammenti del nucleo tendono a distasarsi, si osserva allora uno scalino
nel suo contorno. Tuttavia questo tipo di distacco misto, particolar-
mente ricordato da RAMPOLDI e BONI, è piuttosto raro a livello dell'epi-
fisi radiale, in quanto il trauma che lo produce deve essere piuttosto
violento ed avere direzione perpendicolare all'asse maggiore dell'osso,
agendo così con azione compressiva sul nucleo epifisario.

Il distacco epifisarie distale dell'ulna, eccezionale come lesione iso-
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lata, di solito si accompagna ad un distacco dell'epifisi distale del ra-
dio o a frattura del radio. Il meccanismo di produzione è per lo più
da causa indiretta, con le stesse modalità di quelle dell'epifisi distale
del radio.

Nello spostamento del nucleo epifisario radiale, si ha una trazione
esercitata attraverso la cartilagine triangolare sulla stiloide ulnare che
nella maggior parte dei casi si frattura; nei casi in cui resiste la forza
traente si riflette sulla cartilagine di coniugazione ulnare, e si deter-
mina il distacco del nucleo epifisario. In questi casi, la sua superficie di-
stale viene ad essere ruotata verso il lato radiale.

Noi abbiamo suddiviso i distacchi dell'epifisi distale del radio in
puri e misti; per questi ultimi abbiamo voluto fare una differenziazione
particolarmente radiografica dividendoli a seconda del tipo di interessa-
mento osseo in distacchi misti con frammento osseo, con schiacciamen-
to ed ingranamento delle trabecole, con presenza di semplici lamelle.

I dati ottenuti concordano con quelli degli Autori che ci hanno pre-
ceduto in questo studio. Vi è prevalenza dei distacchi misti per il 78,9%,
sui puri che sarebbero il 21,1%. Nella suddivisione dei distacchi misti,
quelli con frammento osseo rappresentano il 65,7%; quelli con schiac-
ciamento ed ingrossamento delle trabecole il 24,3%; quelli con le sole
lamelle ossee il 10% (Tab. 1).

Nella nostra casistica non figurano fratture del nucleo epifisario; in-
vece si è notata abbastanza frequentemente la presenza della frattura
della stiloide dell'ulna (15,4%), quasi sempre associata al distacco misto
dell'epifisi radiale con frammento osseo; naturalmente in bambini che
avevano superato i 9 anni di età.

I distacchi dell'epifisi distale dell'ulna, due in tutto, sono di tipo mi-
sto con frammento osseo.

Tutti gli Autori concordano nell' affermare che il meccanismo del di-
stacco avviene per un trauma quasi sempre diretto per caduta sul pal-
mo della mano con iper-estensione forzata del polso. Le forze in gioco
sono una tengenziale, l'altra tendente all'apertura della cartilagine dì
accrescimento ad angolo diedro con vertice dorsale; la risultante di
queste due forze determina lo spostamento dorsale del nucleo epifi-
sario. Questo tipo di spostamento è quello che compare con più fre-
quenza, e può essere anche dorso-laterale e dorso-mediale. Nel caso in-
vece che vi sia stata caduta sul polso in iperflessione lo spostamento
sarà volare; questo meccanismo è piuttosto raro.

Nella nostra casistica lo spostamento dorsale figura in 24 casi;
quello dorso-laterale in 22 casi, quello dorso-mediale in 6 casi. La frat-
tura della stiloide ulnare avviene o per meccanismo indiretto che pro-
voca il distacco dell'epifisi radiale o per l'azione traente che esercita
l'epifisi radiale attraverso la cartilagine triangolare quando si stacca.
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Il meccanismo del distacco dell'epifisi ulnare è quindi del tutto si-
mile a quello che determina il distacco dell'epifisi radiale; nei nostri
due casi osservati lo spostamento è avvenuto in senso dorsale.

Abbastanza rare sono le complicanze; alcuni Autori riportano os-
servazioni di paralisi del nervo radiale o del nervo mediano; noi ab-
biamo riscontrato solo un caso di paresi del nervo mediano in un di-
stacco misto con notevole spostamento dorsale del nucleo epifisario.

Data la particolare evoluzione strutturale dell'osso infantile nu-
merosi Autori hanno condotto studi e ricerche sperimentali per stabilire
il rapporto tra lesione traumatica e possibili turbe dell'accrescimento
conseguenti ad essa.

OLLIER (1867) nei suoi studi sperimentali osservò un arresto della
proliferazione della cartilagine e conseguente ossificazione. Questa os-
servazione fu confermata da BIDDER (1873), da TELKE (1874), da VOGT
(1878).

JAHN (1892) oltre a confermare le osservazioni precedenti affermò
che l'arresto di sviluppo è dovuto alla distribuzione della cartilagine di
accrescimento, ed in particolare della zona di proliferazione sopra le
colonne seriate.

DE PAOLI (1882) spostò il problema sul campo terapeutico, accu-
sando come causa delle alterazioni di sviluppo la cattiva immobilizza-
zione. NOvE-OSSERAND, GHILLINI (1894), ZOPPI (1901) furono dello stesso
parere .

CORNIL e COUDRAY (1910) affermano che i processi riparativi delle
lesioni cartilaginee conseguenti al trauma portano sempre ad un di-
sturbo di accrescimento perché si determina un più rapido processo
di ossificazione. Essi inoltre notarono che più grave è la lesione oriz-
zontale della cartilagine in quanto causa di più spiccati processi di os-
sificazione.

Contrariamente a tutti gli Autori precedenti, DEMOULIN e DONAY
(1910) osservarono che la deformità conseguente al distacco epifisario
è molto rara, e sviluppando una loro teoria, essi misero in rapporto
la precoce chiusura con processi infiammatori che avvengono nella
cartilagine di accrescimento dopo il trauma.

HASS (1917) affermò che i disturbi di sviluppo erano piuttosto
lievi se la lesione avveniva a livello del piano di clivaggio tra epifisi,
e metafisi gravi se invece veniva lesa la zona proliferativa; secondo
questo A. tali disturbi erano sostenuti da alterazioni vascolari. Dello
stesso parere furono FERGUSON e HOWORTH, FRIEDERICH e VIEHWEGER.
SMITH notò che in seguito al trauma si aveva un rallentamento del
processo di ossificazione; questa osservazione fu però negata da MüL-
LER, BURGHAROT e KÜHNE.

HENDERSON affermò che effettivamente vi era una inattività di
centri di accrescimento conseguenti alla lesione traumatica; al contra-
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rio IRELANS, DoTTER MCDERMOTT, sostengono che invece di un rallenta-
mento della ossificazione vi è una iper-attività con chiusura prematura.

KAPLAN e ANAMALAI constatarono che il trauma determina uno
schiacciamento con necrosi degli elementi della zona proliferativa con
conseguenti alterazioni dei processi di accrescimento.

Per IMBERT (1951) le alterazioni di sviluppo si noterebbero solo
quando il trauma lede la periferia della cartilagine di accrescimento;
nessuna conseguenza porterebbero le lesioni centrali.

Invece per GELBKE (1935) le lesioni causa delle alterazioni di sviluppo
sarebbero quelle verticali.

HESS (1955) affermò che la cartilagine di coniugazione non parte-
cipa attivamente alla riparazione delle lesioni che la interessano. FORD
e KAY (1956) non riconoscono l'importanza della direzione delle lesioni
ma l'estensione; FRIEDERBEG (1957) afferma che se questa supera il 50 %
della cartilagine è causa di alterazioni.

RAMPOLDI e BONI (1957) concludono che i traumi hanno azione rile-
vante se determinano estese perdite di sostanza o alterazioni necroti-
che a più del 50 % della cartilagine di accrescimento e se ledono la sua
zona proliferativa; importanza particolare avrebbe la frattura del nu-
cleo epifisario, constatazione già esposta da Mc FORLAND, VON ASSEN,
BERGENFELDT, AITKEN, GILLIES, GIULIANI.

Nella valutazione degli esiti che devono essere controllati dopo un
congruo periodo di tempo, si prevede in considerazione il disturbo di
accrescimento e lo sviluppo di deformità. Il disturbo di accrescimento
può interessare tutta la cartilagine o solo un suo lato con sviluppo
asimmetrico dell'epifisi sfociante in una deformità; in varismo o val-
gismo (radializzazione della mono con limitazione funzionale a carico
della flesso-estensione). Vi possono poi essere anche deformità della
morfologia per saldamento del frammento in posizione viziosa.

In genere, in presenza di disturbi di sviluppo con accorciamento
la differenza di lunghezza si mantiene in un limite che resta al di sotto
di cm. 2 (IRELAND, SMITH, ELIASON, FERGUSON).

GOYRAND, HUTCHINSON, POLAND, MASSART e CAGONAT, BECKMANN, nelle

loro ricerche non hanno mai osservato differenze morfologiche con il
controlaterale. Tuttavia nella letteratura sono stati citati numerosi casi
di accorciamento (WALTER, STIMSON, CHAPUT, WAECHITER, PHEMINSTER,
TANTON, PILCHER, SMIT, WATSON, Mc FARLAND, REdELL, KEj e CONWELL,
BERGENFELDT, DOTTER).

L'accorciamento è stato messo in rapporto con un grave sposta-
mento (BERGENFELDT, AITKEN, ELIASON e FERGUSON, Mc DERMOTT, DOTTER)
o una insufficiente riduzione (SINIGAGLIA, FRIEDRICH, WEIEHWEGER, BOHLER,
PIETRABISSA).

WATSOn e SmITH hanno notato anche meccanismi di compenso a
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livello dell'epifisi distale dell'ulna con rallentamento dell'accrescimento
tale da bilanciare quello patologico dell'epifisi radiale.

Concludendo la prognosi può essere considerata buona dai vari AA.
che riportano nelle loro statistiche risultati favorevoli nel 75-100 % dei
casi. Non deve essere data soverchia importanza alla imperfetta ridu-
zione perché entra in gioco il rimodellamento osseo che può ricondurre
alla norma possibili alterazioni di sviluppo. Per alcuni AA. è meno
grave e passibile di portare alterazioni di accrescimento la lesione che
avviene in più giovane età perché un più lungo periodo di accresci-
mento permette un maggiore rimodellamento ed una migliore corre-
zione; altri AA. sostengono invece che quando la lesione avviene all'e-
poca che si avvicina la completa ossificazione saranno meno evidenti
le possibili deformazioni.

Per poter controllare i risultati a distanza dei casi da noi trattati,
abbiamo provveduto a richiamare tutti i nostri pazienti; di questi se
ne sono • presentati 26, ai quali è stato praticato un accurato esame
obiettivo per poter mettere in evidenza eventuali accorciamenti o alte-
razioni morfologiche o limitazioni della motilità articolare. Si è anche
eseguito l'esame Rx ed in particolare quello comparativo con il contro-
laterale e quello con i reperti per la misurazione.

I risultati ottenuti da questo esame di controllo sono stati partico-
larmente buoni. Infatti, si è riscontrato un solo caso nel quale viene
un accorciamento del radio di 1/2 cm. In tutti gli altri non si è messa
in evidenza alcuna alterazione.

Anche dalla nostra esperienza, quindi, si può concludere che la
prognosi di questa affezione è senz'altro buona.

Il problema terapeutico verte essenzialmente sulla possibilità dell'in-
staurarsi di un disturbo dell'accrescimento; non vi è a differenza delle
fratture, il pericolo di un mancato consolidamento. Quando vi è un certo
spostamento è naturale tentare la riduzione e l'affrontamento il più
perfetto possibile; bisogna però essere molto cauti nelle varie manovre
riduttive onde evitare nuovi e violenti traumatismi alla cartilagine di
accrescimento. Si deve tenere presente che la riduzione è possibile anche
a distanza di alcuni giorni dal trauma.

La tecnica consiste, quando il nucleo epifisario è spostato dorsal-
mente, nella trazione sull'asse longitudinale con avambraccio in supi-
nazione e la mano ulnarizzata, poi flessione del polso tenendo ben
sostenuta la metafisi ed esercitando una pressione dorsale sull'epifisi.
Inversamente si agisce quando si agisce quando lo spostamento è vola-
re. Mantenendo l'avambraccio in detta posizione si confeziona l'appa-
recchio gessato che viene mantenuto per un periodo che varia dai 30
ai 40 giorni.

Quando lo spostamento è accentuato, tale da compromettere il risul-
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tato definitivo, e le manovre riduttive incruente si dimostrano non
efficaci, si prospetta la necessità di intervenire cruentemente. La mag-
gior parte degli AA. dopo avere ottenuta la riduzione, fissa il fram-
mento con vari mezzi contentivi, biologici (catgut), misti (suramid),
metallici temporanei (infibuli).

In presenza di un arresto di accrescimento, tale da giustificare un
intervento per correggere le deformità in sublussazione dell'ulna al-
cuni Autori eseguono epifisiodesi di quest'ultima, però attendono l'età
in cui l'accrescimento è quasi del tutto compiuto.

Quando l'arresto interessa asimmetricamente la cartilagine di accre-
scimento determinando una deformità si può eseguire una osteotomia
cuneiforme correttiva.

CONCLUSIONI

Con la revisione della nostra casistica risulta come effettivamente
le alterazioni dell'accrescimento sono rarissime. Da ciò dobbiamo con-
cludere che o è eccezionale il distacco epifìsario nel vero senso della
parola anche se radiograficamente può apparire tale oppure l'interessa-
mento delle cartilagini di coniugazione avviene negli strati più prossi-
mali non determinando alterazioni della vascolarizzazione epifisaria e
dello strato germinativo che darebbero sicuramente delle alterazioni
dell'accrescimento. Probabilmente una delle ragioni del buon esito del
distacco epifisario è dato dalla evidenza del capo distale del radio che
permette una facile diagnosi clinica ed una buona riduzione della frat-
tura e del distacco. Oltre a ciò la contenzione è facile, non vi sono solle-
citazioni di gruppi muscolari robusti, non vi è l'azione del carico.

In definitiva i distacchi epifisari dell'estremità distale del radio pos-
sono essere considerati alla stregua di una normale frattura con una
buona prognosi dal punto di vista funzionale ed estetico.

Riassunto

Gli Autori presentano 54 casi di distacchi epiflsari distali di avambraccio
osservati presso la Clinica Ortopedica G. Gaslini di Genova, discutendone i
momenti etiopatogenetici, i reperti anatomopatologici, i quadri clinici e radio-
grafici. Dopo esauriente discussione sui criteri classificativi, si adeguano al
criterio che suddivide i distacchi epifisari in puri e misti; i distacchi misti
sono stati suddivisi in distacchi con frammento osseo, distacchi con schiaccia-
mento ed ingranamento delle trabecole, distacchi con presenza di semplici la-
melle.

Vengono quindi discussi gli esiti a distanza in rapporto alla terapia ed
infine concludono affermando che i distacchi epifisari dell'estremità distale
dell'avambraccio, possono essere considerati alla stregua di una normale frat-
tura con buona prognosi dal punto di vista funzionale ed estetico.
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Résumé

Les AA presentent 54 cas de détachement épiphysaire de l'avant bras
observés chez la Clinique orthopédique G. Gaslini de Genova et en discutent
l'étiopathogénèse, les aspects anatomopathologiques, les tableaux cliniques et
radiographiques. Après une discussion de la classification, on suit le classifi-
cation en formes pures et formes mixtes; les détaehements mixtes ont été di-
visés en détaehements avec fragment osseux, détaehements avec écrasement
et engrenage des trabécules, détaehements avec présence de lamelles simples.

On discute ensuite les résultats à distance par rapport à la thérapie et on
arrive à la conclusion que les détaehements épiphysaires de l'extrémité distale
de l'avant bras peuvent être considerés comme une fracture normale avec un
bon pronostric au point de vue functionnel et esthétique.

Summary

The AA. present 54 cases of distal epiphysary détaehements of the forearm
observed in the G. Gaslini Orthopedic Clinic of Genova and discuss the etiopa-
thogenesis, the anatomopathological findings as wells as the clinical and ra-
diographical aspects. Following an extensive discussion on classiflcation, the
AA. agree with the distinction between pure and mixed détaehements; mixed
forms have been divided into détaehements with bone fragment, détaehements
with crushing of the trabeculae and detachments with the présence of simple
lamellae.

A discussion follows on the late results of therapy and it is concluded
that the epiphysary detachments of the distai part of the forearm may be
considered as normal fractures with good functional and aesthetic prognosis.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen 54 Fälle von distaler Epiphysenablösung des Vorde-
rarms, die in der G. Gaslini Orthopedischen Klinik zu Genua beobachtet wur-
den und besprechen die Ätiopathogenese sowie die klinischen und radiogra-
phischen Bilder. Nach einer eingehenden Besprechung der Klassifizierung er-
klären sich die Verff. mit der Einteilung in reine und Mischformen einverstan-
den; bei den Mischformen unterschiedet man Ablösungen mit Knochenfrag-
ment, Ablösungen mit Quetschung der Trabeculae Ablösungen mit Anwesen-
heit von einfachen Lamellae.

Es folgt eine Besprechung der Spätresultate der Thérapie und man gelangt
zum Schluss, dass die Epiphysenablösungen der Distalextremität des Vorde-
rarms als normale Frakturen betrachtet werden können und eine gute Pro-
gnose sowohl vom funktionellen als von esthetischen Standpunkt aufweisen.
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