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LA LUSSAZIONE RADIO-ULNARE DISTALE
NELLE FRATTURE DIAFISARIE DI RADIO

di

SALVATORE ALOISIO

La lussazione radio-ulnare distale, specie se misconosciuta e non
ridotta, è una delle cause più frequenti di limitazione articolare dolorosa
conseguente a fratture diafisarie di radio. Già nel 1951, ESSEX e Lo PRESTI,
avevano richiamato l'attenzione sulle fratture-lussazioni del radio dovute
ad una subitanea risalita in senso caudo-craniale del radio con strappa-
mento più o meno esteso della membrana interossea e lussazione radio-
ulnare distale.

Altri Autori (PERRIN e DUROUX, BRUNELLI, GALEAZZI) ritengono che
tale tipo di lesione scheletrica può prodursi anche con meccanismo ana-
logo a quello della lesione di Monteggia : in seguito a trauma o caduta
sulla mano abdotta ed estesa, la forza traiettoriale passerebbe per il terzo
distale del radio e per il terzo prossimale dell'ulna; se il momento trau-
matico non si esaurisce avremo lussazione del capitello radiale nelle frat-
ture di ulna (Monteggia vere) ovvero lussazione o sublussazione radio-
ulnare distale nelle fratture di radio (Monteggia equivalente).

A parte le suggestive possibilità etiopatogenetiche descritte, la mag-
gioranza degli Autori (JOUDET, TANTON e BOPPE ed altri) è tuttavia del
parere che questa frattura lussazione avvenga per trauma diretto sul
radio (in genere in senso antero-posteriore) e che, in particolare, la lus-
sazione dell'epifisi distale dell'ulna sia una conseguenza dell'accavalla-
mento dei monconi del radio con accorciamento relativo dì esso.

Al contrario, allorché si cade sul palmo della mano (CAMUS e GRISEL)
la torsione dell'avambraccio crea una disgiunzione radio-ulnare ; succes-
sivamente l'impulso traumatico viene trasmesso direttamente al radio e
questo si frattura; questo meccanismo di torsione è assai suggestivo per-
ché in tal modo la lesione viene ad assomigliare alla frattura di
Dupujtren.
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Fig. l - Frattura di radio con lussazione radio-ulnare distale.

Anatomia patologica

Nei nostri 23 casi la frattura di radio era, in 18 soggetti, al terzo su-
periore, nei rimanenti, al terzo inferiore della diafisi ; l'accavallamento
dei frammenti era nei due terzi dei casi di circa l cm.; nei rimanenti
di pochi mm. L'angolazione era quasi costantemente a seno interno
e posteriore.

La lussazione radio-ulnare distale era sempre evidente ; la stiloide ul-
nare era indenne in due terzi dei casi, fratturata nei rimanenti; le ossa
del carpo erano sempre indenni.



La lussazione radio-ulnare distale ecc.

Fig. 2 - 1 1 radiogramma dei due polsi a confronto che dimostra a sn. la dislocazione
radio ulnare.

Fig. 3 - 1 radiogrammi a fine trattamento.
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Fig. 4.

figg. 4-5-6 - Un caso in cui è stata necessaria la riduzione cruenta (fig. 7 a fine
trattamento).

Sintomatologia

Nelle prime ore l'aspetto è caratteristico: l'angolazione del radio de-
termina nell'avambraccio una salienza a convessità anteriore ; il polso è
allargato in senso trasversale e in senso cntero-posteriore ; la linea bisti-
loidea ha perduto la sua normale obliquità; la prono-supinazione è im-
possibile anzi, talvolta, l'impotenza funzionale è assoluta.

Prescindendo dalle lussazioni radio-ulnari distali associate a frattura
del capitello radiale, chiamate « paradoxales » dagli autori francesi a cau-
sa della sproporzione che si rileva qraasi sempre tra la gravita degli esiti
e l'entità della lesione primitiva, le lussazioni ulnari distali associate a



Fig. 5.

Fig. 6.
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Fig. 7. Fig. 8.

Figg. 7-8 - Altro caso trattato incruentemente.

frattura di radio, nel tratto compreso tra il quarto inferiore ed i tre quarti
superiori, sono di prognosi favorevole e, almeno per quanto riguarda la
nostra esperienza, non è certamente vero in assoluto ciò che asseriscono
alcuni autori (PERRIN e DUROUX) che ci si deve soprattutto preoccupare
della lussazione e non molto della frattura; noi pensiamo d'accordo con
BEUNELLI e con BOPPE, che, fermo e valido restando detto principio per
le Monteggia vere, non altrettanto possa dirsi per le Monteggia equiva-
lenti giacché non appena ridotta la frattura di radio, la lussazione radio-
ulnare si riduce in genere con facilità.

E' logico che, se la riduzione è insufficiente la funzione ne risulta
gravemente compromessa; infatti la persistenza della deviazione ango-
lare del radio oppure, la pseudoartrosi del radio e la dislocazione radio
cubitale distale, rendo impossibile i movimenti di prono supinazione.



La lussazione radio-ulnare distale ecc

Se la lesione è recente la riduzione si ottiene quasi sempre con ma-
novre esterne incruente. Talvolta può essere necessaria l'ane-
stesia generale.

L'intervento cruento è indicato solamente quando il trattamento or-
topedico è fallito ed anche nelle forme viste tardivamente, che non sono
state ridotte bene o sono viziosamente consolidate.

Quando la riduzione della lussazione ulnare è instabile, GERNEZ ha
proposto di fissare l'epifisi ulnare al radio per mezzo di una benderella
di fascia lata; talvolta, l'irriducibilità della lussazione impone una ridu-
zione cruenta oppure la resezione dell'epifisi distale ulnare. Comunque
è rarissimo dover intervenire cruentemente in una frattura-lussazione
recente.

Al contrario invece l'intervento s'impone nei casi inveterati poiché
la viziosa consolidazione del radio con persistenza della lussazione ulnare
richiede una osteotomia correttiva del radio completata, spesso (Watson
Jones) dalla resezione della epifisi ulnare distale.

Riassunto

L'Autore riferisce su 23 casi di frattura diafisaria di radio associata a lus-
sazione o sublussazione dell'ulna nellarticolazione radio-ulnare distale. Dopo
aver rilevato come, talora, la sublussazione radio-ulnare distale possa passare
inosservata ed essere poi causa di limitazione articolare della prono-supina-
zione, descrive il quadro clinico della lesione ed il metodo di cura seguito che
è, generalmente, quello incruento quando possibile. La riduzione cruenta della
frattura di radio e della contemporanea lussazione radio-ulnare distale è ri-
servata ai casi irriducibili ed ai casi inveterati; in questi ultimi è necessario,
talvolta, associare la resezione dell'epifisi ulnare distale.

Résumé

L'Auteur rapporte 23 cas de fracture diaphysaire du radius associée avec
luxation ou subluxation du cubitus dans l'articulation radio-cubitale distale.
Après avoir observé que parfois la subluxation radio-cubitale distale peut étre
méconnue et peut plus tard causer limitation des mouvements de prono-
supination, l'Auteur décrit les symptòmes de la lésion et la thérapie qui est
en generai a couvert lorsqu'il est possible.

La reduction a découvert de la fracture du radius et de la luxation radio-
cubitale distale associée est limitée aux cas irréductibles et aux cas invétérés;
dans ces derniers cas la résection de l'épiphyse cubitale distale est parfois
nécessaire.

Summary

The Author reports 23 cases of radiai diaphysial fracture associated with
luxation or subluxation of the ulna at the distai radio ulnar articulation.

He notices that the distai radio ulnar subluxation is sometimes overlooked
and eventually can limit the movement of pronatosupination of the articula-
tion and he describes the signs of the disease and its therapy which is gene-
rally the closed reduction when possible.

The open reduction of the radiai fracture and the distai radio ulnar
luxation associated with it is limited to the cases not reducible and to the in-
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veterate ones; in the latter the resection of the distai ulnar epiphysis is
sometimes necessary.

Zusammenfassung

Der Verfasser berichtet uber 23 Falle von diaphysàrer Fraktur der Speiche
mit assozierter Luxation oder Subluxation der Elle irti distalen radio-ulnaren
Gelenk. Der Verfasser hebt hervor, dass manchmal die distale radio-ulnare
Subluxation unbeobachtet bleibt und spàter eine Gelenkeinschrànkung der
Prono-Supination verursachen kann; es wird weiterhin das klinische Bild der
Làsion und die Behandlungsmethode, mòglichst ohne Eingriff beschrieben.

Der Eingriff wird nur den Fàllen von Speichenbrucht mit gleichzeitiger
distaler radio-ulnarer Luxation vorbehalten, die nicht reduzierbar oder àlteren
Datums sind; in diesen letzteren Ist es manchmal notwendig die Resektion der
distalen ulnaren Epiphyse vorzunehmen.
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