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Sono passati molti anni da quando VOLKMANN, nel 1891, descrisse la
sindrome che da lui prese il nome, esprimendosi con queste parole «si
può rilevare che in seguito a bendaggio troppo stretto dell'avambraccio
e della mano e raramente dell'estremità inferiore, compaiono delle con-
tratture e paralisi che possono considerarsi come ischemiche ». La ma-
lattia di VOLKMANN è caratterizzata infatti da uno stato di retrazione fi-
brosa di alcune masse muscolari degli arti che determina delle deformità
caratteristiche a livello dei segmenti più distali degli stessi, in rapporto
diretto al distretto muscolare colpito. La localizzazione della contrattura
ischemica di Volkmann all'arto inferiore è ritenuta generalmente rara
(SALOMON, SWYNGHEDOUW, LAINE, SALENBIER, DENUCE). BONI ha raccolto
nel 1959 dalla letteratura mondiale 86 casi, di cui 6 personali, in esiti
di fratture.

La genesi ischemica di queste forme, come già era stata intravista
dal VOLKMANN stesso, è generalmente ammessa da tutti gli AA.; tuttavia
rimane ancora aperta la discussione sul meccanismo con cui si stabilisce
l'ischemia.

Alcuni Autori, infatti, hanno dato particolare importanza ad altera-
zioni di tipo funzionale (angioneurosi post-traumatiche di KOELSCH,
JUNGHANS, SEYRING, HAGEN; ipertono vascolare di KROH, LEWIS; disarmonia
arteriolo-capillare con arteriolo-spasmo e dilatazione venulare di LERICHE,
LEVEUF, RICKER, CARCASSONNE, Dos SANTOS, LOMBARD) mentre altri Autori, al
contrario, hanno dato maggior valore a lesioni di tipo organico, rappre-
sentate da una occlusione arteriosa che può essere indiretta per compres-
sione dall'esterno, o diretta attraverso un meccanismo traumatico o bio-
logico, ma aventi entrambe come ultima tappa del processo la trombosi,
(BONI, FINESCHI, PALTRINIERI, PASQUALI, SCAGLIETTI).
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Secondo l'ipotesi concorde di quasi tutti gli Autori, affinchè si possa
stabilire una contrattura ischemica è necessario che l'obliterazione ar-
teriosa si instauri rapidamente poiché, quando la chiusura arteriosa si
stabilisce lentamente si potenzia il circolo anastomotico intramuscolare
che, trascurabile in condizioni normali, può assicurare, dilatandosi, una
irrigazione conveniente delle masse muscolari interessate (WERTHEIMER,
SAUTOT, ROBERTI, JAPICHINO). SCOGNAMIGLIO ha riportato a prova di questo
l'atto la descrizione di un caso di assenza congenita di entrambe le ar-
terie tibiali senza alcun disturbo evidente del trofismo muscolare. Se-
condo le ipotesi di SCAGLIETTI e PINESCHI, il primo effetto dell'ischemia
è l'edema capillare, legato ad alterazioni metaboliche prodotte dall'anos-
sia tissurale. A seconda della durata del processo ischemico si possono
avere tre evenienze:

1) - Ischemia di breve durata (inferiore a 7 ore). In questo caso la
quantità dei liquidi fuoriusciti dal letto capillare dilatato e reso pen
meabile dai cataboliti locali, viene prontamente riassorbito dalle vìe
linfatiche e si assiste al ripristino anatomo-funzionale.

2) - Ischemia protratta (oltre le 10-12 ore, fino alle 24 ore). In questi
casi il tessuto muscolare, per la sua bassa soglia di resistenza all'anossia,
va incontro alla degenerazione discoide, lesione irreversibile che precede
la necrosi. A questo stadio non sarà però interessato il tessuto connetti-
vale, maggiormente resistente all'anossia, che invaderà il tessuto musco-
lare necrotico, sostituendolo e determinando più tardi, attraverso la scle-
rosi, la retrazione longitudinale e trasversale delle parti muscolari super-
stiti. Si stabilisce così la retrazione ischemica di VOLKMANN.

3) - Ischemia protratta (per oltre 24-48 ore). A questo punto la re-
sistenza di ogni tessuto all'anossia è superata e si va incontro alla gan-
grena massiva.

La sindrome di VOLKMANN dell'arto inferiore è l'espressione di una
necrosi ischemica delle masse muscolari del segmento distale dell'arto
inferiore, per cui è opportuno premettere alcune considerazioni anato-
miche stabilendosi la sintomatologia, nella maggioranza dei casi, sulla
base di azione del muscolo o dei tessuti colpiti e sulle loro rispettive
vascolarizzazioni.

Si distingue a livello della gamba, anatomicamente, una loggia mu-
scolare anteriore, una laterale ed una posteriore, comprendendo nelle
prime due la loggia tibiale anteriore e la peroniera.

I muscoli della loggia tibiale anteriore sono rappresentati da:

1) Tibiale anteriore, la cui azione è la flessione dorsale, l'adduzione e la
rotazione mediale del piede.
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2) Estensore lungo delle dita che, agendo sulle ultime quattro dita, pro-
voca la flessione dorsale delle stesse e, secondariamente diventa si-
nergico al tibiale anteriore nella flessione dorsale del piede e, nello
stesso tempo, antagonista poiché, contemporaneamente, lo abduce e
gli imprime un movimento di rotazione all'esterno.

3) Estensore lungo e proprio dell'alluce, che determina la flessione dor-
sale dell'alluce mentre, secondariamente, diventa sinergico all'azione
del tibiale anteriore.

Tutti questi muscoli sono irrorati da rami dell'arteria tibiale ante-
riore, che normalmente sono considerati di tipo terminale.

La loggia peronea comprende i seguenti muscoli:

1) Peroneo lungo, che determina la flessione plantare del piede, impri-
mendo al tempo stesso un movimento di abduzione e di rotazione la-
terale.

2) Peroneo breve, la cui azione principale è data dalla abduzione « rota-
zione laterale del piede, mentre solo quando il piede è flesso dorsal-
mente può diventare flessore plantare.
Entrambi questi muscoli ricevono rami nutritizi dall'arteria peroniera.

La loggia tibiale posteriore è formata da 8 muscoli, suddivisi in uno
strato superficiale ed uno profondo. Formano lo strato superficiale i
muscoli :

1) Gastrocnemio (laterale e mediale), la cui azione principale è quella
di flettere plantarmente il piede ed in via secondaria la gamba sul-
la coscia.

2) Solco, che ha un'azione sinergica al precedente, unitamente al quale
forma il cosiddetto tricipite della sura, che rappresenta il muscolo
essenziale per la deambulazione ed il salto.

3) Muscolo plantare gracile, rudimentale nell'uomo.

Per quanto riguarda la loro irrorazione, ricordiamo che, mentre il
gastrocnemio riceve i rami gemellar! provenienti dalla poplitea, il so-
leo riceve rami gemellar! dalla poplitea e rami dalla tibiale posteriore.

Lo strato profondo della loggia tibiale posteriore comprende i se-
guenti muscoli:

1) Muscolo popliteo, che flette la gamba sulla coscia imprimendole con-
temporaneamente un leggero movimento di rotazione mediale.

2) Flessore lungo delle dita, che esercita azione flessoria plantare sulle
ultime quattro dita del piede.
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3) Flessore lungo dell'alluce, che, oltre a determinare la flessione delle
falangi dell'alluce, esercita azione sinergica al flessore comune delle
dita.

4) Tibiale posteriore, che esercita una triplice azione sul piede, con fles-
sione plantare, adduzione e rotazione mediale dello stesso.

Dal punto di vista vascolare, il muscolo popliteo è nutrito dalle ar-
terie articolari inferiori della poplitea, il flessore lungo delle dita e del-
l'alluce ricevono rami dalle arterie tibiale posteriore e peroniera, mentre
il muscolo tibiale posteriore riceve rami, oltre che dalla tibiale poste-
riore e peroniera, dal tronco tibio-peroniero.

In base alle osservazioni di numerosi Autori e alle considerazioni
anatomo-funzionali e vascolari precedentemente ricordate, abbiamo vo-
luto effettuare lo studio completo del cìrcolo periferico mediante arte-
riografia femorale seriata, pletismografia digitale ed oscillografla in 8
pazienti portatori di retrazione ischemica di VOLKMANN dell'arto inferio-
re, nel tentativo di spiegarne la patogenesi e di dimostrare come l'alte-
razione morfologica che ne deriva fosse in relazione diretta col distretto
vascolo-muscolare colpito.

In 6 pazienti la sindrome è stata la conseguenza di un evento trau-
matico e, precisamente, in 5 come èsito di fratture ed in l esito di fe-
rita d'arma da fuoco nel cavo popliteo con lesione dell'arteria poplitea
al terzo distale. Negli altri 2 pazienti si è trattato, al contrario, in uno
di trombosi acuta, mentre nell'altro di embolia dell'arteria poplitea al-
la biforcazione tibiale, in soggetto cardiopatico già colpito da ictus.

Riferiamo brevemente i protocolli dei nostri casi:

I) B. G., anni 32. (Fig. 1).
Nel dicembre del 1957, in seguito a caduta accidentale, riportò la frat-

tura biossea della, gamba destra. Fu effettuata riduzione mediante : trazione
transcheletrica ed, in seguito, fu immobilizzato in apparecchio gessato, che
dovette però essere rimosso dopo 24 ore per l'insorgenza di ischemia acuta
all'avampiede. La frattura si consolidò regolarmente, ma comparve lenta-
mente una deformità del piede in equinismo per retrazione dei muscoli po-
steriori della gamba.

Arteriografia femorale seriata. L'albero arterioso presenta un morfologia
e velocità di circolo nei limiti della norma. La tibiale posteriore, nella metà
distale, non si opacizza, mentre appare assai sottile nella metà prossimale
ih parte sostituita da vasa vasorum. Questa da inoltre origine a qualche
ramo a livello del polpaccio. La calcaneare è in parte riabitata dalla pero-
niera e la plantare mediale si inietta per via retrograda attraverso l'ana-
stomosi con la pedidia, nel primo spazio metatarsale. In conclusione si può
affermare in questo caso, che si tratta di una obliterazione nella metà distale
e stenosi nella metà prossimale dell'arteria tibiale posteriore, legata ad una
eziologia traumatica. E' presumibile che tale obliterazione sia intervenuta
dopo l'applicazione dell'apparecchio gessato e, pertanto, legata ad ematoma e
compressione estrinseca della stessa, sia per una lesione diretta della stessa.
Ad ogni modo si è stabilita acutamente e la circolazione collaterale interve-
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Fig. l - Arteriografia femorale seriata, pletismografla digitale ed oscillografla illustranti
il caso N. 1.

nuta in un secondo tempo, ha consentito non la restitutio ad integrimi degli
elementi muscolari necrotici, ma soltanto la sostituzione connettivale degli
stessi. I muscoli colpiti sono quelli della loggia posteriore della gamba e,
precisamente, soleo, flessore lungo delle dita, tibiale posteriore e flessore
lungo dell'alluce, determinando la caratteristica deformazione in equinismo
del piede.

Oscillografia. Iposfigmia con normale morfologia alla gamba ed al piede
sinistro.

Pletismografia alluci. Polso digitale morfologicamente normale bilateral-
mente, discretamente ampio con buona risposta al test della congestione
venosa. L'ampiezza del polso digitale a ds. è ridotta a VA del normale.

II) T. A., anni 50.
Nel novembre del 1959 riportò frattura biossea esposta al terzo superiore

della gamba sinistra. La guarigione della frattura è stata soddisfacente. Il
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paziente accusa tuttavia ipotermia all'avampiede e, durante la marcia,
claudicatio intermittens. Obbiettivamente l'alluce si presenta fortemente re-
tratto dorsalmente per evidente retrazione del E.P.A.

Arteriografia femorale seriata. Albero arterioso morfologicamente normale
se si eccettua la tibiale anteriore stenotica nei due terzi prossimali e non
opacizzata al terzo distale. In essa la velocità del circolo è molto rallentata

Fig. 2 - Arteriografia femorale seriata ed cscillografia illustranti il caso n. 3.

e le ramificazioni sono assai scarse; possiamo concludere quindi per una
lesione traumatica, in questo caso, dell'arteria tibiale anteriore, stenosante nei
due terzi prossimali ed obliterante al terzo distale. L'ischemia che ha colpito
i muscoli della loggia tibiale anteriore, ha condotto però ad una necrosi
muscolare limitata al solo E.P.A., mentre per gli altri muscoli, data la limitata
estensione della obliterazione arteriosa, o non si è interrotta la vascolarizza-
zione o si è potuta ristabilire prontamente, entro cioè le prime 7-8 ore,
quando gli effetti dell'ischemia non superavano la fase dell'edema capillare.

Oscillografia. Iposfigmia con morfologia normale delle onde bilateralmente.

Ili) O. F., anni 22. (Fig. 2).
Nell'agosto del 1961, in seguito ad incidente stradale, riportò frattura

del ginocchio e del calcagno a sinistra.
Quale esito di tali fratture è residuato un platismo del piede, che appare
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inoltre notevolmente deformato in talo-valgismo per evidente retrazione dei
muscoli della loggia anteriore della gamba.

Arteriografia femorale serrata. Si rende evidente la mancata opacizzazione
della tibiale anteriore, subito dopo aver superato la membrana interossea,
per immettersi nella loggia tibiale anteriore e della peroniera al terzo prossi-
male. Si opacizzano invece completamente la tibiale posteriore e le plantari,
ma non si osserva la riabitazione retrograda della pedidia. In conclusione, si
può affermare che in questo caso ci si trova di fronte ad una obliterazione
traumatica della tibiale anteriore e, parzialmente, della peroniera. Gli effetti
funzionali dell'ischemia acuta protratta a livello della loggia tibiale anteriore,
sono evidenti nella deformità in talo-valgismo del piede.

IV) G. G., anni 46. (Fig. 3).
In seguito ad investimento, nel 1963, riportò frattura del ginocchio e della

tibia destra. L'arto appare accorciato, il ginocchio è rigido in varo, il piede
equino-cavo con dita ad artiglio. Palpatoriamente le masse muscolari della
loggia posteriore della gamba hanno consistenza dura-fibrosa ed il tendine
di Achille è fortemente retratto.

Arteriografia femorale seriata. La femorale superficiale si opacizza al terzo
medio per circa 6 cm. Numerose collaterali brevi, originate in massima parte
dai rami perforanti della femorale profonda, riabitano la stessa nel canale
di Hunter. Alla gamba le arterie sono opacizzate, ma la velocità di circolo è
rallentata. Nell'ultimo seriogramma, cioè a 21" dall'inizio della iniezione del
liquido di contrasto, si opacizzano solo i tratti iniziali della pedidia e delle
plantari. In conclusione, si tratta di una obliterazione traumatica della femo-
rale sinistra al terzo medio, con circolo collaterale efflcente.

Data la retrazione dei muscoli della loggia posteriore, è presumibile che
l'organizzazione del circolo di compenso, per l'insorgenza acuta della lesione
arteriosa, abbia consentito il riafflusso arterioso solo quando nella loggia tibiale
posteriore si erano ormai stabilite delle necrosi muscolari più o meno estese.

Oscillo grafia. Iposfigmia con normale morfologia bilateralmente.

V) O. E., anni 38. (Fig. 4).

Nel febbraio del 1960, in seguito ad incidente stradale, si produsse frat-
tura diafisaria del femore sinistro al terzo inferiore. La frattura fu ridotta
con trazione transcheletrica e si è consolidata bene, mediante immobilizzazione
in apparecchio gessato per circa 3 mesi. Attualmente residua una deformità
in talismo del piede con claudicatio alla marcia.

Arteriografia femorale seriata. Si evidenzia mancata opacizzazione della
femorale superficiale al terzo inferiore. Un ricco circolo di collaterali brevi, ori-
ginato soprattutto dalle perforanti, riabita l'arteria nel canale di Hunter.
Alla gamba notasi un marcato rallentamento di corrente nella tibiale anteriore
e nella peroniera, che appaiono molto sottili e non si opacizzano al terzo
distale. In conclusione, trattasi di una obliterazione traumatica della femorale
superficiale. Come per il caso precedente, si ritiene che la retrazione mu-
scolare si sia stabilita per la lentezza con cui si è organizzato il circolo di
supplenza.

VI) A. L., anni 37. (Fig. 5).

Nel maggio del 1956 riportò ferita d'arma da fuoco nel cavo popliteo, e fu
sottoposto ad intervento chirurgico per grave emorragia. Negli anni suc-
cessivi comparve una deformità del piede in equinismo.

Clinicamente è presente una trasformazione fibrosa dei muscoli della
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Fig. 3 - Arteriografla femorale seriata ed oscillografia illustranti il caso n. 4.
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Fig. 4 - Arteriografìa femorale seriata illustrante la obliterazione della femorale sinistra
al terzo medio e la lenta circolazione nel territorio della gamba. Notevole quadro osteo-
porotico al piede. Caso n. 5.
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Fig. 5 - Arterie-grafia femorale seriata, pletismografia digitale ed oscillogramma illu-
.stranti il caso n. 6.
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loggia anteriore della gamba, con deformità del piede in equinismo e dita
ad artiglio; completamente abolita la flessione attiva dorsale delle dita e
del piede.

Arteriografia femorale seriata. Mancata opacizzazione del terzo distale
della poplitea e della tibiale anteriore. Un ricco circolo collaterale riabita il
tronco tibio-peroniero, la tibiale posteriore e la peroniera. La tibiale poste-
riore è aumentata di calibro e la velocità di circolo appare aumentata. Al
tallone sono evidenti le immagini di lacune vascolari artero-venose con inie-
zione precoce di collettori venosi. La peroniera è invece sottile e si inietta
tardivamente. Dei due rami terminali, l'anteriore riabita parzialmente la
pedidia al dorso del piede.

Oscillografia e pietismo grafia digitali. Dimostrano sensibile riduzione del
flusso digitale e dell'onda sfìgmica a destra.

In conclusione, in questo caso, si può affermare che si tratti di una
ischemia della loggia tibiale anteriore per obliterazione della poplitea al
terzo distale e della tibiale anteriore. L'ischemia della loggia tibiale ante-
riore riteniamo sia aggravata dalla presenza delle CAV al tallone che ritardano
la rivascolarizzazione per via retrograda della tibiale anteriore. Rimane da
discutere il fatto come una flbroplasia della loggia tibiale anteriore abbia
portato alla deformità in equinismo, contrariamente a quanto si potesse sup-
porre considerando l'azione dei muscoli della loggia tibiale anteriore. Que-
sto, probabilmente, è legato ad una scarsa attività fibroblastica a livello
della loggia tibiale anteriore associata ad un ipertono dei muscoli della sura.

VII) M. V., anni 60.
Il paziente, già affetto da alcuni anni da claudicatio intermittens, fu col-

pito nell'ottobre del 1962 da sindrome ischemica acuta nella loggia tibiale
anteriore per trombosi acuta dell'arteria tibiale anteriore. La terapia subito
istituita mediante blocchi del simpatico lombare ed iniezione endoarteriosa di
vasodilatatori ed eparina, valse a scongiurare la gangrena dell'arto, ma non
la trasformazione fibrosa dei muscoli della loggia tibiale anteriore.

, La deformità del piede fu evitata avendo mantenuto l'arto sin. dal primo
momento in doccia di posizione. In questo modo la prevalenza dei flessori
non più bilanciata dagli estensori fu contenuta e gli estensori, evolvendo verso
la sclerosi con piede in posizione corretta, hanno finito per fissare questo
atteggiamento a mo' di una tenodesi naturale.

Vili) B. G., anni 64.
Nel 1955 fu colpito da infarto miocardico antere-laterale. Nel gennaio del

1961, improvvisa embolia a carico dell'arto inferiore sinistro con produzione
di necrosi massiva della loggia tibiale anteriore ed ulcerazione secondaria
della cute. Il processo ebbe una evoluzione favorevole, ma residuò un profondo
solco alla tibia ed atteggiamento equino-varo del piede.

Arteriografia femorale seriata. Obliterazione della tibiale anteriore. La ti-
biale posteriore e la peroniera sono opacizzate, ma presentano alterazioni
sclerotiche parietali.

Conclusioni.

La casistica riferita, corredata dalle indagini più complete sul cir-
colo degli arti, permette di trarre alcune considerazioni pratiche circa
il meccanismo flsio-patologico della sindrome di Volkmann dell'arto
inferiore.
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L'obliterazione arteriosa rappresenta il momento patogenetico ob-
bligato; essa è presente in tutti i casi da noi studiati, siano essi ad ezio-
logia traumatica sia vascolopatica. Indubbiamente l'eziologia traumatica
è di gran lunga la più frequente (73 % dei nostri casi) e nel 63 % dei
casi il trauma è stato una frattura. L'obliterazione arteriosa traumatica
è il risultato sia di ferite con sezione parziale o totale della parete vasale,
sia di lesioni senza soluzione di continuo della parete vasale. Nelle frat-
ture prevalgono certamente le lesioni senza soluzione di continuo della
parete vasale, ed il meccanismo patogenetico è rappresentato dalla com-
pressione arteriosa da frammenti di frattura e da ematomi sottofasciali,
dalle contusioni arteriose e dalle rotture sotto-intimali della parete va-
sale. La compressione arteriosa si può avere anche con l'applicazione di
apparecchio gessato troppo stretto, ma questa evenienza è di gran lunga
più frequente nelle fratture dell'avambraccio.

La compressione arteriosa da parte di ematomi sottofasciali o di
frammenti di frattura, la contusione arteriosa e la rottura sotto-intimale
accompagnate da arterio-spasmo più o meno notevole, conducono gene-
ralmente all'obliterazione traumatica. Essa è il risultato di due fattori
intimamente associati: il vaso-spasmo, ossia la contrattura della tonaca
media che determina un rallentamento della velocità di circolo fino al-
l'arresto del flusso nell'arteria lesa. In tali condizioni emodinamiche una
soluzione di continuo della parete intimale provoca un agglomeramento
di piastrine la cui disintegrazione fa precipitare la fibrina, nelle maglie
della quale vengono inglobati ammassi di globuli rossi e leucociti. Così
il piccolo trombo, impiantato sulla parete, favorito dal rallentamento
della corrente, si accresce aggettante e pendulo nel lume, fino ad occlu-
derlo del tutto o quasi, non solamente a livello del punto leso, ma anche
a valle, per una lunghezza di parecchi centimetri. Il risultato finale della
trombosi è dato dal restringimento e dalla obliterazione arteriosa più
o meno estesi. Per quanto riguarda l'obliterazione arteriosa su base va-
sculopatica, bisogna tenere presente quelle condizioni in cui il processo
obliterativo si svolge rapidamente (trombosi acuta, embolia). In questi
casi, infatti, l'organizzazione del circolo collaterale richiede, nella mag-
gioranza dei casi, un tempo che supera le 10-12 ore.

Da quanto prima abbiamo detto risalta l'importanza del momento
eziopatogenetico vascolare ed, in particolar modo, quello della lesione
arteriosa; questa osservazione è sostenuta dall'esame dei dati desunti
dalle prove circolatorie da noi eseguite.

Nei nostri pazienti sono stati praticati i seguenti esami: oscillografia,
pletismografia secondo GOETZ e MALAN ed infine l'arteriografia dell'arto in-
feriore interessato. Per quanto riguarda il valore probativo degli esami
eseguiti, abbiamo rilevato che l'esame oscillografico non ci ha dato dei
dati costanti ed indicativi, mentre i pletismogrammi e gli arteriogrammi
sono stati più precisi. Con la pletismografia si è potuta rilevare l'ampiez-
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za del circolo a valle della lesione senza però poterne precisare il li-
vello; anzi, in alcuni casi, il pletismogramma dimostrava un quadro
molto vicino alla norma in quanto la lesione arteriosa era ormai com-
pensata da una canalizzazione soddisfacente.

L'esame che indubbiamente ci ha fornito i dati più precisi e più
dettagliati è stato l'arteriografia con la quale si sono messi in evidenza
sia l'estensione ed il livello della lesione arteriosa, sia lo stato e l'ampiez-
za del circolo collaterale, sia le condizioni dell'albero circolatorio a val-
le del punto leso. L'importanza di questo esame risalta infine dal fatto
che la deformità prodotta dalla lesione di determinati gruppi muscolari,
presenta all'esame arterioso un'alterazione del distretto circolatorio
corrispondente.

Per concludere vorremmo insistere sulla preminenza del fattore cir-
colatorio nella patogenesi della sindrome di Volkmann degli arti infe-
riori e far rilevare la necessità di eseguire uno studio accurato dello
stato morfo-dinamico dell'albero circolatorio del segmento leso mediante
l'arteriografia e la pletismografia, specialmente nelle prime fasi, onde
giungere ad una diagnosi precoce che consenta un più preciso indiriz-
zo terapeutico.

Riassunto

Dopo aver illustrato le ipotesi patogenetiche attuali sulla sindrome di Volk-
mann, gli AA. riportano uno studio personale completo sul sistema circolatorio
degli arti inferiori in otto soggetti colpiti da sindrome di Volkmann dell'arto
inferiore. Constatata in tutti i paz. studiati l'obliterazione arteriosa, vengono
considerati i rapporti fra sede di lesione vascolare e muscoli colpiti dalla
retrazione fibrosa e, in rapporto all'azione di questi, il tipo di deformità che
ne consegue.

Fra le metodiche strumentali impiegate nello studio morfodinamico del
cìrcolo degli arti, danno la preferenza alla pletismografia digitale e all'arterio-
grafia seriata, che, applicate nelle prime fasi, consentono di giungere a una
diagnosi precoce e a una più corretta terapia.

Résumé

Après avoir illustre les modernes théories pathogéniques sur le syndrome
de Volkmann, les AA. présentent une rechercher personnelle complète sur le
systéme circulatoire des extrémités inférieures chez huit sujets souffrant de
syndrome de Volkmann de l'extrémité inférieure. Chez ».tous les malades on
a trouvé une oblitération artérielle et on prend en considération les rapports
entre localisation de la lésion vasculaire et muscles affectés par la rétraction
fibreuse et —• par rapport a leur action — le type de déformité qui en derive.

Farmi les méthodes qu'on a employé pour l'étude rnorpho-dynamique de
la circulation des extrémités on a donne la préférence a la plétysmographie
et a l'artériographie en sèrie parce que ces méthodes appliquées aux prémières
phases, permettent d'arriver a une diagnostic precoce et a une thérapie plus
correcte.
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Summary

First, the AA. discuss the modern views on etiopathogenesis of Volkmanns
syndrome; a report follows on a personal complete investigation of the circu-
latory System of the legs in eight subjects suffering from Volkmanns syn-
drome of this region. In all the patients investigated upon, an arterial oblitera-
tìon has been noticed and the AA. deal with the relationships between the
site of the vascular lesion and the muscles affected by fibrous retraction and
- with relationship to the action of the latter — the type of the ensuing

deformity.
Among the methods adopted for the morphodynamic investigation of the

limbs circulation, the AA. prefer pletysmography and serial arteriography,
which in the early stages allow for early diagnosis and adequate treatment.

Zusammenfassung

Nach einer tibersicht der modernen àtiopathogenetischen Theorien iiber
das Volkmann'sche Syndrom bringen die Verff. eine persònliche komplette
Untersuchung iiber das zirkulatorische System der Beine bei 8 Patienten, die
and dieser Lokalisation des Volkmann'schen Syndrom litten. Bei all diesen
Fàllen fand man eine arterielle Obliteration und befasst sich daraufhin mit
den Beziehungen zwischen Sitz der vasculàren Lasion und den Muskeln, din
von der fibròsen Retraktion angegriffen werden sowie — mit Bezug auf àie
Aktion der letzteren — mit der Art von Deformitàt die darauf folgt.

Unter den instrumentellen Methoden, die zur morphodynamischen Untersa-
chung des Kreislaufs der Glieder angewendet werden ziehen die Verff. die
Pletysmographie und die Serienarteriographie vor, die in den ersten Stadien
eine Frùhdiagnose und eine korrekte Behandlungsform ermòglichen. r
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