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LA LESIONE DI MONTEGGIA NELL'ETÀ PEDIATRICA
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L'osservazione riferita dal MoNtEGGIA nel 1814 di un particolare qua-
dro traumatico conseguente ad una «percossa di bastone», venne suc-
cessivamente ripresa da STREUBEL nel 1850 e da MALGAIGNE nel 1854 e dal
NELATON nel 1855. La dizione di « lesione del Monteggia » fu proposta dal
Rossi nel 1932 ed oggi è universalmente accettata.

Attualmente come lesione di Monteggia si considera la lussazione
del capitello radiale associata alla frattura della diafisi ulnare a qual-
siasi livello (PERIN 1909, SPEED e BOYD 1940, SMITH 1947, FUSI 1954, BIANCHI
e PARENTI 1955, BOHLER 1955, MOBLEY e JANES 1955, BADO 1957, CATTANEO
1959, BLOUNT 1959, GIORGI e MENNITI 1961, AGOSTINI e FALZI 1962).

Alcuni Autori estendono ulteriormente il concetto di « lesione di Mon-
teggia », infatti il GALEAZZI vi include la frattura della diafisi radiale as-
sociata alla lussazione dell'estremità distale dell'ulna (questa lesione è sta-
ta di recente definita come « frattura di Galeazzi »); SORREL vi comprende
la frattura del III superiore del radio associata alla lussazione posteriore
dell'olecrano, mentre Fux e PIETRABISSA vi includono le fratture del radio
e dell'ulna al loro estremo superiore. E' discussa anche l'appartenenza
alla lesione di Monteggia dei casi in cui la frattura dell'ulna sia a sede in-
tra-articolare, infatti, per FUSI, ROSSI, CHIGOT, CATTANEO e BLOUNT, questa
dovrebbe essere compresa, mentre secondo DI PRAMPERO dovrebbe essere
esclusa.

L'incidenza percentuale delle lesioni di Monteggia non è molto ele-
vata, infatti non raggiungerebbe che lo 0,33 % di tutte le fratture (GUY)
ed il 4,7 % delle fratture di avambraccio (DI PRAMPERO, GUY, GIORGI e
MENNITI, AGOSTINI e FALZI).

Nel presente lavoro è nostro intendimento considerare soltanto i
casi di lesioni di Monteggia riscontrate nei bambini (intendendo come
bambini i soggetti di età inferiore ai 14 anni).
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Dalle ricerche cliniche e statistiche di GALLI e PINELLI, sulla trauma-
tologia infantile, la lesione di Monteggia ha una incidenza percentuale
del 2,6 % rispetto alle fratture di avambraccio e dello 0,2 % rispetto a
tutte le fratture.

Il meccanismo patogenetico delle lesioni di Monteggia nel bambino,
ricalca sulle grandi linee quello dell'adulto e può sinteticamente essere
suddiviso secondo BLOUNT e CHIGOT in:

1) - Lesioni da trauma diretto. In questi casi l'agente traumatico espli-
ca la sua azione sulla faccia posteriore dell'avambraccio per cui l'ulna
si frattura formando un angolo aperto posteriormente; la diafisi radiale
viene spinta a sua volta in avanti sino a superare la resistenza del le-
gamento anulare, della capsula e delle masse muscolari; a questo punto
il radio, non più trattenuto, si sposta seguendo la direzione dell'agente
traumatico e si lussa anteriormente; a seconda della direzione assunta dal-
l'agente traumatico, si possono avere delle deviazioni in varismo o in val-
gismo dei monconi di frattura dell'ulna con conseguente lussazione la-
terale del radio; infine quando l'agente traumatico determina una frat-
tura ulnare con angolo aperto anteriormente, si può rilevare la lussa-
zione posteriore del radio.

2) - Trauma diretto ed indiretto. In questo caso l'azione dislocante
dell'evento traumatico si arresta dopo aver determinato la frattura del-
l'ulna. In un secondo tempo la contrazione muscolare esplicata dagli
epicondiloidei e dagli epitrocleari, trascinando in alto l'avambraccio,
determina la lussazione del radio.

3) - Trauma indiretto e diretto. L'azione traumatica a carico dell'ulna
avviene indirettamente in conseguenza di un trauma a livello del carpo;
in questo modo tutta l'azione traumatica a livello del carpo si esplica
sul radio, per cui il capitello radiale si lussa anteriormente.

4) - Trauma complesso. In questo gruppo sono classificate tutte quel-
le lesioni in cui gli agenti traumatici sono multipli in modo che non è
possibile ricostruire un determinato meccanismo del trauma.

Altri Autori ritengono classificabili come momenti eziopatogenetici
sia il trauma diretto (rappresentato da una forza agente sull'avambrac-
cio) che sarebbe particolarmente frequente nell'età infantile (SMITH, Di

Fig. l - M. Marco, anni 4T/2. - Esempio di frattura di ulna al ter::o medio - terzo supe-
riore, con radio lussato anteriormente. Trattamento incruento; risultato buono. Da
rilevare che l'incompleta riduzione dell'ulna è stata successivamente eliminata dal
callo periostale.
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PRAMPERO, TURRY, LODI), sia il meccanismo indiretto, dato da un esagerato
movimento di pronazione dell'avambraccio, il quale determina prima la
frattura dell'ulna e quindi la lussazione del radio; in questo caso le due
ossa dell'avambraccio si comporterebbero come una leva con fulcro sul
focolaio di frattura (EVANS, MESSERER).

Infine esisterebbe il meccanismo misto diretto-indiretto e indiret-
to-diretto (PERRIN).

Secondo EVANS, la causa più frequente della lesione di Monteggia è
da riferire ad un meccanismo indiretto; per AGOSTINI e FALZI questa af-
fermazione sarebbe veritiera nel caso della lesione di Monteggia tipica,
mentre sostengono, in accordo con BADO, che nel bambino è più frequen-
te la varietà laterale determinata da un meccanismo diretto il quale agisca
a livello del III superiore dell'ulna fratturandola medialmente, con conse-
guente lussazione del radio.

Per quanto riguarda la varietà posteriore, molto rara, i pareri sono
discordi. Secondo PENROSE si avrebbe prima la lussazione del radio e quin-
di la frattura dell'ulna, mentre secondo BADO sarebbe conseguenza di un
trauma diretto associato ad una forzata supinazione dell'avambraccio.

Sempre per quanto riguarda la traumatologia infantile, AGOSTINI e
FALZI presentano un particolare meccanismo che si determina nei bam-
bini tenuti per mano. In questi casi, infatti, l'accompagnatore per evi-
tare loro di cadere, li sostiene bruscamente, per cui i piccoli pazienti si
trovano sospesi sull'arto esteso ed intraruotato. In questi casi la violen-
ta intrarotazione può determinare una tipica lesione di Monteggia. Da
rilevare che nei pazienti al di sotto dei 5 anni, per la notevole elasticità
dei tessuti, non si determina la lesione di Monteggia, ma una sublussa-
zione del capitello del radio (pronazione dolorosa) che dovrebbe essere
considerata però l'equivalente cronologico della lesione di Monteggia.
Il quadro sintomatologico della lesione di Monteggia nel bambino, non
presenta particolarità e ripete quello descritto per l'adulto; da rilevare
che frequentemente la frattura dell'ulna è a legno verde o con poco spo-
stamento; anche in questi casi però l'asse dell'ulna presenterà lo spo-
stamento ad axim, caratteristico della lesione stessa. Tutti questi dati
saranno precisati dall'esame radiografico che dovrà essere eseguito nelle
due proiezioni ortogonali. Anche in questo caso, per quanto riguarda la
traumatologia infantile, si dovrà applicare il concetto dell'esame com-
parativo di ambedue i gomiti. Per quanto riguarda il livello della frat-

Fig. 2 - S. Marco, anni 4. - Lesione di Monteggia caratterizzata da lussazioni laterale
del radio con frattura metafisaria iuxta-olecranica dell'ulna. Risultato anatomico-
funzionale buono.
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tura ulnare, la sede preferita è il terzo medio, però non sono rare, spe-
cialmente nell'infanzia, le localizzazioni iuxtaolecraniche.

Le lesioni concomitanti più importanti nel bambino sono quelle che
interessano il nervo radiale, che può essere più o meno gravemente com-
promesso. Le lesioni a carico del mediano si presentano con minor fre-
quenza (Di PRAMPERO, HUTSON); nell'infanzia sono eccezionali le lesioni
vascolari (LEDENTU), mentre l'esposizione è una complicanza che, secondo
alcuni Autori (HUTSON, PERRIN), nel bambino, presenterebbe una maggiore
frequenza.

Se la diagnosi, specialmente con l'ausilio dell'indaigne radiografica,
non presenta particolari difficoltà, il trattamento non è sempre agevole.
Per l'adulto esiste una tendenza al trattamento incruento da parte di
alcuni Autori (BÒHLER, GUI) ed un indirizzo prevalentemente cruento
da parte di alcuni altri (WATSON-JONES, PENROSE, CATTANEO, POLI). Per quanto
riguarda il bambino riteniamo che ci si debba attenere all'indirizzo classico
degli Autori italiani i quali sostengono che la riduzione debba essere sem-
pre tentata e che l'intervento cruento debba essere riservato soltanto ai ca-
si di impossibile riduzione o di grave instabilità. Sempre restando nel cam-
po del trattamento incruento, non vi è concordanza sulla manovra di ridu-
zione. Molti AA., infatti, fra cui recentemente GIORGI e MENNITI, AGOSTINI e
FALZI ed altri, sostengono la necessità di ridurre prima la lussazione e
quindi la frattura, seguendo il classico aforisma del KIRMISSON secondo
cui la lussazione è tutto e la frattura è nulla; per contro vi sono degli
Autori che sostengono una metodica diametralmente opposta. MASTANDREA,
sulla base di una vasta casistica, propone di procedere alla riduzione
della frattura o della lussazione a seconda della stabilità che si ottiene
e pertanto consiglia di ridurre prima l'ulna od il radio a seconda dei casi.

Non riteniamo dover iniziare una discussione sulla modalità e sulle
tecniche della riduzione cruenta in quanto riteniamo questa metodica del
tutto eccezionale nel bambino e non scevra di pericoli.

Presso la nostra Clinica abbiamo osservato 9 lesioni di Monteggia
dell'età infantile in piccoli pazienti dai 2 ai 10 anni, da rilevare che in
7 casi si trattava di soggetti tra i 7 ed i 10 anni. In 4 soggetti l'agente
traumatico aveva determinato la lesione con un meccanismo diretto, in
3 con un meccanismo indiretto o indiretto-diretto ed infine in 2 casi non
era determinabile il momento patogenetico in quanto, uno era un poli-
traumatizzato e l'altro non aveva specificato le modalità del trauma. Per
quanto riguarda lo spostamento, la lussazione anteriore del radio era

Fig. 3 - P. Anna, anni 7. - Lesione di Monteggia con frattura diafisaria dell'ulna e
lussazione posteriore del radio con grave alterazione della morfologia del gomito. Ri-
sultato anatomico e funzionale buono.
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presente in 4 casi e quella laterale in 5. La frattura ulnare in 5 casi in-
teressava il terzo medio, in 2 il terzo superiore e negli ultimi 2 anche
l'olecrano.

Il trattamento di elezione da noi eseguito è stato quello incruento
che ci ha permesso in 8 casi di ottenere una buona ricostruzione mor-
fologica e rapporti articolari nei limiti della norma. In un solo caso
l'evidente irriducibilità ci ha indirizzato verso la riduzione cruenta del-
la lussazione.

In base alle nostre esperienze, riteniamo che, anche nelle lesioni di
Monteggia del bambino, l'aforisma del Kirmisson mantenga intatto tut-
to il suo valore.

Dall'esame della nostra casistica o meglio dagli esiti a distanza, pos-
siamo riferire una notevole percentuale di buoni risultati, infatti abbiamo
rilevato in controlli ad almeno due anni di distanza dal trauma, soltanto
una rilussazione del radio ridotto incruentemente e, nel paziente operato,
un modesto grado di sutalussazione del capitello radiale.

WATSON JONES ha così classificato le complicanze secondarie della
lesione di Monteggia: a) pseudoartrosi dell'ulna; b) viziosa consolida-
zione della frattura dell'ulna; e) insufficiente riduzione della lussazione
del capitello radiale; d) sinostosi radio-ulnari a livello della frattura;
e) ossificazioni post-traumatiche periarticolari ed articolari; /) sublussa-
zione o lussazione dell'ulna al polso.

Nei nostri casi abbiamo riscontrato soltanto un difetto di posizione
del capitello radiale in 2 casi.

Vorremmo però far rilevare che nella valutazione dei risultati e de-
gli esiti a distanza, trattandosi di soggetti ancora in fase di accresci-
mento, quest'ultimo dato debba essere tenuto in particolare considera-
zione. Infatti l'innata tendenza all'ortomorfismo, insita nei piani di svi-
luppo dell'avambraccio, porterà, in caso di modeste deviazioni residue
dell'asse dell'ulna, ad una perfetta ricostruzione morfologica dell'asse
stesso; però determinerà un aggravamento della deformità se questa
presenta un'angolatura d'una certa entità (BERARDI, GALLI). A questo pro-
posito vorremmo citare il caso di rilussazione del capitello radiale ope-
rato in un secondo tempo di resezione del capitello stesso; il controllo
eseguito ad l anno di distanza dal secondo intervento ed in età di an-
ni 11, ha messo in evidenza una funzione articolare soddisfacente, as-
sociata però ad un certo grado di valgismo del gomito; è presumibile
che la deviazione assiale dell'arto superiore, con il progredire del tem-
po, dovrà aumentare con evidente danno estetico e, probabilmente, fun-
zionale. Per questo motivo riteniamo che la resezione del capitello ra-
diale nelle lesioni di Monteggia recidivate, in soggetti ancora in accre-
scimento, non sia una tecnica consigliabile; in questi casi si potrà ese-
guire un intervento di plastica, oppure si potrà attendere la fine del-
l'accrescimento per eseguire una terapia chirurgica più radicale.
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In conclusione la lesione di Monteggia, nella traumatologia infantile è
da considerare piuttosto rara, non raggiungendo lo 0,2 % di tutte le frat-
ture ed il 2,7 % di tutte le fratture di avambraccio. Questa rarità non
deve permettere di non tener presente l'eventualità della lesione di Mon-
teggia in tutte le fratture diafisarie dell'ulna o dell'estremo superiore
della stessa, in quanto gli esiti tardivi di una Monteggia passata misco-
nosciuta possono portare a danni funzionali ed estetici molto gravi; per-
tanto l'esame radiografico nelle due proiezioni ortogonali, dovrà essere
sempre eseguito ed attentamente vagliato. Per quanto riguarda il tratta-
mento, la riduzione, seguendo l'aforisma del Kirmisson, dovrà essere sem-
pre tentata incruentemente, corredandola di tutti gli accorgimenti necessa-
ri (trazione, narcosi, ecc.). Per valutare la buona riuscita di una riduzione,
a parte la stabilità della stessa, dovrà essere sempre tenuto presente il
fattore accrescimento e le possibilità evolutive che esso determina.

Il trattamento chirurgico, secondo la nostra Scuola, nei soggetti
ancora in accrescimento, deve essere rigorosamente riservato ai casi di
grave instabilità o di vera irriducibilità.

Un fattore che riteniamo di notevole importanza per un buon risul-
tato finale, è senz'altro l'intensa e graduale fisioterapia, che dovrà essere
iniziata il più precocemente possibile e proseguita a lungo.

Riassunto

Gli Autori, dopo una breve disamina dei dati della letteratura, si soffer-
mano sul problema della lesione di Monteggia nell'infanzia. Ne considerano
l'eziopatogenesi ed il trattamento, insistendo sull'importanza della cura orto-
pedica basata sull'aforisma di Kirmisson. Discutendo i risultati, rilevano la
necessità di una precisa ricostruzione della morfodinamica dell'avambraccio.

Résumé

Les AA., faisant suite a une revue des données de la litérature, s'arrétent
sur le problème de la lésion de Monteggia dans l'enfance. On considère l'étio-
patogénèse et le traitement et on nsiste sur l'importance du traitement ortho-
pédique baisé sur les principes de Kirmisson. On discute les résultats et on
fait ressortir la nécessité d'une réconstruction exacte de la morphodynamique
de l'avant-bras.

Summary

Following a short review of the data of the litérature, the AA. deal with
the problem of the lésion of Monteggia in childhood. Attention is given to
its etiopathogenesis and treatment and the AA. insist on the importance of
orthopedic treatment based upon Kirmisson's principles.

As for the results, they stress the necessity of a precise réconstruction of
the foreamrsm morphodynamics.

Zusammenfassung

Nach iner kurzen Ubersicht der Literaturangaben befassen sich die Verff.
mit dem Problem der Monteggialàsion im Kindesalter. Man bespricht die
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Atiopathogenese und die Behandlung und erinnert an die Wichtigleit der or-
thopedischen Behandlung nach dem Prinzip von Kirmisson.

Bei der Vesperchehung der Resultate unterstreicht man die Wichtigkeit
eines genuen Wiederaufbaus der Morphodynamik des Vorderarms.

Bibliografia

AGOSTINI S., PALZI M.: La lesione di Monteggla. Clin. Ortop., XIV, 573-587, 1962.
BADO J. L.: The Monteggia lesion. Thomas Sprongfield, 1962.
BEBABDI G. C., GALLI G. A.: Valutazioni critiche sugli esiti a distanza delle fratture

dell'avambraccio nell'infanzia. Min. Ortop., XV, 329, 1964.
BIANCHI G., PARENTI P. : Considerazioni sul trattamento della lesione di Monteggia

inveterata. Chir. Org. Mov., XLI, 417-529, 1955.
BLOUNT W. P.: Fractures in Chlldren. Williams e Wilkins Ed., Baltimore, 1958.
BOHLER L. : Tecnica del trattamento delle fratture. Ed. Vallardi, Milano, 1955.
BOYTCHEV B. : Cura delle fratture inveterate del Monteggia con accorciamento dia-

fisario del radio. Chir. Org. Mov., 21, 489-492, 1936.
CATTANEO R.: Sulla lesione di Monteggia. Arch. Ortop., 72, 961-975, 1959.
CANEPA G.: Lussazione isolata laterale della testa del radio. Arch. Ortop., 68, 1203-1213,

1955.
DE MARCHI E.: Su di un raro caso dì lussazione traumatica mediale, anteulnare del

capitello radiale. Clin. Ortop., 7, 446-449, 1955.
DI PRAMPERO A. : Considerazione su 19 casi di lesione di Monteggia. Chir. Org. Mov.,

XXIII, 108-133, 1937.
EVANS E. M. : Pronation injuries of the forearm witn, special reference to anterior

Monteggia fracture. Journ. Bone Joint Surg., 31-B, 578-588, 1949.
FRANZ A., MORISI M.: Contributo allo studio della lussazione traumatica isolata del

capitello radiale. Chir. Org. Mov., 39, 138-146, 1953.
FUSI P.: Contributo allo studio della lesione di Monteggia. Ort. Traum. App. Mot., 22,

69-93. 1954.
- Biografìa dì Giovanni Battista Monteggia. Ort. Traum. App. Mot., 26, 475-505, 1956

PUX C.: Monteggia Fraktur. Z. Unfalmed. Berutskrankt., 3, 174, 1952.
GALEAZZI R.: Ueber ein rjesonderes Syndrom "bei Verletzungen im Beireich der

Unterarmknochen. Arch. f. Orthop. Unfall-Chir., 35, 557-562, 1935.
GALLI G. A., PINELLI G.: La traumatologia dell'apparato locomotore nell'età infantile.

Considerazioni clinico statistiche. Arch. Ort., 75, 267-301, 1962.
GIORGI B., MENNITI D.: La lesione di Monteggia. Arch. Putti, Chir. Org. Mov., 15,

381-409, 1961.
GUI L.: Fratture e lussazioni. Ed. Scient. I.O.T., Firenze, 1957.
GUILLEMINET M., FAYSSER R.: Traitment chirurgical de la fracture de Monteggia

ctiez l'enfant. Lyon Chir., 53, 412-415, 1957.
HUDSON O. C., LAURENCE A. W., SWEET R. T., MURPHY H. K.: Injuries aliant the

elbow in children, With emphasis on supracondilar and Monteggia fractures. J.
Internat. Coll. Surgeòns, 28, 332-337, 1957.

KIRMISSON E. : Précis de chirurgie infantile. Masson Ed., Paris, 1906.
LAUDICELLA V.: Sulla lesione del Monteggia. (Studio clinico e considerazioni su 5

casi osservati). Riv. Ini. Malat. Prof., 40, 365-395, 1953.
LAMBOTTE A.: Contrioucion al estudio de la fractura de Monteggia. Rev. Ortop, y

Traum., 3, 139-146, 1933.
LEDENTU: Citato da Giorgi e Menniti.
LODI R.: La lesione di Monteggia nell'infanzia. Arch. Osp. Mare, 4, 494-507, 1958.
MALGAIGNE J. F.: Tratte des fractures ed des luxations. Paris, chez l'Auteur, 1847-1855.
MASTANDREA G. : II trattamento chirurgico precoce e tardivo della frattura-lussazione

di Monteggia. Ort. Traum. App. Mot., 23, 559-584, 1955.
MAURITZ E.: Un cas de luxation complète du radius (au niveau de ses deux extré-

mités). Zentralb. f. Chir., 63, 1823-2826, 1936.
MESSERER: Citato da Di Prampero.
MOBLEY J. E., JANES J. M.: Monteggia fractures. Proc. Mayo Clin., 30, 498-504, 1955.
MONTEGGIA G. B.: Istituzioni chirurgiche. Milano, Ed. Sec. presso Masperb, 1913..
NELATON : Citato da Di Prampero.



La lesione di Monteggia nell'età pediatrica

OMBBEDANNE L.: Sur la fracture de Monteggia. Bull. Mem. Soc. Chir., 58, 21-26, 1932.
PENBOSE J. H. : The Monteggia fracture with posterior dislocation of the radiai head.

Journ. Bone Joint Surg., 33-B, 65-73, 1951.
PEBBIN J.: Les fractures du cubitus accompagnées de luxation de l'extrémité supè-

rieure du radius. Paris, Thése med., 1909.
PIETBABISSA G.: Variante della lesione di Monteggia. Min. Ortop., 7, 281-286, 1956.
POLI A. : Contributo alla cura chirurgica della lussazione anteriore inveterata del

radio. Arch. Ortop., 68, 695-710, 1955.
- Contributo alla cura chirurgica della frattura-lussazione di Monteggia inveterata.

Arch. Ortop., 71, 721-731, 1S58.
BEBIZZI B.: Sopra un caso di frattura del cubito al 3° superiore con lussazione della

testa del radio. Arch. Ortop., 26, 144-178, 1909.
REMY B.: Fracture de Monteggia chez un jeune: traitement opératoire tardif. Acta

Orthop. Belgica, 17, 36-43, 1951.
BOSSI P.: La lesione del Monteggia (frattura della diafisi cubitale e lussazione del

capitello radiale). Clin. Chir., XXXV, 493-452, 1932.
SMITH P. M.: Monteggia fracture. An analysis of twenty-five consecutive fresch injuries.

Surg. Gyn. Obst., 85, 630-640, 1947.
SOEUB B.: Luxation chez l'enfant de la tète du radius en avant. Bull. Mèm. Soc.

Belg. Orthop., 5, 219-220, 1933.
SPEED J. S., SMITH H.: Campbell's operative orthopedics. St. Louis, Mosby, 1949.
SPEED J. S., BOYD H.: Treatment of fractures of ulna with dislocation of head of

radius (Monteggia fracture). J.A.M.A., 115, 1699-1705, 1940.
STBEUBEL: Citato da Di Prampero.
TBILLAT A., DUMONT B.: Fracture de Monteggia ancienne; exellent resultai d'une

reposition sauglante de la tète radiale. Lyon Chir., 53, 279-282, 1957.
TRILLAI A.: Fractures complexes de Monteggia. Acta Orthop. Belg., 24, 114-124, 1958.
WATSON-JONES R.: Fractures and Joint injuries. Livingstone, Edinburgh, Ed., 1955-


