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SU UN PECULIARE CASO DI ROTTURA PATOLOGICA
SOTTOCUTANEA BILATERALE DEL QUADRICIPITE

di

E. TEDESCO

Il riferire su un unico caso di rottura bilaterale spontanea sotto-
cutanea del quadricipite potrebbe sembrare superfluo ove si riguardi
l'interessante completa e preziosa monografìa di POLI PARRINI relatori al
XLVI Congresso della S.I.O.T.

In tale occasione l'argomento delle rotture muscolari e tendinee è
stato oggetto di esaurienti ed autorevoli studi sperimentali e clinici,
atti a chiarire la etiopatogenesi, ad esaminare il quadro anatomo-istolo-
gico, ad inquadrare i criteri classificativi ed infine a stabilire le adeguate
terapie.

Il caso occorso alla nostra osservazione merita tuttavia delle brevi
considerazioni per alcune peculiarità etiopatogenetiche.

B. Salvatore, di anni 74.
Ricoverato il 2-6-1962.
Negativa l'anamnesi familiare.
In atto pensionato, ha lavorato, sino all'età di 65 anni, incostantemente,

come pescatore.
E' bevitore smodato di vino, abituale, dall'età di 20 anni.
I parenti riferiscono che il paziente sino a circa sei mesi addietro rincasava

praticamente ubriaco almeno 3 volte alla settimana.
Nei primi giorni del gennaio 1962, senza causa apparente, è insorta pro-

gressiva insufficienza muscolare degli arti inferiori tale da non permettere
il mantenimento della stazione eretta: i tentativi in tal senso provocavano la
flessione improvvisa delle ginocchia ad ogni accenno ad effettuare il passo
in avanti.

Ricoverato in un Ospedale di provincia, è stato sottoposto ad intervento
in sede sopra-rotulea destra e quindi immobilizzato in apparecchio gessato
per un mese; dopo rimozione della tutela gessata ha praticato fisioterapia, solo
per 10 giorni. Successivamente, persistendo l'insufficienza quadricipitale anche
all'arto sede di intervento chirurgico, viene alla nostra osservazione per ac-
certamenti e cure.
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Esame obiettivo:

Condizioni generali scadentissime.
Soffio aortico sistolico.
Ipertrofia ventricolare sinistra.
Polso piccolo, duro e irregolare.
Pr. 180/70.
Epatomegalia.
Frequenti crisi di depressione psichica alternate a rari periodi di euforia.
Dagli esami di laboratorio risulta: un aumento del tasso glicemico (l,10%o)

ed azotemico (0,90%o); una modesta anemia di tipo ipocromico ed un notevole
danno epatico (Hucko + + + +, Mc Lagan + + + +, Takata Ara + + + +).

Fig. 1.

Arto inferiore sinistro: anca e piede in atteggiamento indifferente.
Ginocchio in atteggiamento di estensione.
Ispettivamente, a tre centimetri circa dall'apice rotuleo, si nota una de-

pressione della lunghezza di circa due centimetri che interrompe il normale
profilo latero-laterale della zona sopra-rotulea.

La cute interessante tutta la regione anteriore, è di colorito normale, con
normoterniia, con assenza di soluzione di continuo (Figg, l e 2).

Palpatoriamente si apprezza una discontinuità delle parti molli sottocu-
tanee che risulta più estesa rispetto al rilievo ispettivo in quanto non si
riesce a delimitarne nettamente i contorni.

Non si notano segni di versamento articolare.
Invitando l'infermo a contrarre attivamente il quadricipite, a ginocchio

esteso, l'avvallamento sopra-rotuleo non si evidenzia in maggior misura.
Si nota invece il mancato spostamento in senso prossimale della rotula.
La motilità del ginocchio è gravemente compromessa per la completa

impossibilità della estensione attiva della gamba sulla coscia anche con pa-
ziente in decubito laterale.

La flessione attiva del ginocchio sinistro è completa ed indolente.
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Fig. 2.
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L'esame radiografico mostra un allontanamento in senso distale della
rotula dalla gola intercondiloidea femorale tale che la superficie articolare
rotulea è rivolta in alto e in dietro.

Non si evidenziano lesioni ossee traumatiche della rotula (Fig. 2).
Arto inferiore destro: si nota identico reperto come a sinistra. La cute

del ginocchio in sede sopra-rotulea presenta una pregressa cicatrice lineare
longitudinale mediana che dall'apice della rotula si prolunga prossimalmente
per circa sette centimetri.

La stazione eretta è possibile senza sostegno.
La deambulazione è impossibile anche su terreno assolutamente piano per

cedimento in flessione improvviso delle ginocchia al primo accenno di passo.
Stabilita la diagnosi di lesione bilaterale sottocutanea del quadricipite al-

l'inserzione rotulea, si decide di eseguire un intervento di ricostruzione mu-
scolo-tendinea a sinistra, rinviando un successivo intervento a destra (ove
il precedente tentativo di ricostruzione aveva dato esito negativo).

Date le scadenti condizioni generali del paziente, in anestesia locale novo-
cainica si aggredisce la regione sopra-rotulea sinistra con incisione longitu-
dinale mediana che dall'apice della rotula raggiunge la coscia all'unione del
terzo distale con il terzo medio.

Si ispeziona il retto anteriore ed il tendine congiunto quadricipitale a
livello della zona immediatamente sopra-rotulea.

Si nota che il tendine quadricipitale e soprattutto la massa muscolare del
retto per un tratto di circa 8 centimetri, appaiono quasi totalmente sostituite
da un tessuto costituito da zone fibrose alternate ad altre scarsamente com-
patte, di colorito giallastro, poco sanguinanti, facilmente lacerabili.

Il processo degenerativo si estende prossimalmente ed ai due lati, tanto da
obbligare ad estendere l'incisione prossimalmente onde ottenere un campo
più vasto anche ai due lati della breccia operatoria.

Sì nota così che anche i capi distali dei ventri muscolari dei due vasti,
mediale e laterale, sono interessati al processo degenerativo e così pure pro-
fondamente il ventre muscolare del vasto intermedio appare notevolmente
alterato.

Prossimalmente la zona di tessuto muscolare apparentemente integro si
raggiunge, come si è detto, soltanto a circa otto centimetri dall'apice rotu-
leo (Fig. 3). Distalmente ove i capi quadricipitali si congiungono all'inser-
zione rotulea, la degenerazione macroscopica appare meno appariscente ed è
ben riconoscibile la trama tendinea.

Si preleva, per esame istologico, qualche frammento di tessuto nella zona
marcatamente degenerata in pieno ventre muscolare ed altro frammento
muscolare in zona macroscopicamente indenne (prossimalmente).

Durante l'intervento le condizioni dell'infermo si aggravano improvvisa-
mente per collasso cardiocircolatorio da fibrillazione auricolare, tanto da sol-
lecitare una rapida risoluzione.

Si pratica un cerchiaggio con treccia metallica in acciaio inossidabile che
viene prossimalmente ancorato con parecchi punti trasfossi nel ventre mu-
scolare del retto quadricipitale e distalmente fissato con punto transosseo
sulla rotula (Fig. 4).

Si immobilizza l'arto in tutela gessata.
Dopo un mese di immobilizzazione in apparecchio gessato con proscrizione

al carico, si rinnova la tutela gessata coscia-malleoli a sinistra, permettendo
il carico per un periodo ulteriore di venti giorni (a destra si provvede a
stabilizzare il ginocchio con tutore ortopedico coscia-malleoli rigido).

Dopo la rimozione della tutela gessata ed il recupero funzionale attraverso
fisiokinesiterapia, a settanta giorni dall'intervento, malgrado la notevole inerzia



Su un peculiare caso d rottura patologica ecc.

Fig. 3.

psichica del paziente, si è riusciti ad ottenere una sufficiente validità esten-
soria del ginocchio sinistro tale comunque da permettere il carico diretto e
la flessione dell'anca con ginocchio esteso contro gravita (Fig. 5).

Per le condizioni generali e l'età del paziente, non si è proceduto ad in-
tervento ricostruttivo del quadricipite destro: come si è detto, si è preferito
applicare un tutore ortopedico coscia-malleoli.

L'esame istologico del frammento asportato in sede di muscolo macrosco-
picamente leso, mostra evidenti fenomeni regressivi a carico delle fibre mu-
scolari (degenerazione torbida, grassa, sostituzione fibrosa, cancellatura delle
fibre muscolari) (Figg. 6-7-8-9).

E' presente anche una evidente infiltrazione perivasale di elementi mono-
nucleati (Fig. 8).

Nella zona di tessuto muscolare prelevato prossimalmente (muscolo ma-
croscopicamente indenne), è apprezzabile un processo degenerativo di tipo
reattivo rappresentato da un aumento dei nuclei (nucleosi di Altschul, 1946)
(Figg. 10-11-12-13).



E. TEDESCO

Fig. 4.

Fig. 5.
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Fig. 9.

Fig. 8.
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Fig. 10.

Fig. 11.
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Fig. 13.

Fig. 12.
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L'infermo, rivisto a due mesi dalla rimozione della tutela gessata, riesce
a deambulare con sufficiente sicurezza per discreto ripristino della funzione
quadricipitale a sinistra.

Il caso ora descritto merita qualche considerazione: per chiarire
meglio i concetti che saranno esposti più avanti è utile riferire breve-
mente sulle acquisizioni moderne in tema di lesioni muscolari.

Nella monografia di POLI e PARRINI le lesioni traumatiche dei mu-
scoli sono classificate in base alla causa lesiva (energia fisica, chimica,
reazione biodinamica).

Nel gruppo delle lesioni da energia fisica sono comprese quelle da
energia meccanica, barica, termica, elettrica e radiante.

Le lesioni dirette ed indirette da causa meccanica possono infine
riguardare muscoli precedentemente sani ovvero muscoli patologici.

Questa ultima suddivisione riguardante anche le lesioni indirette,
altrimenti dette da alcuni AA. rotture muscolari sottocutanee, è relati-
vamente artificiosa in quanto la patogenesi della rottura muscolare indi-
retta presenta ancora molti lati oscuri pur essendo affezione già nota
sin dal 1722 (JAN Luis PETIT citato da POLI PARRINI): le osservazioni si
sono via via accresciute per numero e completezza di descrizione ma
altrettanto numerose sono state le cause invocate per spiegarne il mec-
canismo. Ciò giustifica le numerose classificazioni proposte (CONWELL e
ALLDREDGE, BRICKNER e MILCH, UFFREDUZZ, GILCREEST, PULASKI e CHANDLEE,
HALDEMAN e SOTO-HALL, LA CAVA etc.).

Tralasciando volutamente di riferire ampiamente sulle varie inter-
pretazioni etiopatogenetiche delle rotture di muscolo sano, riassumono
brevemente le conclusioni a cui giungono POLI e PARRINI : « Un muscolo
sano si rompe per un trauma indiretto solo se sollecitato passivamente
durante la fase di contrazione.

La contrazione violenta e brusca di grosse masse muscolari può dar
luogo ad una rottura muscolare provocando, attraverso lo stiramento
di un altro muscolo antagonista in fase di contrazione, la rottura delle
fibre di questo ultimo ».

Tutto ciò senza escludere fattori predisponenti collaterali quali la
senilità, lo stato gravidico etc...

Le lesioni muscolari sottocutanee da energia meccanica sono state
oggetto di classificazione accurata anche da POLACCO (8 Congresso Na-
zionale di Medicina Sportiva) e riguardano anche muscoli con pregresse
patie. E' osservazione comune che in contrapposto con le numerose osser-
vazioni di mìopatie neurogene e primitive è raro il riscontro in questi
casi di lesioni muscolari indirette. Ciò non deve sembrare paradossale
ove si rifletta che le miopatie (specie quelle neurogene e primitive) pro-
vocano in genere una notevole diminuzione della energia e della forza
contrattile del muscolo tale da non favorire la rottura muscolare indi-
retta: si è già detto più avanti che le rotture muscolari indirette preve-
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dono come condizione necessaria una notevole contrazione della massa
muscolare.

Frequentemente invece sono gli stati tossi-infettivi a provocare rea-
zioni muscolari regressive tali da favorire la rottura: notissima, a tal
proposito, la degenerazione cerea di Zenker nella infezione tifoidea.

Lesioni muscolari degenerative sono note per intossicazione da
piombo (AIELLO) fosforo, arsenico (GUERRINI, VERONA, SCAFFIDI) sulfami-
dici (ASHBURN).

Molto note anche le degenerazioni muscolari nella difterite, nel te-
tano (NICKOLSON) ed in infezioni di varia natura compresa la malattia
reumatica poliarticolare acuta.

Per completezza si ricordano anche tra le cause di degenerazione
muscolare che ne indeboliscono la struttura favorendone la rottu-
ra spontanea: le miositi batteriche (Stafllococciche, Gonococciche,
Tubercolari, da Anaerobi), luetiche, parassitane (da trichinella spi-
ralis, da cisticercosi, da echinococcosi) ed infine le miositi ossificanti
di tipo metaplastico localizzato (post-traumatiche od infiammatorie)
e quelle a carattere sistemico (m. di Munchmejer o miosite os-
sificante progressiva e la miopatia lipofibrocalcarea di Mattioli Foggia)

Infine alterazioni favorenti la rottura muscolare sono state descrit-
te nel diabete ed in vari stati dismetabolici: la cosidetta rottura musco-
lare spontanea dell'età senile sarebbe da riferire a difetti nutritizi per
turbe vascolari così frequenti in età avanzata.

Frequenti, anche se raramente oggetto di studio particolareggiato,
le alterazioni generative dei muscoli striati da etilismo cronico (UF-
FREDUZZI).

Tali alterazioni riconoscono tre fattori patogenetici spesso associa-
ti; lesioni di tipo atrofico, secondarie alle degenerazioni nervose pe-
riferiche (nevriti e polinevriti) e centrali (pachimeningite emorragica),
alterazioni dirette tossiche sulla fibra muscolare ed infine lesioni da
turbe nutritizie da deficit vascolare.

Pertanto il quadro istologico dei fenomeni regressivi della musco-
latura striata da alcoolismo cronico è incostante e non presenta alcuna
peculiarità consistendo in lesioni degenerative le più varie (dal semplice
rigonfiamento torbido alla infiltrazione grassa).

Per quanto si riallaccia più specificatamente al caso descritto, il
reperto istologico conferma la aspecificità delle lesioni: così accanto ad
evidenti fenomeni di infiltrazioni perivasali di elementi monocitoidi,
espressione di flogosi aspecifica (figg. 7-8), si notano zone in degenerazione
fibrosa (fig. 6 e 9) alternate ad altre con rigonfiamento torbido, infil-
trazione grassa ed ampie lacune di colliquazione della struttura
muscolare.

Il reperto istologico delle figure 6-7-8 e 9 si riferisce al pezzo isolato
in sede di tessuto muscolare con lesioni macroscopicamente evidenti e
riflette l'intrecciarsi dei fenomeni regressivi secondari alla tossicosi da
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etilismo cronico (rigonfiamento torbito, degenerazione grassa), con le
conseguenze della rottura muscolare pregressa (sostituzione fibrosa, col-
liquazione, componente reazionale rappresentata dalla infiltrazione pe-
ri vasale).

Ciò è avvallato dal reperto istologico riguardante l'esame di fram-
mento muscolare prelevato a distanza dal focolaio di rottura in zona
apparentemente integra (fig. 10-11-12 e 13) ove i fenomeni regressivi si
riducono nella cosidetta « sfibrillazione » (molto evidente nella fig. 13)
dei fasci muscolari con nucleosi e con aumento dello stroma connetti-
vale e collagene (fig. 11).

Esposto, per quanto succintamente, il tipo di lesione istologica sem-
bra interessante fare qualche considerazione in riguardo alla sede della
lesione muscolare riscontrata: come si è detto prima, la rottura musco-
lare sottocutanea nel paziente esaminato riguardava la zona sopraten-
dinea del quadricipite appena prossimalmente alla fusione dei quattro
fasci muscolari nel tendine unico patellare, bilateralmente.

Dalla letteratura esistente si è potuto rilevare che il quadricipite
è sede frequente di lesioni sottocutanee che ne compromettono la con-
tinuità. Secondo LA CAVA l'apparato muscolo tendineo della coscia è il
più frequentemente colpito (58 % circa) rispetto alle altre sedi però
tale riferimento percentuale è relativo a infortuni in atleti.

Altre statistiche riguardano rotture più specificatamente tendinee
(BONI Relazione Congresso S.I.O.T. 1961) ed il tendine quadricipitale,
su 132 soggetti affetti da lesioni tendinee riportati in casistica, figura
al terzo posto (12,9 %).

Sempre in riferimento a lesione sottocutanea del tendine quadri-
cipitale le casistiche sono spesso discordanti: GRASSEHEIM ha riscon-
trato la massima frequenza di rotture tendinee nel quadricipite rispetto
alle altre sedi, GILCREST le classifica al secondo posto (dopo le rotture
del tendine di Achille).

In senso asoluto le lesioni sottocutanee del sistema muscolo liga-
mentoso degli estensori della coscia non sono molto frequenti e rara-
mente sono bilaterali (OPERTI F. CATOLLA-CAVALCANTI G.F.) ed il mag-
giore contributo è stato dato dalla infortunistica sportiva.

Per quanto riguarda l'età la rottura tendinea sembra più frequente
nei giovani (nella statistica del BONI l'età riscontrata è trentuno anni),
tale dato però è da riferire al fatto che le lesioni riguardano osserva-
zioni in soggetti in età « sportiva » e quindi ovviamente giovani.

Infatti in contrasto con statistiche riferentesi a lesioni in infortu-
nistica sportiva, la senescenza è stata oggetto di studi per chiarirne il
ruolo nell'etiopatogenesi delle lesioni muscolo legamentose (DE FRAN-
CESCO, AUSTONI A. e AUSTONI G., STUCKE; HASTADI e STEWART). Da rilevare
a tal proposito che le lesioni muscolari sono più frequenti nei giovani
mentre nei vecchi cederebbero più facilmente i tendini.
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Per quanto conosciute (UFFREDUZZI) non è risultato nella letteratura
reperibile che alcuno Autore si sia occupato specificatamente delle le-
sioni bilaterali sottocutanee del quadricipite in soggetti affetti da eti-
lismo cronico ad eccezione di un lavoro di PYTEL (citato da BONI) ed
introvabile riguardante genericamente lesioni dell'apparato estensorio
del ginocchio in alcolismo e diabete.

La rarità del riscontro in letteratura di casi similari a quello oc-
corso alla nostra osservazione può esere giustificata dalla considerazione
che le lesioni di muscoli striati nell'etilismo cronico rappresentano un
aspetto istopatologico poco rilevante rispetto alle alterazioni che tale
intossicazione più specificatamente provoca in altri distretti di maggiore
importanza funzionale (asse cerebro spinale e nervi periferici) e tali
da sollecitare gli studiosi a chiarire sia il relativo quadro istopatolo-
gico che l'iter etiopatogenetico.

Il caso osservato ci pone due quesiti che meritano qualche con-
siderazione :

1): Chiarire il meccanismo attraverso cui si è verificata la rot-
tura muscolare e giustificarne la localizzazione bilaterale a livello del
quadricipite femorale.

Riferendosi a quanto sopra detto per quanto riguarda le lesioni
muscolari indirette sottocutanee in muscoli sani e patologici è lecito
sospettare che la tossicosi etilica cronica, determinando i fatti regres-
sivi diretti ed indiretti sul muscolo (vedi esame istologico), abbia agito
come fattore predisponente alla rottura muscolare, ma ciò non basta
a spiegare perché la rottura si sia instaurata bilateralmente, senza cau-
sa traumativa violenta, in sede quadricipitale ed in maniera graduale.

Io credo che, come ipotesi di lavoro, si possano a tal proposito in-
vocare i traumatismi relativi alla andatura incerta ed incoordinata del-
l'ubbriaco abituale: il soggetto esaminato (vedi anamnestico) per anni
è rientrato a sera in casa in istato di accentuata ebbrezza alcolica.

Se si riguarda l'andatura dell'ubbriaco, appare subito evidente che,
oltre alla notevole incoordinazione del passo ed agli spostamenti irre-
golari del tronco, la deambulazione avviene con frequenti interruzioni
per improvvisi incompleti cedimenti in flessione delle ginocchia con
ripresa dell'estensione, per evitare la caduta attraverso brusche con-
trazioni dell'apparato muscolare tendineo estensore del ginocchio: si
verificano cioè incongruenze meccaniche tali che, anche per il mancato
controllo psichico della coordinazione dei muscoli volontari proprio
dell'ubbriaco, si risolvono in brusche contrazioni di fasci muscolari an-
tagonisti, causa principale (POLI) di rotture muscolari sottocutanee an-
che in muscoli sani.

Nel caso in esame la concomitante lesione regressiva muscolare ha
favorito tale rottura che ha acquistato le caratteristiche cliniche ed ana-
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tomopatologiche prima descritte (bilateralità della lesione con interes-
samento dei quattro fasci muscolari quadricipitali).

2): II secondo quesito riguarda il trattamento terapeutico che nel
caso descritto rappresentava un problema non facilmente solubile in
quanto le condizioni generali del paziente erano gravemente compromes-
se (specie per quanto riguarda l'apparato cardio-epato-renale).

Ciò imponeva un intervento che non fosse eccessivamente indagi-
noso nè lungo o stressante.

Il reperto operatorio, purtroppo, mettendo in evidenza oltre che
una larga rottura muscolare anche una notevole estensione in senso
prossimale della degenerazione delle fibre muscolari, ha obbligato a
limitare la ricostruzione dell'apparato estensore del ginocchio mediante
un filo di acciaio inossidabile, a treccia, ancorato nel ventre muscolare
del retto, prossimalmente, in zona di tessuto macroscopiamente inte-
gro e distalmente fissato alla rotula con punto intraosseo.

Il difficile ed incompleto recupero funzionale dell'arto operato, con*
siderato anche lo scarso contributo volontario alla kinesiterapia attiva
dato dal paziente per le condizioni di involuzione psichica, hanno con-
sigliato, come si è già detto, l'adozione di una tutela ortopedica appli
cata all'arto controlaterale rinunciando ad ogni tentativo di ripristino
anatomo-funzionale per via chirurgica. Pertanto dal caso in esame pos-
siamo trarre alcune interessanti conclusioni.

Innanzitutto si è visto come la lesione muscolare per la vasta gam-
ma di alterazioni presenti determinano una discontinuità più am-
pia di quanto non sia apprezzabile Clinicamente. Lesioni di tipo de-
generativo (degenerazione fibrosa, rigonfiamento torbido, degenerazione
grossa ecc.), inducono nella ricostruzione della continuità muscolo ten-
dinea gravi difficoltà di riparazione chirurgica come in particolare po-
trebbe far pensare il risultato negativo dell'intervento eseguito a destra.
Comunque però è da tener presente che, la ricostruzione muscolo ten-
dinea e la sintesi da noi effettuata a sinistra hanno permesso il ripri-
stino delle continuità del muscolo e la relativa ripresa funzionale del-
l'arto con risultato soddisfacente.

Nel trattamento di questo paziente con rottura bilaterale patologica
del quadricipite è stata effettuata terapia riparatrice cruenta che ha
esitato con risultati funzionalmente discordanti fra i due lati; infatti a
sinistra il ripristino funzionale è stato soddisfacente mentre a destra
nonostante l'intervento permane una insufficienza mentre a destra no-
nostante l'intervento permane una insufficienza funzioale.

Poichè il trattamento post-operatorio effettuato a sinistra con l'im-
mobilizzazione in apparecchio gessato protratta per circa 50 giorni ed
il ciclo di fisiokinesiterapia non è stato effettuato invece dopo l'inter-
vento riparativo sul quadricipite destro si deve ritenere che la terapia
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immobilizzante e la opportuna rieducazione funzionale sono state il
complemento necessario alla terapia cruenta, complemento che, come
abbiamo visto, è mancato alla terapia effettuata alla lesione con-
trolaterale.

Si può quindi concludere che, ove le condizioni generali lo per-
mettano, le lesioni muscolo tendinee in etilisti cronici non presentano
una prognosi assolutamente negativa quo ad functionem anche se la
lesione anatomo-patologica ampiamente descritta potrebbe indurre con-
clusioni assolutamente opposte.

Riassunto

L'Autore riferisce su un caso di rottura patologica bilaterale del quadrici-
pite in soggetto affetto da alcoolismo cronico, studiandone gli aspetti anatomo-
istologici e chiarendone il quadro etiopatogenetico.

Résumé

L'A. rapporte un cas de rupture pathologique bilaterale du muscle qua-
driceps chez un sujet souffrant de alcoholisme chronique dont il a étudié les
aspects anatomohistologiques en expliquant le tableau étiopathogénique.

Summary

The A. reports a case of bilateral pathological rupture of the quadriceps
muscle in a subject with chronic alcohol intoxication; the anatomohistological
aspects are described and the A. explains the etiopathogenesis of this case.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet iiber einen Fall von bilateraler pathologischer Ruptur
«les M. quadriceps bei einem Subjekt mit chronischem Alkoholismus und
untersucht die anatomohistologischen Bilder, die zu einer Klàrung der Etio-
pathogenese fùhren.
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