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CONSIDERAZIONI SULLA LUSSAZIONE VOLARE
DEL SEMILUNARE COMPLICATA DA DISTURBI NEUROLOGICI

di
DEL SASSO L. VALSECCHI A.

Nella traumatologia del carpo la lussazione del semilunare
rappresenta una lesione poco frequente, ma di particolare inte-
resse per la prognosi che essa comporta. Precisiamo che ci rife-
riamo al tipo di lussazione caratterizzata dalla perdita di rapporti
articolari del semilunare con il radio (cioè alla lussazione di V tipo
della classificazione di Tranquilli-Leali).

L'esame della casistica della nostra Clinica riguardante tale
lesione, ci ha indotti ad uno studio più approfondito di quei casi
che per le complicanze di tipo neurologico, insorte a distanza più
o meno breve dal trauma, hanno reso indispensabile l'intervento
chirurgico.

Nei traumi recenti il trattamento d'elezione è la riduzione
incruenta; nella lussazione inveterata, e cioè dopo circa trenta
giorni dal trauma secondo Ricciardi, sessanta-settanta giorni se-
condo Tranquilli-Leali, il dubbio terapeutico è complesso e la
scelta del programma più favorevole può causare incertezze.

Le due possibilità sono: tentare di migliorare con applicazioni
fisiokinesiterapiche eventuali compensi funzionali locali instaura-
tisi, nella speranza che possano rendere l'articolarità del distretto
anatomico quanto più utile possibile; oppure intervenire chirur-
gicamente nel tentativo di ripristinare la funzionalità articolare.

Le nostre osservazioni, come già detto, si riferiscono ad un
gruppo di pazienti sufficientemente omogeneo in quanto alla lussa-
zione del semilunare era associata irritazione a carico dei tronchi
nervosi che decorrono in vicinanza.

E' nostro intendimento valutare e discutere il risultato chirur-
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gico in base alla prima diagnosi ed al primo trattamento instau-
rato ed in base al tempo trascorso fra evento traumatico ed inter-
vento, argomenti che non ci sembra siano stati sufficientemente
valutati in precedenti osservazioni.

Premettiamo alcuni cenni di anatomia, di etiopatogenesi, di
anatomia-patologica, di radiografìa e di clinica.

RICORDI ANATOMICI

Nell'articolazione radio-carpica lo scafoide, il semilunare ed il piramidale, solidamente
uniti fra loro dalla capsula e da robusti legamenti, formano dal lato della mano una
specie di condilo (condilo carpico) che si modella sulla cavità glenoidea dell'avambraccio.
Il semilunare presenta sei faccette di cui quattro sono articolari. Una prima faccetta
prossimale, convessa, per il radio; una seconda distale, concava in senso dorso-volare,
per la testa del grande osso e per l'estremità superiore dell'uncinato; una terza radiale
per lo scafoide (esterna); una quarta faccetta ulnare ed interna per il piramidale.

E' interessante considerare che il condilo carpale risulta assai più piccolo dell'ampia
superficie articolare del radio; esso è mobile e nelle sue ampie escursioni articolari lascia
ampio spazio per tutte le formazioni, non solo tendinee, ma anche vascolo-nervose, che
decorrono accollate ad esso. Questa constatazione è importante, come diremo, ai fini pato-
genetici della lesione oggetto del nostro lavoro.

Per ciò che concerne i legamenti, sul semilunare si inserisce il legamento anteriore
o volare del carpo con il suo fascio radio-carpico; tale legamento che presenta più
inserzioni (semilunare, piramidale, grande osso), è oltremodo importante per la mecca-
nica articolare del polso, essendo in stretto rapporto con il movimento di supinazione.
Il radio infatti, passando dalla pronazione alla supinazione tende il fascio radio-carpico
trascinando seco il carpo e tutta la mano.

Anche il fascio ulno-carpico si inserisce sul semilunare.
Del legamento posteriore o dorsale, solo poche fibre si fermano sul semilunare e

non hanno quindi importanza fondamentale.
Tanto il legamento collaterale ulnare, quanto il legamento collaterale radiale non

presentano ovviamente punti di inserzione sul semilunare.
Dei legamenti che solidarizzano fra di loro le ossa carpiche ve ne sono due che si

inseriscono sul semilunare, in quanto osso intermedio, l'uno che si diparte dallo scafoide
e l'altro dal piramidale.

Dal punto di vista anatomo-funzionale è necessario ricordare la complementarità
esistente fra le due articolazioni radio-carpica e medio-carpica e ciò per ben sotto-
lineare l'importanza che può assumere una qualsiasi lesione a livello di una delle
numerose ossa che compongono l'intero complesso articolare.

Le diverse articolazioni che uniscono fra di loro le ossa del carpo, se isolatamente
compiono dei limitati movimenti di scivolamento, considerate nella loro totalità invece,
descrivono dei veri e propri movimenti di flessione, estensione, adduzione ed abduzione,
che si compiono tutti secondo segmenti di arco.

In qualsiasi direzione si compia il movimento, è necessario ricordare che radio-
carpica e medio-carpica si muovono simultaneamente; tantoché la prima filiera di ossa
è stata definita menisco carpico e quindi le due superfici articolari sarebbero costituite
da una parte dall'epifisi radiale e dal legamento triangolare e dall'altra dalle superfici
articolari prossimali del secondo ordine delle ossa carpiche.

L'osso semilunare, che direttamente più ci interessa ai fini del nostro lavoro, si
viene a trovare al centro di tutto il complesso articolare, di cui costituisce quasi il
fulcro, pertanto la sua patologia assume un posto di priorità.

Noi ne studieremo la lussazione traumatica volare, che porta come conseguenza alla
perdita improvvisa e violenta di tutti i complessi rapporti articolari (fig. n. 1).

Tale stato patologico del semilunare può interessare anatomicamente anche il decorso
di alcuni tronchi nervosi.

Infatti il nervo mediano decorre al polso fra tendine del flessore radiale del carpo
e tendine del palmare lungo, esattamente sulla proiezione dell'osso semilunare (Testut);
il nervo ulnare, piuttosto superficiale, è contenuto in uno sdoppiamento del legamento
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Fig. l - Lussazione volare del semilunare, l'osso ha perso i suoi normali rapporti
(caso n. 8)

trasverso del carpo (Lanfranchi-Zinghi), il nervo decorre lungo l'arteria omonima, ulna-
rizzato rispetto alla proiezione del semilunare; tale topografia spiega la più frequente
contusione del nervo mediano rispetto al nervo ulnare nella lussazione volare del semi-
lunare.

ETIOPATOGENESI DELLA LUSSAZIONE VOLARE DEL SEMILUNARE

Il grado di estensione del polso svolge un ruolo molto impor-
tante: per un'estensione di circa 45° la forza traumatizzante agisce
lungo l'asse del radio, il capitato comprime il semilunare provo-
cando la rottura dell'apparato legamentoso e la lussazione volare
dell'osso (Parmeggiani). Fermo restando che l'iper-estensione del
polso rappresenta il fenomeno fondamentale, da altri AA. è stata
sottolineata l'importanza di particolari concomitanti atteggiamenti
come quello di adduzione (Destot) o di abduzione (Tranquilli-
Leali).

Rauber ha rilevato la concomitanza non indifferente della
cosiddetta « minus variante di Hulte », che è caratterizzata da
un'ipoplasia congenita dell'estremo distale dell'ulna, malforma-
zione che agirebbe come concausa favorente la lussazione; poiché
determinando una maggiore sporgenza isolata del condilo carpico,
ne causa una maggiore vulnerabilità.

Nella nostra casistica abbiamo sempre riscontrato traumi in-
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diretti di notevole entità che hanno colpito il carpo atteggiato preva-
lentemente in estensione più o meno marcata; non ci è stato pos-
sibile ricostruire più esattamente il meccanismo del trauma in
quanto è logico che il paziente, dopo aver subito un grave inci-
dente, non sia poi in grado di ricostruire con precisione i succes-
sivi atteggiamenti dei segmenti ossei interessati dal trauma. Non
abbiamo riscontrato una lussazione volare del semilunare da trau-
ma diretto, questo non esclude però che tale evento traumatico
possa verificarsi.

ANATOMIA PATOLOGICA

Nella lussazione volare il semilunare si sposta in direzione
palmare ruotando attorno al suo asse trasversale, (fig. n. 2 a-b)
rotazione che può essere così accentuata che la superficie artico-
lare radiale può essere rivolta volarmente (Soave); i legamenti

Fig. 2 a - Semilunare ruotato di circa 45° sul suo asse trasversale; la superficie distale
del semilunare è orientata quasi volarmente (caso n. 1)
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dorsale e volare, lo scafo-lunare ed il piramido-lunare sono lesi.
Il nervo mediano e l'ulnare in questi casi possono subire con-

tusioni o stiramenti; la lesione dei nervi può manifestarsi con
irritazione a volte molto intensa ed in alcuni casi con fenomeni
paretici a carico dei piccoli muscoli della mano.

Fig. 2 b - Semilunare ruotato di circa 90° sul suo asse trasversale; la superficie distale
del semilunare è orientata volarmente (caso n. 6)

Può anche accadere che per la lacerazione di tutti i legamenti,
il semilunare venga completamente enucleato dalla sua sede spo-
standosi prossimalmente ed arrestandosi contro la faccia palmare
del radio; a distanza di tempo dalla lussazione del semilunare il
grande osso risale verso l'alto (fig. n. 3 a-b) occupando in parte lo
spazio lasciato libero dal semilunare (Ettorre).

QUADRO RADIOGRAFICO

La diagnosi radiologica di lussazione del semilunare è possibile
purché si abbiano presenti i rapporti e la morfologia normale delle
varie ossa del carpo. Nella proiezione laterale, la caratteristica
incisura a semiluna non corrisponde più alla porzione articolare
del grande osso ed appare rivolta in avanti od in basso. Se il
semilunare è fortemente spostato, il grande osso è risalito ed avvi-
cinato all'epifisi radiale (Gui).
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QUADRO CLINICO

Queste lesioni sono in genere fortemente dolorose, special-
mente quando il semilunare molto spostato comprime il n. me-
diano o l'ulnare; costante è la tumefazione del polso e della mano
che viene mantenuta immobile perché ogni movimento suscita
vivo dolore. Esaminando il paziente immediatamente dopo il trau-
ma, prima cioè che l'edema abbia mascherato le sporgenze ossee
della regione, si può apprezzare palpatoriamente in sede dorsale

Fig. 3 a - Controllo radiografico immediatamente dopo l'intervento di lunectomia; si
nota lo spazio lasciato libero dall'osso asportato (caso n. 4).
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Fig. 3 b - Controllo radiografico a 10 mesi di distanza dall'intervento di lunectomia;
si nota la risalita del grande osso verso l'epifisi distale radiale ad occupare in parte

lo spazio lasciato libero dal semilunare asportato (caso n. 4).

una sporgenza dovuta alla superfìcie articolare del grande osso.
Nei casi con forte spostamento, le dita sono mantenute flesse e
Patteggiamento non è che parzialmente modificabile, poiché è do-
vuto allo stiramento dei tendini flessori provocato dal semilunare.

CASISTICA

Nell'ultimo decennio nel nostro Istituto sono stati trattati
chirurgicamente n. 8 casi di lussazione volare del semilunare con
irritazione del nervo mediano o dell'ulnare.

Tutti i P. sono di sesso maschile, l'età minima è di 25 anni,
la massima di 61 anni. Tutti i p. sono stati chiamati a controllo,
nei 4 che si sono presentati, sono stati valutati gli esiti anatomo-
funzionali mediante esame clinico, esame radiografico, misurazioni
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goniometriche dell'ad-abduzione e delle flesso-estensione, esame neu-
rologico. Degli altri 4 che non si sono presentati a controllo espo-
niamo la valutazione espressa nei controlli che vengono sistemati-
camente eseguiti a breve distanza dall'intervento. Per i casi con-
trollati, il tempo decorso dall'intervento varia dai 10 ai 51 mesi.
Nella valutazione degli esiti funzionali abbiamo tenuto conto oltre-
ché dell'escursione fisiologica dell'articolazione radio-carpica e me-
dio-carpica (65°-85° di flessione, 60°-80° di estensione, 35° di addu-
zione, 20° di abduzione) anche « dell'ampiezza utile » di queste arti-
colazioni (Bianchi-Gualtieri). Praticamente dovendo valutare il gra-
do di anchilosi o di rigidità articolare post-traumatica, si tiene
conto soprattutto del settore utile di movimento, l'ampiezza del
quale è variabile per ogni distretto articolare, per il polso si con-
sidera ampiezza utile una motilità di 35° sia per la flessione sia
per l'estensione.

Oltre questo criterio di valutazione, nella lesione oggetto di
questo lavoro, abbiamo considerato anche la presenza o meno di
turbe neurologiche a carico del mediano o dell'ulnare.

Sulla base di queste valutazioni, abbiamo considerato buoni i
risultati in cui oltre a non avere notato radiologicamente altera-
zioni artrosiche né turbe neurologiche, la motilità del polso sia
conservata integralmente o quasi anche se talora siano presenti
modesti dolori in regione carpica; discreti i casi in cui la motilità
sia compresa nel settore utile con presenza o meno di alterazioni
artrosiche in assenza però di turbe neurologiche; cattivi i casi in
cui la motilità attiva sia di ampiezza inferiore a quella utile anche
se non sono presenti né alterazioni artrosiche, né disturbi sogget-
tivi.

Riportiamo alcuni dati anamnestici e clinici dei casi da noi
osservati.

CASO N. l C.C. 46283 M.E. a. 34 - Caduta accidentale a terra
con mano atteggiata in iperestensione; p. subito immobilizzato al-
trove con gesso antibrachio-metacarpale per 60 giorni senza ese-
guire preventivamente indagine radiografica; alla rimozione del-
l'apparecchio gessato persistendo limitazione funzionale e dolore
venne praticata fisioterapia senza successo, dopo 6 mesi dal trauma
il p. è stato visitato presso il nostro ambulatorio, un'indagine radio-
grafica ha permesso di evidenziare lussazione volare del semilu-
nare. Il p. presenta all'entrata una modesta tumefazione al polso,
dolore alla palpazione profonda in corrispondenza del semilunare,
parestesie nel territorio d'innervazione del mediano; l'articolarità
del polso è quasi completamente abolita. E' stato eseguito inter-
vento di asportazione del semilunare; controllato dopo 51 mesi,
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il p. dichiara di non avere cambiato lavoro, lamenta modesta car-
palgia al termine della giornata lavorativa, l'esame radiografico
non ha evidenziato alterazioni artrosiche, l'esame neurologico ha
dato esito negativo. La motilità attiva si avvicina ai limiti massimi
dell'escursione fisiologica.

Risultato: buono.

CASO N. 2 C.C. 51364 B.M. a. 42 - Incidente stradale, il p. ha
subito trauma con mano atteggiata in estensione; subito immobi-
lizzato altrove con gesso antibrachio-metacarpale per frattura del-
l'epifisi distale di radio. Alla rimozione del gesso, dopo 40 gg.,
comparsa di tramite fistoloso modestamente secernante alla super-
ficie volare del posto. Presso il nostro ambulatorio è stata diagno-
sticata, dopo 70 gg. dal trauma, lussazione del semilunare con
note ostemielitiche all'epifisi distale radiale. All'entrata il p. pre-
senta modesta tumefazione del polso, tramite fistoloso secernente
materiale puroloide, parestesie sul territorio del nervo ulnare, arti-
colarità del polso notevolmente limitata. All'intervento di asporta-
zione del semilunare l'osso appare parzialmente ricoperto da gra-
nulazioni infiammatorie. Al controllo dopo 41 mesi il p. dichiara
di non aver cambiato lavoro; lamenta carpalgia alla fine della
giornata lavorativa, l'esame radiografico non mostra evoluzione ar-
trosica, l'esame nerologico da esito negativo, l'articolarità del polso
è nel settore utile.

Risultato: discreto.

CASO N. 3 C.C. 64375 G.G. a. 25 - - Incidente stradale; p. subito
immobilizzato altrove con stecca "gessata per distorsione radio-car-
pica. Alla rimozione del gesso dopo 15 giorni, persistendo il dolore,
il p. viene visitato nel nostro ambulatorio, ove un esame radio-
grafico mostra lussazione volare del semilunare, l'esame neurolo-
gico permette di rilevare deficit sul territorio del nervo mediano,
un tentativo di riduzione incruenta non riesce, pertanto il p. viene
ricoverato.

Durante l'intervento, eseguito dopo 17 giorni dal trauma, si
procede a riduzione del semilunare e sua fissazione con filo di
Kirschner. Al controllo dopo 11 mesi il p. dichiara di non avere
cambiato lavoro, lamenta carpalgia e saltuaria sensazione di deficit
nel sollevare i pesi, l'esame radiografico non mostra alterazioni
dei capi ossei, l'esame neurologico è negativo, l'articolarità si
avvicina ai limiti massimi dell'ampiezza.

Risultato: buono.
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CASO N. 4 C.C. 64662 R.G. a. 61 -- Incidente stradale, il p. riferisce
trauma con polso atteggiato in estensione, subito ricoverato altrove
con diagnosi di frattura del cotile Sn. della II costa a Sn. e con-
tusione del polso; alla remozione dell'apparecchio gessato antibra-
chio-metacarpale dopo 22 gg., ha continuato ad accusare carpalgia
intensa e notevole limitazione della radio-carpica. Ricoverato nel
nostro Istituto dopo 4 mesi dal trauma per lussazione del semi-
lunare, diagnosticata nel nostro ambulatorio, il p. all'entrata pre-
senta edema modesto alle dita, segni irritativi sul territorio d'in-
nervazione del mediano, notevole deficit dell'articolarità della radio-
carpica. Intervento chirurgico di asportazione. Controllato dopo
10 mesi dall'intervento il p. dichiara di non avere ancora ripreso
il lavoro, lamenta carpalgia modesta continua, l'esame radiografico
mostra modeste note artrosiche, già presenti nel radiogramma
eseguito al ricovero, l'esame neurologico da esito negativo, l'arti-
colarità del polso non raggiunge l'ampiezza utile.

Risultato: cattivo.

CASO N. 5 C.C. 59538 D.A.S. a. 41 - - Ha urtato a terra con la
mano in estensione per caduta dall'altezza di 15 mt., ricoverato
altrove per fratture costali multiple e frattura dell'epifisi distale
di radio; alla rimozione del gesso dopo 30 gg., persistendo il dolore
viene ricoverato nel nostro Istituto. All'entrata dopo 60 gg. dal
trauma presenta notevole tumefazione della mano e delle dita,
limitazione dell'articolazione radio-carpica, segni irritativi a carico
del mediano. Sottoposto all'intervento per asportazione del semi-
lunare lussato, dopo 65 gg. dal trauma, il p. non si è presentato
a controllo. Nell'ultima visita dopo 3 mesi dall'intervento il p. pre-
sentava una carpalgia saltuaria al termine della giornata, l'artico-
larità raggiungeva l'ampiezza utile, l'esame neurologico risultava
negativo.

Risultato: discreto.

CASO N. 6 C.C. 51748 L.C. a. 32 — Caduta dall'alto con il polso in
iperestensione, ricoverato altrove per ferita l.c. al 1/3 superiore
dell'avambraccio e distorsione radio-carpica dallo stesso lato. Ha
portato stecca gessata per 15 gg. Persistendo la sintomatologia, il
p. dopo circa 3 mesi viene visitato nel nostro Ambulatorio e rico-
verato per lussazione volare del semilunare con deficit neurologico
sul territorio del mediano. Sottoposto ad intervento di asporta-
zione, il p. non si presenta a controllo. Nella visita dopo 3 mesi
dall'intervento il p. presenta una carpalgia modesta, spontanea,
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l'articolarità raggiunge l'ampiezza utile, l'esame neurologico risulta
negativo.

Risultato: discreto.

CASO N. 7 C.C. 53141 T.O. a. 37 -- Caduta accidentale dalla moto-
cicletta, il p. ha urtato a terra il polso con la mano in modica
estensione, altrove è stato confezionato subito gesso antibrachio-
metacarpale per distorsione radio-carpica. Alla rimozione dell'ap-
parecchio gessato dopo 30 gg., persistendo la sintomatologia, il P.
è stato ricoverato nel nostro Istituto per lussazione volare del
semilunare. All'entrata presenta modesta limitazione funzionale del
polso e segni di irritazione sul territorio dell'ulnare. Viene eseguito
intervento di asportazione del s. dopo 12 mesi dall'evento traumatico.
Il p. non si presenta a controllo. Visitato dopo 2 mesi dall'inter-
vento il p. non lamenta dolore, l'articolarità del polso raggiunge
l'ampiezza utile, l'esame neurologico da esito negativo.

Risultato: discreto.

CASO N. 8 C.C. 42794 S.A. a. 27 -- Caduta accidentale dalla moto-
cicletta con mano urtata a terra in atteggiamento di estensione,
subito confezionato altrove apparecchio gessato di avambraccio e
mano per diagnosi che il p. non sa precisare. Il p. ha rimosso
spontaneamente il gesso dopo 15 gg., persistendo dolore e limita-
zione funzionale è stato visitato nel nostro Ambulatorio e ricove-
rato per lussazione del semilunare. Il p. presenta all'entrata mo-
desta tumefazione alla mano, parestesie a carico del territorio del
mediano; operato di asportazione dopo 12 mesi dal trauma, il p.
non si presenta a controllo. Nella visita eseguita dopo 2 mesi
dall'intervento presenta carpalgia saltuaria; esame neurologico ne-
gativo, escursione articolare pressoché bloccata.

Risultato: cattivo.

TECNICA OPERATORIA

Negli interventi eseguiti nel nostro Istituto la via di aggressione è sempre stata
volare, con incisione cutanea a volte longitudinale a volte a zeta a livello della radio-
carpica (lunghezza circa cm. 8 a cavallo dell'interlinea articolare).

Inciso longitudinalmente il legamento trasverso volare del carpo, si divaricano i
tendini flessori, si isola e si protegge il tronco nervoso del mediano. Repertato il semi-
lunare lussato, si procede a riduzione che, quando sia raggiungibile, deve portare alla
anatomica posizione di tutte le faccette articolari; indi fissazione con filo di Kirschner
(fig. n. 4 a-b). Nei casi di irriducibilità si procede ad asportazione dell'osso.

Nella nostra tecnica operatoria, durante la ricostruzione dei piani anatomici si prefe-
risce non suturare il legamento trasverso del carpo, ciò per ovviare ad eventuali com-
pressioni dei rami nervosi da parte di cicatrici fibrose retraenti.

Nella tabella che segue abbiamo riassunto le notizie riguardanti ciascun paziente.
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Fig. 4 A
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Fig. 4 a-b - Controllo radiografico nelle due proiezioni standard immediatamente dopo
l'intervento di riduzione e fissazione con filo di Kirschner (caso n. 3)
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CONSIDERAZIONI PERSONALI

Ribadendo il concetto della limitazione e dell'omogeneità della
nostra casistica, che riguarda esclusivamente lussazioni del semi-
lunare complicate da turbe neurologiche, vorremmo sottolineare
che il trattamento è stato da queste condizionato in previsione
del futuro funzionale dell'articolazione.

Infatti in assenza delle complicanze neurologiche, concordiamo,
almeno in parte, con gli AA. (Bolher, Tranquilli-Leali, Lapidari, De-
stot) ohe preferiscono, nei casi inveterati di lussazione, astenersi
dall'intervento, esaltando invece il trattamento fisiokinesiterapico,
nell'intento di riportare l'articolazione nel suo spazio utile di
movimento.

Ma ben si comprende come un'eguale condotta terapeutica in
presenza di una compromissione neurologica, non possa che por-
tare ad un progressivo aggravamento della funzione articolare.

Per ovviare alle turbe neurologiche e ripristinare quanto più
possibile la funzionalità articolare, si è ritenuta indispensabile la
soluzione chirurgica.

Sono stati praticati interventi sia di riduzione sia di asporta-
zione del semilunare ectopico.

La riduzione cruenta (con esito buono, figg. n. 4 a-b, n. 5, n. 6
a-b-c) è stata eseguita nell'unico nostro caso di lussazione recente
con complicanze neurologiche (caso n. 3), previo tentativo di ridu-
zione incruenta. Tale soluzione è fra le chirurgiche senz'altro l'otti-

Fig. 5 - Controllo radiografico a distanza di 11 mesi dall'intervento di riduzione; si
notano rapporti articolari fisiologici (caso n. 3)



DEL SASSO L., VALSECCHI A.

Fig. 6 a

Fig. 6 b
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Fig. 6 a-b-c - Controllo clinico a distanza di 11 mesi del caso operato di riduzione
cruenta; escursione articolare nei limiti della norma (caso n. 3)

male, poiché comporta la rapida scomparsa dei disturbi neurolo-
gici e la ricostruzione anatomica e funzionale del distretto arti-
colare.

Quando la lussazione sia inveterata, poiché è obbligo rimuo-
vere la compressione a livello del tronco nervoso, si è costretti
all'asportazione totale del semilunare (Delbet, Donati), oppure a
quegli interventi di resezione ossea parziale (previa riduzione) del
semilunare o di altre ossa del carpo, consigliati da alcuni AA. (Val-
las, Tavernier, Ollier). Tali ultime soluzioni chirurgiche non sono
mai state attuate nel nostro Istituto, innanzi tutto perché ci sem-
bra inutile e dannevole resecare un osso che presenta una super-
ficie esterna quasi completamente articolare, inoltre perché rite-
niamo che tali resezioni possano esitare in alterazioni artrosiche
precoci.

Si è ricorsi all'asportazione in sette dei nostri casi, anche se
convinti del nocumento funzionale che tale intervento avrebbe ne-
cessariamente cagionato. Infatti quasi tutte le ossa del carpo, a
distanza più o meno breve dall'intervento, mutano, anche se di
poco, la loro posizione ed il loro orientamento: lo scafoide spesso
viene a ruotare di circa 90° su di un asse cranio-caudale, venendo
quindi a disporsi trasversalmente; il capitato risale verso l'epifisi
radiale, incuneandosi tra scafoide e piramidale, prendendo quasi



DEL SASSO L., VALSECCHI A.

contatto con il radio stesso (Ettorre). Nelle proiezioni radiografiche
frontali, questi nuovi rapporti articolari risultano evidenziati per-
ché, l'arco primitivamente costituito dalla filiera prossimale delle
ossa carpiche appare, dopo la lunectomia, assai appiattito ed allar-
gato.

Da quanto già detto in altra parte del lavoro (richiami anato-
mici) l'articolazione radio-carpica forma un complesso solidale uni-
co con la medio-carpica, i piccoli movimenti di scivolamento di
ogni singolo osso carpale, si sommano l'uno all'altro a dare quel-
l'ampia escursione articolare del distretto anatomico in esame.

Le retrazioni della cicatrice operatoria a livello capsulare ed i
danni non sempre riparabili a carico dell'apparato legamentoso,
in particolar modo di quei legamenti con punto di inserzione sul
semilunare, cooperano al deficit funzionale.

Quanto sopra scritto risulta sufficiente per giustificare l'ipo-
funzionalità cui va incontro l'articolazione dopo l'asportazione del
semilunare.

Un cambiamento così radicale dei rapporti, quale consegue
alla lunectomia in un complesso articolare tanto delicato, è giu-
stificato a nostro avviso soltanto nei casi dì lussazioni inveterate
complicate dalla presenza di una sindrome neurologica: l'asporta-
zione dell'osso carpico è in questi casi infatti l'unico valido pre-
sidio terapeutico. Risulta efficace sia in quanto risolve l'alterazione
anatomica a livello osseo, ove ormai non vi è più spazio utile alla
riduzione, sia in quanto pone fine alla compromissione neurologica.

Riassunto

In una revisione della casistica dell'Istituto, gli AA. hanno voluto con-
trollare a distanza n. 8 casi di lussazione volare traumatica del semilunare
complicata da turbe neurologiche, trattati chirurgicamente.

Discutono il tipo di trattamento anche in contrapposizione alla lussa-
zione del semilunare senza complicanze neurologiche.

Résumé

Del Sasso L. - Valsecchi A. - Dans une révision de la casuistique de l'Insti-
tut, les auteurs ont voulu revoir à distance huit sujets de luxation antérieure
traumatique du semilunaire aggravée par des complications neurologiques
traitées par la chirurgie.

Ils discutent leurs méthodes de traitement, entre autres en opposition
avec celui de la luxation du semilunaire sans complications neurologiques.

Summary

In reviewing the case histories of the Institute, the Authors have made
a point of controlling at a distance eight cases of traumatic volar luxation
of the semilunar valve complicated by neurological disturbances, treated
surgically.

They discuss the type of treatment, in contrast also to the luxation of
the semilunar valve without neurological complications.
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Zusammenfassung

An Hand einer Durchsicht der Kasuistik der Anstalt, wollten die Autoren
8 Fälle von traumatischer Volarluxation des Semilunars, kompliziert durch
neurologische Störungen, die chirurgisch behandelt worden sind, prüfen.

Sie erörtern die Behandlungsart, wobei sie eine Gegenüberstellung mit des
Semilunarluxation ohne neurologische Komplikationen machen.
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