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Caso clinico

Ragazzo di 10 anni, giunto in Italia dall’Albania 

Al suo arrivo in Italia riscontrata rigidità del gomito destro 
associata a lussazione anteriore del capitello radiale



Caso clinico

2017: intervento di osteotomia di accorciamento del radio con sintesi 
endomidollare con TEN, rimosso a distanza di 5 mesi

A seguito dell’intervento il pz continuava a presentare dolore 
ingravescente e limitazione funzionale del gomito destro

Dolore durante la scrittura, sollevando pesi e talvolta a riposo 

All’EO: deviazione in valgo con limitazione dell’estensione di 10°, 
flessione di 110°, pronazione completa e limitazione della supinazione 

di 40° e dolore alla dgp del capitello radiale

All’RX confermata la diagnosi di lussazione anteriore del capitello 
radiale con bowing ulnare. All’esame RMN e TC si conferma la 

dislocazione del capitello rispetto al legamento anulare con lieve 
ingrandimento del capitello radiale 



Caso clinico



Caso clinico



Caso clinico

Due opzioni chirurgiche 

Riduzione cruenta del capitello 
radiale con osteotomia ulnare ed 

eventuale osteotomia di 
accorciamento del radio e 

ricostruzione del legamento anulare 
con strip di tendine tricipitale 

Resezione del capitello radiale 

La mamma opta per l’opzione 1 e, nel caso non fosse possibile ottenere una 
riduzione ottimale del radio intra-operatoriamente, dà il consenso a procedere con 

la resezione del capitello radiale 



Caso clinico 

Settembre 2019: intervento chirurgico 

Dopo release del legamento anulare e osteotomia ulnare a semiluna, aperta con angolazione dorsale e 
fissata con placca, si ottiene riduzione del capitello radiale in flessione e supinazione ma non in estensione 

Si procede quindi a osteotomia di accorciamento del radio al 1/3 distale diafisario e fissazione con placca 

La testa del radio lussa nuovamente in estensione e pronazione, anche a causa 
della deformità displasica del capitello omerale

Resezione della testa radiale 



Caso clinico

Residua dopo l’intervento 
lieve deficit in estensione 

del gomito destro.
 ROM in flessione e    

prono-supinazione buono 
con scomparsa della 

sintomatologia dolorosa 



Frattura-lussazione di Monteggia 

La lesione di Monteggia si configura in presenza di dislocazione della testa radiale 
combinata a frattura della diafisi ulnare, con lussazione delle articolazioni radio-

omerale e radio-ulnare prossimale 

Rappresenta meno dell’ 1% di tutte le fratture di avambraccio in ambito pediatrico 
con incidenza annuale < 1:100.000.  

La classificazione più utilizzata è quella di Bado,  che distingue 4 diversi pattern di 
lesione. Questa classificazione è stata modificata da Letts, adattandola in maniera più 

specifica all’ambito pediatrico.

Bronfen C. Fractures de Monteggia récentes. In: Cahiers d’enseignement de la SOFCOT n 72 : traumatologie du coude de l’enfant. Paris: Elsevier Masson; 2000. p. 157–67. 



Classificazione di Bado

Tipo 1 (70-75%): dislocazione anteriore della testa radiale. Tre i possibili meccanismi di lesione:
• iperpronazione avambraccio + sovraccarico assiale dell’ulna
• iperestensione del gomito e contrazione riflessa del bicipite brachiale + sovraccarico ulna
• trauma diretto ulna (nightsticks injury) con frattura angolata che tira il radio anteriormente

Tipo 2 (6%): dislocazione posteriore o postero-laterale della testa radiale. Meccanismo di lesione 
indiretto per forze longitudinali che si estrinsecano su una mano atteggiata a difesa con gomito 
flesso di circa 60°

Tipo 3 (23%): dislocazione laterale o antero-laterale della testa radiale. Causate da uno stress in 
varo a gomito esteso 

Tipo 4 (1%): dislocazione della testa radiale in qualsiasi direzione + frattura biossea 

Bado JL. The Monteggia lesion. Clin Orthop Relat Res. 1967;50:71–86



Classificazione di Bado

Bado JL. The Monteggia lesion. Clin Orthop Relat Res. 1967;50:71–86



Classificazione di Letts 

Tipo A: dislocazione anteriore della testa radiale e deformazione plastica ulnare 

Tipo B: dislocazione anteriore della testa radiale e frattura ulnare a legno verde 

Tipo C: dislocazione anteriore della testa radiale e frattura ulnare completa 

Tipo D: equivalente al tipo 2 di Bado 

Tipo E: dislocazione laterale della testa radiale e frattura ulnare a legno verde 

Tipo 1 di Bado

Tipo 3 di Bado 

Letts M, Locht R, Wiens J. Monteggia fracture-dislocations in children. J Bone Joint Surg Br. 1985 Nov;67(5):724-7. 



Clinica

Anamnesi positiva per trauma arto superiore 

Dolore 

ROM limitato in prono-supinazione 

Limitazione funzionale 

Deficit nervosi periferici (nervo interosseo 
posteriore)



Diagnosi 

RX comparative bilaterali 

Linea di Storen: linea tracciata in corrispondenza del centro del collo radiale . In proiezione 
laterale vera, se l’articolazione radio-omerale è integra, tale linea dovrebbe passare per il 
centro del capitello omerale sia a gomito flesso che esteso  

Lateral humeral line (LHL): linea parallela all’asse della diafisi omerale distale e tangente al 
condilo omerale laterale. In proiezione anteroposteriore questa linea dovrebbe intersecare la 
corticale laterale del collo radiale.

Ulnar bow sign (descritto da Lincoln e Mubarak): in proiezione laterale vera il profilo posteriore 
della diafisi ulnare dovrebbe essere una linea dritta. Una distanza tra la tangente al profilo 
posteriore dell’ulna e la diafisi ulnare > 2-3 mm è indicativa di una deformità plastica dell’ulna 

Head-neck ratio: se > 1.5 in proiezione laterale è indicativo di ipertrofia della testa radiale 
1. Storen G. Traumatic dislocation of the radial head as an isolated lesion in children; report of one case with special regard to roentgen diagnosis. Acta Chir Scand 1959;116:144–7.

2. Souder CD, Roocroft JH, Edmonds EW. Significance of the lateral humeral line for evaluating radiocapitellar alignment in children. J Pediatr Orthop 2017;37:e150–5.
3. Lincoln TL, Mubarak SJ. “Isolated” traumatic radial head dislocation. J Pediatr Orthop 1994;14:454–7. 



Diagnosi 

Normal 
RCL

Bado 1

Normal 
LHL

Bado 3



Trattamento in fase acuta 

Conservativo: riduzione incruenta e immobilizzazione in gesso brachiometacarpale per 6 
settimane con controllo RX a una settimana.

Chirurgico: riduzione e fissazione interna dell’ulna con chiodo endomidollare o con placca, se la 
riduzione ottenuta in maniera conservativa non è stabile. A seguire immobilizzazione in gesso e 
controllo RX a una settimana. 

Trattamento efficace entro le prime due settimane dal trauma. Oltre le due settimane la 
percentuale di fallimento aumenta ma resta comunque il trattamento di prima scelta fino a 4 
settimane. Oltre le 4 settimane la lesione si considera cronica.

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Misconosciute perché?

Il 16-50% di queste lesioni non vengono riconosciute alla presentazione iniziale

Radiografie inadeguate 

Fratture a legno verde dell’ulna non individuate all’RX 

Complessità della valutazione dell’articolazione del 
gomito in età pediatrica coi suoi numerosi centri di 

ossificazione 

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Conseguenze 

Cambiamenti displasici a 
carico di testa radiale e 

capitello omerale 

Perdità di stabilità del 
gomito con progressiva 
deformazione in valgo

Riduzione del ROM e 
limitazione funzionale 

Persistenza della 
sintomatologia dolorosa 

Paralisi del nervo ulnare (per la progressiva deformità in 
valgo) e del nervo interosseo posteriore (per la 

persistente dislocazione della testa radiale)

Trattamento 
chirurgico 

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Trattamento in fase cronica 

Maggiore è la durata della dislocazione della testa radiale maggiore è la probabilità di 
cambiamenti displasici importanti

Idealmente: intervenire prima dei 12 anni di età e prima che siano passati 3 anni dalla 
lesione iniziale 

In assenza di grossi cambiamenti displasici buoni risultati anche a distanza di 10 anni 
dalla lesione iniziale

In pazienti di età maggiore (18-20 anni) buoni risultati se trattamento precoce (entro 
1 anno dalla lesione iniziale)

1. Nakamura K, Hirachi K, Uchiyama S, Takahara M, Minami A, Imaeda T, Kato H. Long- term clinical and radiographic outcomes after open reduction for missed Monteggia fracture- dislocations in children. J Bone Joint Surg 
Am. 2009 Jun;91(6):1394-404. 

2. Horii E, Nakamura R, Koh S, Inagaki H, Yajima H, Nakao E. Surgical treatment for chronic radial head dislocation. J Bone Joint Surg Am. 2002 Jul;84(7):1183-8. 



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

Tecnica Bell-Tawse: riduzione aperta della lussazione della testa radiale e ricostruzione del 
legamento anulare con strip di tendine tricipitale 

Segue immobilizzazione in gesso a gomito esteso e avambraccio supinato per 6 settimane  

Rischio di lussazione recidivante della testa radiale  

Lloyd-Roberts e Bucknill: pinning radio-omerale
Bell-Tawse + filo di Kirschner fatto passare attraverso il capitello omerale e la parte 
prossimale del radio con gomito in flessione.  

Aumenta il rischio di fenomeni degenerativi futuri, non elimina il problema dell’instabilità 
della riduzione ottenuta alla rimozione del pin 

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

I trattamenti chirurgici più moderni si concentrano sulla correzione della deformità ulnare

Ormai dimostrato che è la deformazione dell’ulna a determinare la dislocazione della testa 
radiale attraverso la membrana interossea 

Osteotomia di allungamento ulnare e FE: la riduzione chiusa della 
testa radiale si ottiene mediante progressivo allungamento dell’ulna. 

Resta un’opzione ma è una tecnica poco utilizzata al giorno d’oggi

Osteotomia a cuneo ulnare senza allungamento

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

• Approccio postero-laterale al gomito 
• Accurata liberazione dell’articolazione radio-omerale dal tessuto fibroso e dai 

residui di legamento anulare che potrebbero impedire la riduzione della testa 
radiale 

• Osteotomia ulnare in corrispondenza del CORA della deformità spesso diafisario o in 
corrispondenza della parte prossimale della metafisi (migliore apporto ematico con 
riduzione del rischio di psudoartrosi, l’articolazione radiomerale può essere 
esplorata utilizzando la stessa incisione)

• Il grado di correzione ulnare dipende dalla stabilità intraoperatoria dell’articolazione 
radio-omerale: da aumentare fino a che l’articolazione non è stabile in flesso-
estensione e prono-supinazione 

• Fissazione dell’osteotomia di solito con placca e viti (stabilità assoluta)
• Eventuale ricostruzione del legamento anulare con strip di tricipite in caso di 

minima instabilità residua 
• Immobilizzazione in gesso brachiometacarpale per 6 settimane (in supinazione o in 

posizione neutra 



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

Approccio postero-laterale al gomito, liberazione dell’articolazione radio-omerale e 
preparazione dell’ulna per l’osteotomia

Osteotomia correttiva ulna prossimale + ricostruzione legamento anulare con 
strip tricipitale 



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

 J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.



Trattamento in fase cronica – opzioni chirurgiche 

Osteotomia di accorciamento e di rotazione del radio: usate come procedura 
complementare e soprattutto nelle lussazioni congenite

Resezione della testa radiale: utilizzata come trattamento di ultima istanza in caso di 
fallimento delle altre opzioni chirurgiche 

Comparsa di fenomeni degnerativi (nei bambini rischio di progressiva deformità in valgo) 
ma senza grosse implicazioni funzionali: risultati a lungo termine soddisfacenti in più del 

90% dei casi 

1. M. Delpont, D. Louahem, J. Cottalorda. Monteggia injuries Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22.
2. J. Hubbard, A. Chauhan, R. Fitzgerald, R. Abrams, S. Mubarak, M. Sangimino. Missed pediatric monteggia fractures JBJS Rev. 2018 Jun;6(6):e2. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00116.

3. Antuña, Samuel A., MD, PhD, FEBOT1; Sánchez-Márquez, José M., MD1; Barco, Raúl, MD, FEBOT Long-Term Results of Radial Head Resection Following Isolated Radial Head Fractures in Patients Younger Than Forty Years Old J 
Bone Joint Surg Am. 2010 Mar;92(3):558-66



Take home message

• Una frattura di ulna va sempre considerata una Monteggia fino a prova contraria 

• Controllare sempre la posizione della testa radiale nelle fratture di ulna 

• Fondamentale intervenire in fase acuta con riduzione della frattura ulnare che guida la 

conseguente riduzione della testa radiale 

• Se la testa radiale non si riduce bisogna ridurre meglio l’ulna 

• In caso di Monteggia croniche la strategia chirurgica migliore sembra essere l’osteotomia 

correttiva ulnare senza allungamento + eventuale ricostruzione del legamento anulare con 

strip di tricipite 

• Resezione della testa radiale come trattamento di ultima istanza



Grazie!


