


Esostosi, neruo ulnare
ed elongazione ligamentosa
Dott. Parra qual è la differenza tra la calcificazione e I'es1st1si?

(R. N. - Reggia Calabria)

Caro Lettore, la calcificazione si riferisce comunemente alle c0ncrezioni
"llbere", cioè prive di rapporti con la struttura 0ssea; l'esostosi è una
c0ncrezione che lnvece, prendendo dÌretto rapporto con la siruttura
ossea, ne altera il profllo. Calcificazioni ed esostosi s0n0 una causa
fequente di patologia infiarnmatoria sponiva specie nel post- traumatico,
Ouando si viene a creare un0 stato infiammatori0 nelle z0ne circostanti
tali lesion!, i sintorni s0no propo'zionali all'importanza meccanica e
funzionale dei distretu interessau. Sarà presente quindi dolore di grado

variabile, limitazione funzionale ed eventuale tumefazione locale.

Prlf. Parra h0 lelt/ di un7 sp1t'tivT affet:to da "sindrame del canale
cubitale" può dirmi di casa sitratta? (G. P - R)ma)

CarissÌmo Lett0re, la sindrOme del canale cubitale è un'importante
sindrome da intrappolament0 netvoso che interessa il nervo ulnare che
può rimanere schiacciato a livell0 del gomito (da cuì il nome di cubitale dal
latino cubito cioè gomìto) o in un plccolo canale nel polso accanto al
tunnelcarpale, Quand0 si awert0no parestesie a livello del mignolo, che è
servito appunto dal nervo ulnare, bisogna valutare aÌtentamente le
condizioni di quest'ultimo. La compressione del nervo ulnare a livell0 del
gomito può provocare oltre alle parestesie una debOleza nella presa e una
perdita di co0rdinazione, problema che si rende ancOra piÙ grave con il

plegamento del gomito stesso. Per quesÌo motivo
vengono fatti indossare, durante la notte, appositi tutori
che tengono il gomito semi-distes0.

Egregi7 Prof. Parn, mi è stata diagnjsticata
un'ellnguione ligament}sa, è un inf1rtuni1 inpaftante?

U.L. - Lucca)

Sicuramente è un inforlllnio da non sotovalutare Con il
tenîine elongazione si definiscono gli effeti di sollecitazioni
intense ed improwise su un ligamento che, pur non
provocandone una rottura difibre, ne indeboliscono la
sfuttura con un "abnorme allungamento". Trattasi di una
patol0gia difrequente riscontr0 nella pratica sportiva, spesso
non tenuta in degna considerazione a causa di una
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goco ,a slabi|'b di ura alicolazione. \g
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