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RIASSUNTO

Introduzione: Obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’outcome a medio-lungo 
termine di pazienti affetti da fratture articolari di meta-epifisi distale di radio trattati chirur-
gicamente con placca volare a stabilità angolare.

Materiali e Metodi: sono stati identificati 88 pazienti trattati per fratture articolari della 
meta-epifisi distale di radio tra il 2010 e il 2016 presso la nostra clinica; sono stati valutati 
clinicamente, utilizzando i criteri funzionali di Castaing, e radiograficamente.

Risultati: abbiamo suddiviso i risultati ottenuti in pessimi (<9), discreti (10-12), buoni 
(13-15) e ottimi (<16). Nessun paziente ha ottenuto un punteggio inferiore a 9, 7 pazienti 
hanno totalizzato un punteggio discreto, 49 pazienti un punteggio buono e 32 un punteg-
gio ottimo. Le complicanze riscontrate, come da Letteratura, sono state le tenosinoviti dei 
flessori e degli estensori (5,6%) ed un solo caso di parestesie del Nervo Mediano, entrambe 
regredite con la terapia. In nessun caso è stata evidenziata una perdita della riduzione dopo 
l’osteosintesi.

Conclusioni: La placca a stabilità rappresenta, sulla base della nostra esperienza e dei 
risultati ottenuti, la prima scelata per il trattamento di questo tipo di frattura, permette tempi 
notevolmente inferiori di immobilizzazione e quindi una più rapida ripresa funzionale rispet-
to ad altre tecniche, e risultano ottime nel tramento di ossa osteoporotiche. 



Volume n. 40 - Anno 2017

– 94 –

ABSTRACT

Introduction: The aim of this paper is to analyze the mid-long term outcame of patients 
with radio distal meta-epiphyseal joint fractures treated with volar locking plate.

Materials and Methods: we selected 88 patients who were treated for joint fractures of 
the meta-epiphysis of radio distal between 2010 and 2016 at our clinic; they have been eva-
luated clinically using Castaing criteria and radiographically.

Results: We divided the results obtained into weights (<9), discrete (10-12), good (13-
15) and excellent (>16). No patient scored below 9, 7 patients scored a discrete score, 49 
patients scored a good score and 32 scored a good score. The complications found, as in 
Literature, were tenosynovitis of the flexors and extensors tendons (5.6%) and only one case 
of paresthesia of the Median Nerve, both regressed with therapy. No lost of reduction of 
osteosynthesis has been shown.

Conclusion: The volar locking plate, based on our experience and the results obtained, 
is the first choice for treating this type of fracture, allows significantly lower immobilization 
times and therefore faster functional recovery than other techniques, and thanks to the pre-
sence of angular stability screws it is ideal for osteoporotic bones.

INTRODUZIONE

Storicamente le fratture di polso sono state sempre considerate “poco importanti “ dagli 
addetti ai lavori. Questo tipo di frattura è stato trattato sempre e comunque in ambulatorio 
con una immobilizzazione più o meno adeguata. Col passare degli anni si è assistito ad una 
inversione di tendenza con la messa a punto di placche sempre più performanti. La sintesi 
con placca a stabilità angolare è diventata una metodica diffusa e affidabile per le fratture 
articolari di radio distale, avvalorato da numerosi studi scientifici, ma è inoltre importante 
puntualizzare che la riduzione a cielo aperto con fissazione interna è ormai, negli ultimi 10 
anni, diventata l’approccio più utilizzato in quanto in grado di garantire i migliori risultati da 
un punto di vista clinico e funzionale. I vantaggi di questo tipo di metodica sono sicuramente 
rappresentati dalla possibilità di ottenere una riduzione anatomica della frattura, dal fatto 
che necessita di un brevissimo periodo di immobilizzazione e quindi di una precoce ripresa 
funzionale, e che rappresenta l’unica metodica che riduce al minimo il rischio di artrosi 
secondaria. Il nostro studio si è posto l’obiettivo di valutare a distanza i pazienti trattati con 
questa metodica.

MATERIALI E METODI

In questo studio abbiamo rivalutato i pazienti affetti da fratture articolari di polso e trattati 
con placca a stabilità angolare presso la nostra clinica tra Gennaio 2010 e Dicembre 2016. In 
particolare, sono rientrati nel campione esaminato i pazienti affetti da fratture di tipo 23-B 
e 23-C, fratture quindi parzialmente articolari e fratture francamente articolari, per un totale 
di 88 pazienti, di cui 59 donne e 29 uomini tra i 18 aa e gli 83 aa. Le fratture sono state clas-
sificate secondo la classificazione AO: B1.1 (4 casi), B1.2 (14 casi), B2.1 (3 casi), B2.2 (16 
casi), B2.3 (4 casi), B3 (13 casi), C1 (20 casi), C2 (14 casi). Nei casi più complessi è stata 
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eseguita una TAC pre-operatoria al fine di stabilire il planning chirurgico. 
Ad eccezione di sei casi di pazienti poco collaboranti, in tutti gli altri casi, dopo l’inter-

vento chirurgico, è stato utilizzato un bendaggio molle antibrachio-metacarpale per 2 set-
timane; al termine della seconda settimana sono stati rimossi i punti di sutura e iniziata la 
fisioterapia. I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiograficamente, con un follow-up 
minimo di un anno. 

Figura 1: Caso clinico, donna di 32 anni, trattamento chirurgico (a), controlli radiografici 

 (a)

 (c)

 (b)
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a distanza (b) e controllo clinico a 1 anno (c).
Figura 2: Caso clinico, uomo di 46 anni, trattamento chirurgico e controlli radiografici a 
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distanza.
Figura 3: Caso clinico, uomo di 53 anni, trattamento chirurgico e controlli radiografici a 
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distanza.
RISULTATI

Abbiamo rivalutato clinicamente i nostri pazienti utilizzando i criteri funzionali di Ca-
staing, e suddiviso i risultati ottenuti in 4 categorie: pessimi (0-9), discreti (10-12), buoni 
(13-15) e ottimi (16-18). Nel primo gruppo non è rientrato alcun paziente, nel secondo gruppo 
7, nel terzo 48 e nel quarto gruppo 33. Per quanto riguarda le complicanze riscontrate, abbia-
mo evidenziato tenosinoviti dei tendini flessori ed estensori nel 5,6% dei casi e neuropatie 
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periferiche in un solo caso (irritazione del Nervo Mediano), entrambe regredite con la terapia.  
Figura 4: Distribuzione grafica dei pazienti in relazione alla Classificazione AO
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Figura 5: Criteri funzionali di Castaing
CONCLUSIONI

L’approccio con placca e viti a stabilità angolare con accesso volare trova un utilizzo dif-
fuso avvalorato da numerosi studi scientifici. Dal punto di vista riabilitativo è ormai afferma-
ta la scelta della mobilizzazione precoce, che mira a ridurre le possibili complicanze legate a 
questo tipo di frattura: quali l’osteoartrosi secondaria, l’edema, il deficit funzionale, le neu-
ropatie, rigidità delle dita. I risultati evidenziati dal nostro studio ci incoraggiano all’utilizzo 
della metodica, consapevoli di un outcome a distanza confortante, senza mai dimenticare la 
corretta classificazione della frattura, l’indicazione chirurgica e la scelta del trattamento in 
relazione al paziente che abbiamo di fronte.
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