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RIASSUNTO

Le fratture di polso rappresentano una delle lesioni più frequenti nella pratica clinica or-
topedica. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento della osteosintesi con placche 
e viti. La causa di questo aumento è una aumentata richiesta funzionale e la necessità di un 
precoce ritorno alle attività lavorative, oltre che un parallelo sviluppo di mezzi di sintesi 
sempre più anatomici e a basso impatto.

Gli Autori propongono il loro protocollo di trattamento ed esaminano le indicazioni all’o-
steosintesi interna, ritenendo indispensabile la valutazione preoperatoria di “frammenti chia-
ve”; questa valutazione è necessaria per evitare complicazioni o il fallimento della sintesi.

SUMMARY

Wrist fractures are one of the most frequent injuries in Orthopaedics Departements. Du-
ring last years there has been an increase of wrist fractures underwent surgical intervention 
of osteosynthesis with plate and screws. This was due to an higher functional requirements 
and the necessity of an early return to work activities, as well as the development of more 
and more suitable instruments for the internal fixation. 

Authors proposes their way of treatment and they examines the indications to the internal 
fixation, paying attention to the preoperative evaluation of “key fragments”; this is an impor-
tant step to avoid complications or the failure of the synthesis.

INTRODUZIONE

Le fratture di polso sono tra le più frequenti evenienze traumatiche osservabili nella pra-
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tica clinica. Nell’ultimo decennio c’è stata un’estensione delle indicazioni al trattamento 
chirurgico. L’obiettivo è un recupero funzionale rapido e il più possibile completo nei sog-
getti giovani. Nei soggetti over 65 la letteratura è abbastanza contrastante perché, se da una 
parte i risultati a lungo termine ottenuti comparando l’intervento chirurgico ed il trattamento 
conservativo sono sovrapponibili, di fatto c’è attualmente una necessità di ritorno precoce 
alle attività lavorative ed un aumento della qualità e delle aspettative di vita1. Il trattamento 
incruento delle fratture di polso ha ancora spazio; tuttavia, gli studi più recenti di anatomia e 
biomeccanica ci indicano la necessità sempre più forte di una riduzione anatomica dei fram-
menti e di una sintesi stabile, in modo da ridurre le complicanze a lungo termine, come insta-
bilità e artrosi, e favorire una rapida riabilitazione. A questo allargamento delle indicazioni 
chirurgiche ha contribuito un contemporaneo sviluppo dei mezzi di sintesi, in particolare con 
l’avvento delle placche a stabilità angolare, che permettono una osteosintesi stabile anche 
nei pazienti osteoporotici e nell’osso spongioso di radio distale, con lo sviluppo di impianti 
a minore ingombro, maggiormente stabili, che possono essere applicati con minore trauma 
sulle strutture nobili. In un panorama di lesioni così diverso e diversificato, risulta utile chia-
rire quali siano i criteri di indicazione al trattamento chirurgico.

LE FRATTURE DI RADIO DISTALE:
IL RUOLO DELL’OSTEOSINTESI CON PLACCA

Il primo approccio alla frattura di Polso è quello dell’Ortopedico di Pronto Soccorso, che 
dopo una prima valutazione clinica e gli esami diagnostici necessari decide se la frattura sia 
eligibile o meno di trattamento chirurgico. Qualora si decida per il trattamento conservativo, 
la frattura viene ridotta (se scomposta) in anestesia loco-regionale, rivalutata dopo immobi-
lizzazione in apparecchio gessato ed il paziente inviato a controllo dopo circa 7 gg dal trau-
ma, un tempo che ci sembra adeguato vista la possibilità di scomposizione secondaria e la 
conseguente necessita di trattamento chirurgico. Per quanto riguarda il trattamento in gesso, 
ci affianchiamo alla letteratura più recente nell’affermare che l’apparecchio antibrachio-me-
tacarpale in posizione neutra sia il trattamento di immobilizzazione più adeguato, visto che 
è strato dimostrato che il gesso brachio-metacarpale flesso-ulnarizzato non risolve le proble-
matiche di fratture per loro natura instabili ed è gravato da un discreto tasso di complicanze 
come l’Algoneurodistrofia2, 3. Qualora la frattura sia eligibile di trattamento chirurgico, l’Or-
topedico viene posto di fronte ad una ulteriore scelta: ridurre la frattura in Pronto Soccorso 
o no? Secondo la nostra esperienza, a meno di deficit vascolonervosi in atto per cui la ridu-
zione è obbligatoria, è opportuno effettuare una riduzione in anestesia loco-regionale delle 
fratture che verranno trattate dopo i 7 gg dal trauma (problematiche del paziente, eccessivo 
gonfiore, problematiche di sala operatoria…), mentre, prevedendo un intervento di riduzio-
ne e sintesi chirurgica entro le 48 h dal trauma, riteniamo  che la riduzione della frattura in 
anestesia potrebbe rappresentare un intervento da evitare per ridurre lo stress loco-regionale 
e del paziente stesso. In particolare, nel nostro Ospedale, stiamo sviluppando un protocollo 
di trattamento delle fratture in regime di One Day Surgery: il paziente viene dimesso dal 
Pronto Soccorso con indicazione al trattamento chirurgico per poi essere invitato al ricovero 
nelle successive 48 h circa (a meno di problematiche del paziente che portino a procrastinare 
l’intervento), operato ed inviato a domicilio dopo una notte di degenza (salvo complicanze). 
Nella tabella 1 è indicato l’algoritmo di trattamento utilizzato nel nostro Istituto.
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TABELLA 1

Nelle fratture di polso, il trattamento chirurgico è indicato nei seguenti casi: 
a) frattura bilaterale; 
b) frattura trattata incruentemente con perdita della riduzione a 1-2 settimane;
c) frattura instabile. 
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Nei casi di frattura bilaterale di polso, l’indicazione chirurgica è data dalle caratteristiche 
della frattura e dalla necessità di un recupero della funzionalità, con ritorno alle normali at-
tività quotidiane più precoce possibile. 

Nei casi di fratture trattate incruentemente in apparecchio gessato, la perdita di riduzione 
a 7-10 gg indica la necessità di una sintesi chirurgica stabile, mentre è controindicato ripetere 
le manovre di riduzione e contenzione incruenta, vista anche l’alta possibilità di sviluppo di 
Algoneurodistrofia.

I parametri da considerare per definire una frattura come “instabile”e indirizzarla imme-
diatamente verso la soluzione chirurgica sono: 

1) marcata comminuzione dorsale e/o radiale;
2) accorciamento del radio maggiore di 5 mm;
3) angolazione radiale maggiore di 20°;
4) scalini o diastasi articolari maggiori di 2 mm;
5) riduzione dell’inclinazione radiale;
6) riduzione dell’inclinazione volare (palmar tilt)1. 

Ad oggi, vista la necessità sempre maggiore di una riduzione anatomica e stabile, la fissa-
zione interna, qualora possibile, risulta sicuramente superiore alla fissazione con fili di Kir-
schner. Se il pinning risulta un intervento limitato a casi selezionati, il ruolo della Fissazione 
Esterna è attualmente discusso e limitato alla fratture esposte o alle fratture extra-articolari, 
vista anche la difficoltà nella riduzione del Palmar Tilt. È tuttavia necessario specificare che 
ad oggi si fa sempre più strada una nuova scuola di pensiero che riduce ancora l’utilizzo 
del Fissatore Esterno ai casi di frattura esposta, indicando in casi selezionati la possibilità, 
se non necessità, di una sintesi interna precoce. Le fratture articolari possono rappresentare 
un’entità complessa. Se la classificazione che divideva le fratture di polso in due grandi 
gruppi (Colles e Goyrand) risulta ormai superata, se non antiquata, a favore della interna-
zionale classificazione AO, si stanno affacciando sulla scena internazionale una serie di pro-
blematiche legate alla necessità di valutazione e sintesi di alcuni “frammenti chiave” (Key 
Fragments), che stanno cambiando completamente il nostro approccio alla chirurgia di pol-
so. Per quanto riguarda le vie di accesso chirurgico, accanto alla via Palmare, maggiormente 
utilizzata, devono essere evidenziate la via dorsale e la via combinata Palmare-Dorsale, che, 
secondo una nostra casistica, rappresentano circa un 6,5%dei casi trattati (fig. 1).

Fig. 1 - Paziente di 65 anni con frattura di Radio Distale pluriframmentaria scomposta trattata   
osteosintesi volare e dorsalee Fissatore Esterno.
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Sebbene l’avvento delle placche a stabilità angolare ed angolo variabile abbia ridotto no-
tevolmente la necessità di ricorrere a una riduzione per via dorsale, non è comunque vantag-
gioso per il chirurgo ostinarsi ad effettuare sempre e comunque un accesso Palmare, ma va 
in ogni caso valutato attentamente (anche con l’ausilio della diagnostica di II Livello come 
la TC) per definire l’accesso più utile al singolo caso.  

I principi del moderno trattamento chirurgico sono la stabilità angolare, il rispetto della 
Watershed Line (salvo fratture molto distali per cui sono stati sviluppati sintemi di sintesi 
appropriati), la poliassialità, il supporto subcondrale (la vera II corticale del Radio Distale è 
l’osso subcondrale!) (fig. 2).

Nel moderno trattamento chirurgico delle fratture di polso non si può prescindere dalla 
valutazione del traumatismo e della lesione di frammenti specifici (KEY FRAGMENTS).  

LA STILOIDE RADIALE
La stiloide radiale è una parte fondamentale della riduzione e stabilizzazione di una frat-

tura di polso. I casi in cui la frattura di Radio coinvolga solo la Stiloide Radiale (fig. 3 a, b) 
non sono da sottovalutare. Nella maggior parte dei casi si tratta una frattura che necessita di 
una stabilizzazione chirurgica, vista anche l’intrinseca instabilità con elevata possibilità di 
mancata guarigione dovuta alla tensione esercitata dal Muscolo Brachioradiale4. A questo 
proposito, interessante la letteratura scientifica circa il release del Brachioradiale nelle frat-
ture di Radio-Distale con difficoltà di riduzione e tenuta della sintesi a livello della stessa 
Stiloide, come necessaria la valutazione di un eventuale accesso allargato secondo Orbay5. 
Le fratture della Stiloide Radiale risultano, inoltre, importanti per la possibilità di lesione 
associata del Legamento Scafolunato, con conseguente evoluzione in DISI o VISI6. Risulta 
quindi necessaria una sintesi quanto più possibile anatomica e stabile.

Fig. 2 - Esempio di placca 
con viti a stabilità angolare 
e poliassiale.

15°

15°

Fig. 3 a, b
Esempio di frattura 
di Stiloide Radiale 
suscettibile di
trattamento chirur-
gico di osteosintesi.A) B)



Volume n. 41 - Anno 2018

– 10 –

IL DIE PUNCH
Il Die Punch (fig. 4) è un tipo di lesione che non si riduce in modo soddisfacente né in 

gesso né con l’utilizzo di un Fissatore Esterno. Quando possibile, dunque, bisogna sempre 
preferire una sintesi interna con placche a stabilità angolare e angolo variabile7; in un Die 
Punch a corticale volare integra, è indicato un approccio dorsale. In questo caso l’artroscopia 
di polso trova la sua indicazione, in quanto strumento utile per la visualizzazione diretta del-
la superficie articolare. Nella valutazione pre-operatoria la letteratura evidenzia l’importanza 
di un esame di II livello come la TC8.

  

I VOLAR FRAGMENTS
Le fratture marginali volari, come il Die Punch, non trovano assolutamente indicazione 

nella riduzione e contenzione in apparecchio gessato né stabilizzazione con Fissatore Ester-
no. Per loro natura si tratta di fratture instabili che spesso risultano da traumi complessi, per 
l’associazione di lesioni legamentose che predispongono a un’instabilità di polso. Sono delle 
fratture che spesso richiedono un esame di II livello come la TC, che fornisca indicazioni 
più precise sul tipo di sintesi da effettuare. Un ruolo importante in questo ambito riveste la 
frattura della Faccetta del Semilunare (Volar Medial Corner), argomento molto discusso e 
dibattuto in questo momento nell’ambito della Chirurgia della Mano,  proprio per la mancan-
za di una comprensione precisa della natura della lesione che spesso porta a una fissazione 
insufficiente con conseguente perdita di riduzione e instabilità e lussazione del carpo. La 
faccetta per il Semilunare si proietta volarmente rispetto alla superficie radiale che risulta 
relativamente piatta per circa 3 mm con uno spessore di circa 5 mm. È il sito di ancoraggio 
del Legamento Radiolunato Breve che è un importante sistema si stabilizzazione, sia statica 
che dinamica9,10. La superficie volare della faccetta del Semilunare sembra particolarmente 
sensibile alle forze di taglio, risultando coinvolta in un gran numero di fratture. La man-
canza di una sintesi specifica per la faccetta del Semilunare, in accordo con la lesione del 
LegamentoRadiolunato, determina di fatto un’instabilità di polso, che in molti casi esita in 
una lussazione post-chirurgica11. Secondo i dati della letteratura, più il frammento è piccolo, 
maggiore è la possibilità di fallimento (con cut off a 15 mm); inoltre se l’affondamento della 
faccetta del Semilunare è maggiore di 5 mm, il rischio di perdita della riduzione è piuttosto 
alto (fig. 5)12.
Il Volar Medial Fragment è un frammento chiave nella stabilità carpale. È di difficile sintesi 
in relazione alle ridotte dimensioni e alla sua anatomia, e perché le forze traumatiche che 
agiscono sul Radio Distale possono determinare una rotazione della faccetta stessa anche di 
180°, con un residuo minimo di osso subcondrale, scarso residuo di tessuti molli attaccati 
alla capsula o di legamenti intracapsulari disponibili per la riduzione. Nelle radiografie pre-
operatorie in LL va valutato il Tear Drop Angle ed eventualmente va effettuato RX per la 

Fig. 4 a, b
Esempio di frattura 
tipo Die PunchA) B)
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faccetta del Semilunare. Utile, se non addirittura necessario, l’esame TC con ricostruzione 
3D13. Il Volar Medial Corner viene definito anche come “Critical Corner”, anche considerato 
il fatto che la superficie volare rappresenta una chiave di volta della RUD, per cui una insuf-
ficiente sintesi risulta in vera e propria alterazione della biomeccanica del polso. L’optimum 
di trattamento sarebbe un mezzo di sintesi a basso profilo che dia una fissazione sicura. La 
sintesi, tuttavia, è molto dibattuta, non esistendo al momento un gold standard di trattamen-
to. La placca standard risulta una sintesi insufficientee le ipotesi in letteratura sono molto 
varie, dalla fissazione con fili di Kirschner o con mini screw alle placche dedicate14. Le 
placche ad uncino sono indicate in fratture completamente distali alla Watershed Line, con 
spessore almeno di 7 mm, lunghezza di almeno 5 mm e dimensione dorsale del frammento 
di almeno 4 mm. Le Placche Marginali sono conformate per dare un minore stress possibile 
sui Tendini Flessori. Sono delle placche ad angolo variabile, conformate in modo da poter 
indirizzare le viti così da non dare stress alla porzione articolare e sintetizzare frammenti 
specifici (fig. 6)15,16.
Altri autori parlano di sistemi combinati (placca + fili di Kirschner, placca + Fissatore Ester-
no…) come una valida opzione17.

FRAMMENTI DORSALI
Con i nuovi sistemi di fissazione ad angolo variabile si è notevolmente ridotto il numero 

di fratture trattate con accesso dorsale. Nella maggior parte dei casi siamo in grado di do-
minare la frattura ed i frammenti dorsali tramite un accesso volare. Esistono tuttavia delle 
placche specifiche per il Radio Dorsale con tecnologia di bloccaggio ad angolo variabile e a 
stabilità angolare, struttura a basso profilo e possibilità di modellamento18.

Fig. 5
Fattori predittivi della perdita di
riduzione delo Volar Medial Corner
da JBJS 2004 86:1900-190812.

Fig. 6
Paziente di 45 anni con Frattura di 
Radio Distale con frammenti distali alla 
Watershed Line trattata con Rim Plate
ad estensione distale.
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FRATTURE DELL’ULNA
Nelle fratture di polso, le fratture associate di Ulna possono rivestire un ruolo fondamenta-

le. La Stiloide Ulnare va fissata solo se la RUD è instabile, la diafisi ulnare,invece, è criterio di 
instabilità e va sempre fissata. Anche in questo caso esistono in commercio placche dedicate19.

COMPLICANZE

Le complicanze dell’osteosintesi con placca sono perdita della riduzione (0-9%), infezio-
ni (0%-6,6%), tenosinoviti (maggiori per via dorsale ), rotture tendinee (FLP, ELP, maggiori 
per via volare), algoneurodistrofia (0%-7%). Sono complicanze meno frequenti le pseudoar-
trosi, la rigidità, la rottura del mezzo di sintesi, pseudoaneurisma dell’arteria radiale, rottura 
della placca e scomposizione secondaria20.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture di polso mediante osteosintesi interna con placche è diventato 
negli ultimi anni sempre più diffuso ed esteso, sia per le aumentate richieste funzionali dei 
pazienti, sia per la possibilità di un rapido rientro al lavoro, nonché per lo sviluppo di sistemi 
di sintesi monouso di agevole utilizzo e dai costi contenuti; d’altra parte la bassa percentuale 
di complicanze incentiva questa pratica chirurgica, che nella nostra divisione è appannaggio 
anche degli assistenti più giovani, dal momento che la curva di apprendimento della tecnica 
chirurgica non è molto ampia. 

Ciò ha permesso di sviluppare un protocollo di trattamento che prevede un intervento in 
regime di “one day surgery” nella quasi totalità dei casi, con conseguente riduzione dell’im-
patto emotivo del paziente nei confronti del trauma,  dati i tempi di ricovero ridotti oltre che 
il contenimento dei costi sociali di una patologia molto frequente.

Nonostante gli innumerevoli vantaggi, il trattamento chirurgico di una frattura di polso 
non deve essere sottovalutato. La riduzione anatomica non è sempre di facile esecuzione, 
soprattutto nei casi di pazienti osteoporotici e nei casi di fratture pluriframmentarie. Natural-
mente l’avvento di nuovi mezzi di sintesi, come le placche a stabilità angolare e angolo va-
riabile, agevola notevolmente il compito del chirurgo con una riduzione notevole dei tempi 
di sintesi e dei risultati molto incoraggianti.

In alcuni centri o reparti di Traumatologia la frattura di polso viene sottovalutata, mentre 
l’Ortopedico dovrebbe essere attento a capire il tipo di lesione già al primo esame RX in 
Pronto Soccorso e saper valutare i casi in cui un esame di II livello come la TC possa essere 
un valido aiuto per la definizione e comprensione della natura della frattura, in modo da ave-
re sul tavolo operatorio tutti gli strumenti adeguati (placca standard, varie tipologie di viti, 
rim plate ad estensione oltre la watershed line, placche ad uncino, eventuali ulteriori sistemi 
di fissazione come Fissatori Esterni e fili di Kirshner). 

In questo articolo ci preme evidenziare in particolare l’importanza delle fratture marginali 
e di altri “frammenti chiave”, che a un occhio superficiale potrebbero essere valutati come 
frammenti di scarsa importanza e riducibili, nonché contenibili, in apparecchio gessato. I di-
versi frammenti di cui precedentemente discusso sono assolutamente meritevoli di un esame 
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di II livello come la TC. Inoltre la loro riduzione e stabilizzazione risulta tanto importante da 
essere la chiave del successo o dell’insuccesso del trattamento stesso. Nella comprensione 
della “personalità” della frattura, c’è la definizione del mezzo di sintesi da utilizzare. Fortu-
natamente ad oggi siamo supportati da una vasta gamma di mezzi di sintesi ed in particolare 
di tipologie di placche da utilizzare, che aiutano il chirurgo in una riduzione e stabilizzazione 
quanto più possibile anatomica e a cui va dato un ruolo nella recente riduzione delle compli-
canze post-operatorie.
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