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INTRODUZIONE

Il problema del trattamento delle gravi patologie degenerative
del carpo indotte da postumi fratturativi dello scafoide è, al
momento, molto dibattuto per le possibili soluzioni chirurgiche da
adottare. In determinate situazioni si può ricorrere alle soluzioni
protesiche (parziali o totali) (3-4); alle emicarpectomie; alle artro-
desi di polso; ad altri interventi con autoinnesti parziali (Matti
Russe, Murray) (7).

È stata anche proposta una tecnica chirurgica che prevede un
innesto microvascolare (Morelli A. 1996) (2).

La tecnica che proponiamo, ben lungi dal voler rappresentare
la soluzione ideale di tutti i problemi, rappresenta comunque una
possibile alternativa in quei casi di fallimento di tutte quelle tecni-
che tradizionali (Matti Russe, vite di Erbert, ecc.) in cui vi è un
collasso del carpo ormai strutturato.

La metodica consiste nella "sostituzione in blocco" della parte
prossimale o distale dell'osso, quando esista l'evidente impossibi-
lità all'impiego di un innesto autologo (1-5) o quando l'innesto
stesso, al di là delle sua possibilità di attecchimento non può risol-
vere le complicanze biomeccaniche della pseudoartrosi.

Poniamo quindi indicazione alla nostra metodica in:
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1) pseudoartrosi di piccoli frammenti con collasso carpale in atto.
2) pseudoartrosi mediopolari con sindrome di Preiser, collasso

carpale, artrosi periscafoidea.
3) fallimento di metodiche precedentemente adottate.
La metodica, non precludendo le possibili soluzioni alternative

più estreme (protesi, emicarpectomie, artrodesi), presenta l'indub-
bio vantaggio di non essere 'definitiva', di relativa facile esecuzio-
ne e di permettere un riequilibrio del carpo apportando una spinta
selettiva sul pilone radio scafoideo da parte dell'innesto osseo.

Proponiamo quindi questa metodica quale possibile soluzione
alternativa tra le molteplici attuabili.

TECNICA CHIRURGICA

A) Esposizione del focolaio di pseudoartrosi.
B) Asportazione "in toto" del polo necrotico da sostituire e

courettage della parte di scafoide rimasta in situ.
C) Prelievo di un cuneo osseo dell'ala iliaca controlaterale e

suo modellamento sulla guida del polo asportato, avendo cura di
"costruire" un innesto un po' più grande dell'originale in modo da
poter offrire un'azione di spinta sul carpo.

D) Stabilizzazione dell'innesto con uno o due fili di Kirschner
percutanei (Fig. Nr. 1-2).

CASISTICA E RISULTATI

Dal 1995 ad oggi, la metodica è stata applicata in 8 pazienti di
cui 7 maschi e l femmina: in 5 casi è stata sostituita la parte prossi-
male ed in l caso quella distale.

In tutti i casi l'innesto autologo è stato prelevato dall'ala iliaca
controlaterale.

Tutti i pazienti erano già stati sottoposti ad altri trattamenti chi-
rurgici senza alcun risultato e presentavano un grave "collasso" del
carpo con dolore costante e grave limitazione funzionale della fles-
so-estensione del polso.
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Fig. l

Fig. 2
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All'intervento chirurgico è seguito in tutti i casi una immobi-
lizzazione in apparecchio gessato antibrachiometacarpale per 6 set-
timane.

La stabilizzazione con fili di Kirschner è stata rimossa tra le 6
e le 8 settimane dopo l'intervento. I pazienti svolgevano lavori
pesanti in 4 casi, lavoro d'ufficio in 3 casi e in un caso la paziente
svolgeva attività di casalinga. In 5 casi è stato operato il polso
dominante, in 3 quello non dominante.

Il range di età andava da 30 a 50 anni.

Maschi
Femmine
Mano dom.
Mano non dom.

Età min.
Età max.
Polo prossimale
Polo distale
Follow up min.
Follow up max.

7
1

5
3

30
50
7
1

4 Mesi
36 Mesi

Per la valutazione dei risultati sono stati considerati i seguenti
parametri (5):

1) Dolore (assente, saltuario o sotto sforzo, continuo).
2) Forza di presa (comparato con la controlaterale).
3) Escursione articolare in flesso-estensione del polso.
4) Valutazione radiografica (fusione dell'innesto, mantenimen-

to "altezza del carpo").
5) Giudizio soggettivo del paziente.
Tutti e 8 i pazienti si sono presentati al controllo.
Il follow up andava da un minimo di 4 mesi ad un massimo di

36 mesi (Fig. Nr. 3-4-5).
Il dolore era assente in 4 casi (50%), saltuario in 2 (25%),

costante in 2 casi (25%), sovrapponibile in 2 casi (25%), diminuito
in 3 casi (37,5%), non valutabile in un caso (12,5%).
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Fig. 3

L'escursione articolare risultava comunque ridotta in tutti e 7 i
casi valutabili (in un caso non è stata possibile la valutazione a
causa dell'intenso dolore accusato dalla paziente).

Dolore assente
Dolore saltuario
Dolore continuo
Forza di presa aumentata
Forza di presa sovrapp. control.
Forza di presa diminuita
Forza di presa non valut.
Escursione articolare ridotta
Escursione articolare non valut.
Giudizio pz. positivo
Giudizio pz. negativo
Giudizio non formulato

4
2
2
2
2
3
1
7
1
5
1
2
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Fig. 4

Fig. 5
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La radiografia del polso dimostrava l'avvenuta consolidazione
in 3 casi (37,5%), ed il suo rimodellamento a "neo scafoide" in 2
casi (25%); in 2 casi (25%) il processo di consolidazione e/o rimo-
dellamento risultava ancora in corso, mentre in l caso (polo dista-
le), l'innesto si presentava completamente avulso ed in preda a
fenomeni di riassorbimento e necrosi (in questo caso il filo di sta-
bilizzazione era stato rimosso in altra sede dopo appena 2 settima-
ne dall'intervento).

Il giudizio dei pazienti risultava comunque positivo in 5 casi
(62,5%), in quanto la situazione attuale si presentava sicuramente
migliore rispetto alla precedente; in 2 casi (25%) i pazienti (operati
da poco), non erano in grado di esprimere un giudizio.

Solo in un caso (sostituzione parte distale), tutti i parametri
valutati sono risultati peggiori rispetto a prima dell'intervento.

CONCLUSIONI

Nonostante l'esiguo numero di pazienti operati, ci sentiamo di
affermare che la tecnica chirurgica proposta, per la sua semplicità
di esecuzione e la minima invasività, può costituire una soluzione
alternativa alle tradizionali tecniche chirurgiche utilizzate nei casi
di pseudoartrosi di scafoide inveterate con collasso del carpo asso-
ciato.

Non volendo quindi avere la pretesa di estendere la metodica
ad ogni situazione di pseudoartrosi inveterata, riteniamo che la
stessa debba essere, al contrario, estremamente mirata ed adottata
in quei rari casi in cui l'alternativa chirurgica potrebbe essere sola-
mente protesica o ulteriormente invalidante (artrodesi di polso,
emicarpectomia), tenendo presente la possibilità di ulteriori proce-
dimenti in caso di fallimento.

Riservandoci quindi la verifica della bontà della tecnica
descritta, riteniamo comunque l'esperienza effettuata estremamen-
te positiva e degna di considerazione in fase di pianificazione pre-
operatoria.
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Riassunto

Gli Autori presentano i risultati di una particolare tecnica chirurgica di
sostituzione di parte dello scafoide carpale con prelievo osseo dall'ala iliaca con-
trolaterale in 8 pazienti affetti da grave pseudoartrosi dello stesso.

Vengono illustrati la tecnica operatoria e i relativi risultati al fine di propor-
re un'ulteriore alternativa alle tecniche chirurgiche già esistenti.
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