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matologia dolorosa al polso destro.
L'esame radiologico poneva in evidenza un'immagine di signi-

ficato neoplastico a livello metafisario distale del radio, (Fig. Nr. 1)
la TAC e la RMN confermarono il dubbio diagnostico per cui si
rese necessario un intervento di biopsia del segmento osseo interes-
sato.

Fig. l

L'esame istologico confermò trattarsi di un tumore a cellule
giganti per cui si effettuò un intervento di resezione metafisaria
distale del radio e artrodesi temporanea radio carpica utilizzando
come innesto il caput ulnae resecato (Fig. Nr. 2A, 2B).

La scelta venne motivata nell'intento di conservare una lun-
ghezza del segmento, in attesa di una verifica nel tempo, per possi-
bili recidive e con lo scopo di rendere reversibile il procedimento
attuato.

All'artrodesi seguì un lungo periodo di immobilizzazione in
apparecchio gessato prima, ed in tutore amovibile poi per un totale
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Fig. 2A
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di 12 mesi, il paziente proseguì quindi con cicli di FKT per la
mobilizzazione delle articolazioni metacarpofalangee e quindi
ritornò alle proprie occupazioni di "pensionato" senza però mostra-
re completa soddisfazione per il risultato ottenuto.

Il paziente venne seguito periodicamente per evidenziare pre-
cocemente eventuali recidive.

Trascorsi 28 mesi dall'intervento, vista la mancanza di recidive
e tenuto conto della persistente insoddisfazione del paziente verso
la situazione di immobilizzazione del polso successiva all'interven-
to di artrodesi, venne da noi proposto un intervento di deartrodesi e
protesi di polso, nell'occasione si informò accuratamente il pazien-
te circa le possibili complicanze che l'intervento avrebbe potuto
comportare e dei futuri rischi legati alla protesi (Fig. Nr. 3).

I controlli clinici successivi mostrarono una buona motilità del
polso in flessoestensione senza dolore e con una discreta forza
muscolare (Fig. Nr. 4A, 4B) (Tab. Nr. 1).

Fig. 3
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Fig. 4A

Fig. 4B
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I controlli radiografici a distanza di 24 mesi non hanno dimo-
strato alcun segno di intolleranza della protesi ed il paziente si
dichiara pienamente soddisfatto del risultato ottenuto (Fig. Nr. 5).

Fig. 5

Motilità

Dolore

Forza muscolare

Intolleranza protesi

Giudizio paziente

Discreta

Assente

Buona

Nessuna

Soddisfatto
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CASO CLINICO NR. 2

Nel giugno 1995 si presentò presso il nostro Istituto la Sig.ra
D.R. di anni 57 (26/1/1938) affetta da osteomielite conseguente a
frattura scomposta esposta meta-epifisaria distale di radio e ulna
sinistra (Fig. Nr. 6).

La paziente era stata trattata altrove mediante fissatore esterno
che venne da noi rimosso (essendo ora la causa del mantenimento
dello stato settico) e sostituito con tutore gessato ed un lungo
periodo di trattamento iperbarico ed antibiotico fino ad ottenimento
della guarigione clinica e radiologica (Fig. Nr. 7).

Fig. 6

Fig. 7
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Il risultato finale portò ad una grave deformità del polso di tipo
estetico e funzionale, con notevole handicap psicologico da parte
della paziente (Fig. Nr. 8A-8B).

Fig. 8A

Fig. 8B
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Nel marzo 1996 venne effettuato un intervento di resezione del
caput ulnae nel tentativo di risolvere almeno in parte il grave
danno estetico-funzionale con scarsi risultati (Fig. Nr. 9).

Di fronte alle continue richieste della paziente di ritorno ad un
utilizzo della mano per quanto riguardava le attività domestiche,
anche se ben consci delle problematiche da affrontare, si pose l'in-
dicazione per la sostituzione protesica dell'articolazione utilizzan-
do la protesi di Swanson.

L'intervento (effettuato il 4/2/1997) andò a buon fine (nono-
stante le pessime condizioni locali osteoarticolari) (Fig. Nr. 10) e
per ora, a distanza di 12 mesi, non si sono riscontrate complicanze
(Fig. Nr. 11, 12, 13) (Tab. Nr. 2).

Motilità

Dolore

Forza muscolare

Intolleranza protesi

Giudizio paziente

Discreta

Assente

Non valutabile

Nessuna

Soddisfatto

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13
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CONCLUSIONI

Nonostante altri A.A. siano particolarmente critici verso l'uti-
lizzo della protesi di Swanson (3), adducendo i ben noti rischi di
siliconite e/o per i limiti di stabilità intrinseci, noi riteniamo che
attualmente non vi siano altre soluzioni di tipo protesico tali da
offrire delle garanzie di successo superiori sia per quanto riguarda
la "facilità di impianto", sia per quanto riguarda la possibilità di
recupero in caso di fallimento, sia per quanto riguarda la "durata"
dell'impianto stesso (4, 5, 6).

I casi qui presentati, pur costituendo una "forzatura" delle indi-
cazioni alle quali Swanson si raccomanda strettamente, rappresen-
tano a nostro avviso, la migliore prova della duttilità che la protesi
possiede (7, 8).

Non vi è dubbio infatti che l'unica alternativa ad un intervento
di questo genere sarebbe stata un'artrodesi di polso (per altro già
rifiutata da uno dei due pazienti) o la rassegnazione ad una grave
deformità con ripercussioni sia psicologiche che funzionali.

Il rischio di complicanze, per altro presente in qualsiasi tipo di
impianto protesico, deve comunque essere sempre tenuto in consi-
derazione e quindi il monitoraggio del paziente sia di tipo clinico
che radiografico deve essere costantemente effettuato anche dopo i
primi mesi con controlli periodici nel tempo (9).

Riassunto

Gli Autori presentano due particolari casi di patologia del polso (uno neo-
plastico e uno traumatico), da loro trattati mediante sostituzione totale dell'arti-
colazione utilizzando la protesi di Swanson.

In considerazione delle particolari condizioni anatomo-patologiche in cui si
è dovuto operare e delle caratteristiche anatomo-funzionali in cui il polso dei
pazienti era atteggiato, si ritiene razionale la soluzione adottata, sia per quanto
riguarda le possibilità chirurgiche al momento perseguibili, sia per la possibilità
di recupero globale del paziente e funzionale dell'articolazione.

Riteniamo che la protesi di Swanson, in alcuni casi, nonostante i difetti ed i
problemi emersi nel corso degli anni, rimanga tuttora l'unica soluzione veramen-
te alternativa ad interventi che imporrebbero il sacrificio dell'articolazione inte-
ressata.
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