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UN NUOVO MINIFISSATORE ESTERNO PER
LA TRAUMATOLOGIA DI FALANGI E METACARPI
Parole chiave: fissazione esterna, fratture e pseudoartrosi

di falangi e metacarpi

di
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INTRODUZIONE

Le fratture di falangi e metacarpi necessitano una mobilizza-
zione precoce per prevenire edema, rigidità articolari e aderenze
tendino-periostali. La riduzione e la stabilizzazione delle fratture
autorizzano tale mobilizzazione (1).

Indicazioni per la fissazione esterna: fratture comminute, fr.
esposte, fr. complesse, fr. infette, per dare compressione o distra-
zione, per conservare la lunghezza dell'osso in caso di perdita di
sostanza ossea (2).

Altre indicazioni sono: fr. articolari e pararticolari, fr. diafisarie
chiuse in adulti, fr. in bambini, artrodesi, osteotomie di correzione,
trasporto osseo, allungamento osseo (3).

Vantaggi del fissatore esterno rispetto ad altri sistemi di sintesi:
semplicità del procedimento chirurgico, rispetto della biologia

ossea, non aumenta il rischio di infezione, da una stabilità suffi-
ciente per mobilizzare precocemente anche fratture comminute o
con difetto osseo (placche e viti necessitano di un buon contatto
osseo ed i fili di Kirschner non danno la stabilità necessaria), si uti-
lizzano in una gamma di situazioni complesse nelle quali le tecni-
che tradizionali non danno buoni risultati (fr. esposte complesse, fr.
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con disturbi ischemici, fr. articolari comminute), permettono una
correzione secondaria in caso di riduzione insufficiente o di
"riscomposizione", si può confermare la consolidazione della frat-
tura mobilizzando delicatamente le fiches prima di rimuoverle, si
evita un secondo tempo chirurgico per la rimozione dei mezzi di
sintesi.

Svantaggi del fissatore esterno rispetto ad altri sistemi di sintesi:
applicato alla prima falange può limitare lo scorrimento del

tendine estensore (anche se il movimento residuo è molto impor-
tante per evitare una rigidità finale); si possono presentare piccole
reazioni ossee o cutanee, che si evitano con una costante pulizia
locale ed eventuale antibiotico-terapia, si possono presentare diffi-
coltà tecniche: l'introduzione delle fiches può essere difficile e
l'accoppiamento con le barre esterne laborioso (3); dato l'alto co-
sto dei fissatori esterni molti autori ne confezionano di "artigianali"
utilizzando fili di Kirschner collegati con cemento ('Beaubourg')
(4) o altri materiali.

MATERIALI E METODI

Nel nostro Istituto dall'aprile 1997 abbiamo iniziato ad utiliz-
zare un fissatore esterno costituito da fili di Kirschner da l, 1.2 mm
per le falangi e 1.5 mm per i metacarpi stabilizzati inizialmente con
cappucci di siringa, in seguito abbiamo disegnato delle barrette in
polietilene perforate su due linee con orifizi intercalati. La barra in
polietilene è spessa 4 mm, alta 6 mm, la lunghezza è variabile (si
taglia con una forbice) e la distanza tra gli orifizi è di 2 mm. (Fig.
Nr. 1).

La casistica comprende 33 pazienti: 8 donne e 25 uomini, il
lato interessato era il destro in 22 casi ed il sinistro in 11, l'età
variava dai 6 ai 65 anni con una media di 30.

16 fr. di falangi
3 fr. articolari
5 fr. metacarpali



Un nuovo minifissatore esterno per la traumatologia di falangi e metacarpi

3 fr. -lussazioni
4 pseudoartrosi
2 clinodattile post-traumatiche
(di cui 11 esposte e 3 con disturbi ischemici gravi)

Tecnica:
il fissatore viene applicato sotto controllo radioscopico, è pre-

feribile utilizzare sistemi motorizzati per introdurre le fiches per
evitare la rottura di piccoli frammenti e la scomposizione dei capi
ossei. La mobilizzazione viene intrapresa appena il dolore lo con-
sente, spesso in II o III giornata.

Fig. l
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RISULTATI

La consolidazione si è avuta nel 100% dei casi: nelle fratture
da 10 a 50 gg (media 37 gg), nelle pseudoartrosi dai 36 ai 90 gg
(media 58 gg).

Mobilità eccellente (259°-270°) 12 (43%)
buona (210°-249°) 9(32%)
discreta (190°-209°) 5(18%)
cattiva (< 190) 2 ( 7%)

2° 5° DITO

Mobilità eccellente (120°-140°) 2(40%)
buona (100°-119°) l (20%)
discreta (80°-99°) 0 ( 0%)
cattiva (<89) 2(40%)

P DITO

COMPLICAZIONI

Alterazioni rotatorie: l in una paziente diabetica a causa di una
sepsi da f. e. lo stesso è stato rimosso precocemente.

2 scomposizioni secondarie: riduzione e consolidazione in
buona posizione

Nei 14 cattivi risultati sono presenti:1 pseudoartrosi infetta 1°
fal. l ° dito consolidata con innesto endomidollare, articolarità finale
della i.f.: 25°.

l frattura esposta i.f.d. si è infettata ed è esitata in artrodesi.
l frattura esposta i.f. 1° dito articolarità finale 30°.
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Fig. 2
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Fig. 3

CONCLUSIONI
Questo fissatore permette una sintesi stabile, una distrazione o

una compressione statica, ma non un allungamento, né un trasporto
osseo, ottenibili con fissatori più sofisticati (5, 6).

Esso è stato da noi molto utilizzato in quanto presenta 4 carat-
teristiche fondamentali:

- è estremamente economico - è di facile applicazione
- è piccolo e funzionale - è radiotrasparente.
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Ha permesso, come tutti i fissatori esterni, un rapido reintegro
nella vita lavorativa non necessitando una fase riabilitativa lunga dopo
la consolidazione

È molto ben tollerato dal paziente essendo compatto e poco
ingombrante "non gli strappa le lenzuola quando dorme".

Riassunto

La traumatologia della mano, in particolare le fratture delle falangi e dei
metacarpi necessitano una mobilizzazione precoce. La fissazione esterna può
essere utilizzata nelle fratture instabili, scomposte, esposte e in fratture partico-
larmente complesse. Dal 1997 abbiamo concepito ed utilizzato un nuovo model-
lo di minifissatore esterno, estremamente semplice ed economico. Abbiamo trat-
tato 33 pazienti affetti da fratture, pseudoartrosi e clinodattilie post-traumatiche.
I risultati sono stati molto soddisfacenti in termini di tempi e qualità della conso-
lidazione, articolarità finale, rapido ritorno al lavoro e soddisfazione del pazien-
te. Le complicanze sono derivate solo in un caso dal tipo di mezzo di sintesi uti-
lizzato (infezione da fiches in una frattura chiusa di una paziente diabetica), ne-
gli altri casi sono state conseguenza della particolare gravita del tipo di patologia
trattata (fratture da schiacciamento, con lesioni associate di parti molli, con
esposizione e/o con disturbi ischemici gravi).
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