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FRATTURE SOVRACONDILOIDEE DELL'OMERO

NELL' INFANZIA

FRANCO FAGGIANA

Nella traumatologia del gomito, nell'infanzia, le fratture sopra-
condiloidee dell'omero, pressoché in tutte le statistiche dei vari autori,
rappresentano dal 55 al 60 % di tutte le fratture. Sopratutto nel pe-
riodo fra i 4 e i 12 anni, l'età che Ombredanne chiama de la « turbo-
lence ». In tutta la traumatologia del gomito, anche degli adulti, se-
condo le statistiche di Mouchet rappresentano il 30% dei vari tipi di
fratture.

Fratture che devono tenere in allarme anche i più esperti trau-
matologhi, per la gravita della scomposizione interframmentaria per
l'eccezionale gravita delle complicazioni neurovascolari immediate, per
le gravissime complicazioni che possono accompagnale negli esiti,
per la prognosi riservata per la funzione, per l'estrema difficoltà del
trattamento, nella riduzione e nella scomposizione. Fratture che in
ambienti non perfettamente attrezzati possono dare gravi esiti inva-
lidanti che la chirurgia riparatrice secondaria non sempre riesce ad
attenuare. Fratture che debbono essere curate esclusivamente con ri-
covero in Ospedale od in cliniche, e che è delittuoso assistere a domi-
cilio. Questo quadro drammatico delle fratture sopracondiloidee dà
appena una minima idea della tragedia che gli esiti delle fratture so-
pracondiloidee dell'infanzia rappresentano nella traumatologia di ogni
giorno.

Nè ci si può sentire sicuri anche nel trattamento delle fratture
incomplete poiché è frequente l'osservazione di retrazioni ischemiche
di Volkmann con gravi alterazioni trofiche anche della cute e del sot-
tocutaneo, in esito a fratture difficilmente diagnosticabili radiografica-
mente ma con impotenti ematomi sottofasciali.
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Nelle fratture dell'infanzia le sopracondiloidee sono al primo po-
sto e per frequenza e per gravita.

Fratture degli scolari le chiama qualche autore. Malgaigne le
chiama fratture sopracondiloidee trasversali per distinguerle dalle
fratture sopracondiloidee ad ipsilon.

Kocher che si è interessato a lungo dell'argomento ha voluto clas-
sificare tali fratture, per estensione e fratture per flessione, a seconda
del meccanismo del trauma, classificazione accettata da quasi tutti
gli Autori.

Le lesioni dell'omerale

Le fratture per flessione però nell'infanzia rappresentano solo il
2% delle sopracondiloidee mentre son più frequenti negli adulti.

E' dunque la frattura per estensione la tipica sopracondiloidea,
la frattura del bambino che corre e nel cadere cerca di ripararsi con
l'arto superiore atteggiato a gomito esteso.

L'omero, lì nella linea sopra epicondilo-epitrocleare, in corrispon-
denza della fossetta della paletta omerale, cede, e cede anche lo spesso
e robusto periostio dei bambini, che si lacera in avanti e lascia al
frammento prossimale la via libera per penetrare attraverso il bra-
chiale nella faccia anteriore della regione del gomito fino a ledere l'o-
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Fig. 1
Cubito varo - Correzione chirurgica
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merale, il mediano, con le sue punte aguzze ed irregolari, fino a pin-
zettare il sottocutaneo: la regione del gomito è allora sede di un'edema
imponentissimo pressoché immediato, determinato e dalle lacerazioni
vasali, e dall'ematoma che proviene dalla rima di frattura, che passa
in vicinanza della metafisi riccamente vascolarizzata, e dallo scolla-
mento del periostio stesso.

La sintomatologia immediata può far pensare morfologicamente ad
una lussazione di gomito. Ma tale quadro clinico è di estrema rarità.

Trazione transcheletrica su telaio di Thomas
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.Fig. 2

Frattura da ipertensione
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L'ematoma sottofasciale e la scomposizione interframmentaria, deter-
minano anche un'edema dei segmenti più distali dell'arto che portato
al collo soggiace ad una stasi venosa.

Spesso la radiale al polso non è percettibile e la mano non sor-
retta degli estensori del carpo per deficit del radiale è tumida e bluastra.

La trazione a letto secondo Dunlop

La sofferenza determinata dal quadro clinico è facilmente intuibile dal-
l'espressione del volto dell'infortunato. Con questo quadro il paziente
viene a noi.

Ma di tutta la sindrome la parte più importante è senza dubbio
quella delle complicazioni che possono essere immediate cioè deter-
minatesi nell'istante del trauma, mediate cioè susseguenti al trauma,
anteriori e posteriori al trattamento, e quindi tardive, talvolta in re-
lazione al trattamento. Le complicazioni più frequenti sono le neuro-
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vascolari, cioè le lesioni o dirette immediate dei vasi o dei nervi (lace-
razioni dell'omerale, del mediano, del radiale) ovvero secondarie per
compressione sia a carico dei vasi, nei nervi ovvero per distensione
specialmente dei nervi nella scomposizione interframmentaria. Sono
rare le lesioni vere e proprie tardive da inglobamento nel callo di
fratture. Ben più grave però è la minaccia della retrazione ischemica di
Volkmann, questa miosite dei flessori e dei pronatori dell'avambraccio,
che nelle fratture sovracondiloidee dei bambini è sempre immanente

Trazione allo Zenith

quando vi sono grandi spostamenti e voluminosi ematomi, determi-
nando gravi turbe trofiche della cute che appare subito ricoperta da
flittene. Di queste fratture dice Mouchet bisogna diffidare. La vasta
conoscenza della sindrome di Volkmann mi esime dal diffondermi su
tale argomento ma è bene ricordare che costituisce un'evenienza non
infrequente per il paziente in trattamento per una frattura sopracon-
diloidea. Per le lesioni nervose le più frequenti sono quelle a carico
del radiale e del mediano che però con un trattamento di attesa e
razionale tendono alla spontanea riparazione.
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Fig. 3

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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Quattro nostri pazienti venuti a noi con la complicazione di una
paralisi completa del radiale hanno avuto una buona ripresa in breve
senza esiti permanenti. Non abbiamo mai osservato una paralisi del-
l'ulnare e del mediano.

Noi non siamo d'accordo sul trattamento cruento per i casi re-
centi. Riserviamo tale trattamento soltanto agli esiti venuti a noi in
fase di avanzata viziosa consolidazione. Le statistiche dei nostri risul-
tati concordano con quelli dei vari autori, ivi compresi Faijsse e Guil-

Fig. 4

Frattura dell'epitroclea _ Riduzione cruenta

leminet, Calvetti, Mouchet e autori americani. Non pensiamo all'op-
portunità di un intervento che non migliorerebbe le nostre statistiche.

Marino-Zuco nel 1929 illustrava i brillanti risultati da lui perso-
nalmente ottenuti in una vasta casistica, con la tecnica che noi suc-
cessivamente abbiamo usato.

Falseureich - Watson - Jones - Parisel - Guilleminet sono d'accordo
nella utilità di ridurre immediatamente questo tipo di frattura qua-
lunque siano i disturbi circolatori, già instaurati.

Esistono vari metodi per arrivare ad una riduzione estemporanea.
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Fig. 5

Frattura sovracondiloidea
Riduzione estemporanea

E' indispensabile però di prima di iniziare qualsiasi manovra accertare
scrupolosamente le condizioni circolatorie e neurovascolari di tutto
l'arto per saperle valutare durante il trattamento ed anche per non
essere accusati di avere provocato lesioni che preesistevano al trauma
riduttivo od all'immobilizzazione.

Pressoché tutti gli autori sono concordi nella necessità di sotto-
porre durante le manovre di riduzione il paziente ad una anestesia
generale. Noi abbiamo trattato circa 150 sopracondiloidee dell'infanzia
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Fig. 6

Frattura sovracondiloidea
Riduzione estemporanea
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Fig. 7

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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Tecnica della riduzione
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Fig. 8

Frattura sovracondiloidea
Riduzione estemporanea a cielo aperto
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senza praticare sistematicamente l'anestesia generale, abbiamo proce-
duto sempre ad una riduzione estemporanea, malgrado la presenza,
di gravi complicazioni in atto, e di edemi intensissimi, senza l'ausilio
di trazioni continue o estemporanee. Non abbiamo mai osservato com-
plicazioni di sorta, mentre le complicazioni esistenti dopo una buona
riduzione ed una razionale immobilizzazione sono rapidamente scom-
parse ed il circolo dei segmenti più distali si è normalizzato. Abbiamo
costantemente e continuamente controllato il paziente.

Creano condizioni favorevoli: una perfetta riduzione della frattura
ed il riposo a letto del paziente, mentre il rapido ridursi dell'edema,
che rende la tutela gessata incongruente, può determinare una ulte-

Frattura da iperflessione Frattura da iperestensione

riore scomposizione interframmentaria della frattura. Molti autori per
la riduzione, sono fautori della trazione continua transcheletrica. Non
credo che valga la pena di interessarsi della tecnica basata sulla tra-
zione a cerotti che ormai non fa più parte della tecnica traumatologica.

La trazione continua transossea sull'ulna o con filo Kirschner o
con staffa di Schmerz fa incontrare talvolta difficoltà, nel passare il
filo, per l'edema imponente (l'ematoma va in basso per gravita) mentre
per poter svolgere in pieno la sua azione la trazione deve essere fatta
o su telaio in abduzione - tipo Goretti, o staffone, a letto, tipo Tho-
mas - o allo Zenith (Zuppinger Matti). Veveuf Carli-Putti sono stati
fautori di questo sistema. Noi però abbiamo notato che con la trazione
allo Zenith si domina poco o nulla della componente la scomposizione
rotatoria, mentre il paziente richiede un controllo pari o maggiore
del paziente immobilizzato. Non è da dimenticare che la trazione con-
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Fig. 9

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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Fig, 10

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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tinua richiede un tempo prezioso che talvolta permette la formazione
di un callo che può compromettere e spesso compromette una ridu-
zione perfetta.

Fig. 11

Frattura sovracondiloidea in fase di viziosa consolidazione
Osteoclasia - Riduzione

E' inoltre da considerare che nel paziente in trazione continua
per il permanere dello stimolo dolorifico, non si ottiene quel rilascia-
mento, che nella riduzione immediata con immobilizzazione, permette
un ripristino rapido e una normalizzazione del circolo artero-venoso.

Nel luglio 1952 Hoger di Oslo ha riferito su 52 fratture sopracon-
diloidee di cui 32 trattate con trazione transcheletrica con buoni ri-
sultati.

Per quanto riguarda l'immobilizzazione noi pensiamo come Fel-
senreich e Persson che onde dominare le scomposizioni rotatorie biso-
gna applicare una tutela gessata toraco-brachio-antibrachiale in ab-
duzione, la quale tenendo il piccolo a letto, cosa che noi facciamo co-
stantemente per i primi 4-5 giorni, permette un rapido normalizzarsi
di circolo venoso. Il gomito dovrà essere flesso a meno di 90°, mentre
l'extrarotazione dell'arto deve essere in relazione alla riduzione della
frattura.
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Fig. 12

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea



FAGGIANA — FRATTURE SOVRACONDILOIDEE

Fig. 13

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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Fig. 14

Frattura sovracondiloidea - Riduzione estemporanea
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I risultati funzionali sono in rapporto alla perfezione della ridu-
zione, alla collaborazione dei pazienti. Infatti dalla grave diffusione
dell'ematoma residua una rigidità capsulare che deve essere vinta dol-
cemente e progressivamente senza determinare contratture dolorose.
Un ostacolo al recupero funzionale sono ancora le ossificazioni parar-
ticolari secondarie in genere all'esteso scollamento del periostio.

Sul trattamento di tali esiti noi pensiamo come Bohler che la
chinesiterapia attiva è il miglior mezzo per rieducare le articolazioni.

Ben differente invece è la condizione di fratture consolidate in
deformità poiché il varismo o valgismo del gomito, ovvero la posteriz-
zazione del frammento distale possono determinare gravi limitazioni
articolari oltre che deformità. In ogni modo gli esiti funzionali, sono
innanzitutto in rapporto alle rigidità articolari ed alle deformità resi-
due da viziosa consolidazione.

E' però da tener presente che la valutazione di tali esiti in rap-
porto alle funzionalità ed alla necessità di un intervento deve sempre
essere rinviata ad almeno 6 mesi dal trauma, considerando che in gran
parte delle sovracondiloidee la rima di frattura avviene al di sopra della
linee metafisaria, che con la crescenza potrà modificare e le condizioni
morfologiche del gomito.

Conclusioni — Siamo pertanto fautori di una riduzione immediata
delle fratture sovracondiloidee, malgrado le complicazioni in atto, di
una razionale immobilizzazione, senza trazioni di sorta ma con una
dolce e semplice manovra manuale. Per gli esiti tardivi consigliamo di
attendere prima di intervenire, onde evitare di agire con intempesti-
vità, onde poter valutare obbiettivamente la recuperabilità degli esiti
stessi. La alta percentuale di ottimi risultati ci incoraggia in tale indi-
rizzo di trattamento.
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RIASSUNTO

L'Autore illustra i risultati ottenuti con il metodo incruento nel trattamento
delle fratture sovracondiloidee dell'omero.

RÉSUMÉ

L'A. illustre les résultats obtenus avec un méthode non sanglant dans le
traiteemnt des fractures suscondyloïdiennes de l'humérus.

SUMMARY
The A. describes the results of the treatment with the bloodless method of

the supracondyloid fractures of the humerus.

ZUSAMMENFASSUNG

Werden beschreibt die Dauererfolg von unblutig Biehandlung von die su-
pracondylenFrakturen von Humerus.
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