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Per potere ben comprendere il meccanismo etiopatogenetico delle
fratture dell'avambraccio, è necessario innanzitutto conoscere l'anato-
mia funzionale delle due ossa antibrachiali. E ciò è utile non solo per
la esatta interpretazione degli spostamenti interframmentari nei vari
tipi di fratture del radio e dell'ulna, ma anche per potere esprimere un
giudizio prognostico ,e di conseguenza scegliere il tipo di trattamento
più idoneo perché venga ricostituita non solo l'integrità anatomica, ma.
in particolare, la curvatura fisiologica delle due ossa, ai fini del recu-
pero di quello che è l'equilibrio dinamico dell'antibraccio.

A tal proposito bisogna sottolineare la difficoltà delle manovre ri-
duttive nelle fratture d'avambraccio, ma soprattutto la eventualità re-
lativamente frequente di spostamenti interframmentari, anche durante
una rigorosa immobilizzazione gessata. E ciò in considerazione del fatto
che frequentemente, oltre ai vari componenti di deformità, spesso coe-
siste, in tali fratture, un movimento di rotazione o decalage, che tanta
importanza assume nella tecnica del trattamento stesso. Ecco perché
talora si è costretti a ricorrere all'intervento chirurgico che da alcuni
Autori è preso in considerazione addirittura a priori, prima cioè di
eseguire le varie manovre di riduzione incruenta.

Il trattamento verrà esaminato sia dettagliatamente, sia per quanto
concerne il limite tra terapia incruenta e cruenta.

Le complicanze immediate e tardive, possono residuare sia ad un
tipo di trattamento che ad un altro; pertanto onde evitare conseguenze,
talora gravi, particolare cura bisogna avere circa la durata dell'immo-
bilizzazione in gesso e alla rimozione di quest'ultimo per quel che ri-
guarda la scelta e l'inizio della fisiochinesiterapia attiva e passiva.

Cenni di anatomia funzionale

Secondo WATSON-JONES, le articolazioni radio ulnari, superiore ed
inferiore, svolgono la loro rotazione su piani paralleli, press'a poco
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come le ruote di una vettura. Se l'asse della vettura è piegato le ruote
non possono girare normalmente.

DESTOT, a proposito di rotazione antibrachiale, parla di asse dia-
gonale dell'avambraccio (fig. A), intendendo quell'asse che passa pros-
simalmente per il capitello radiale e distalmente per il centro dell'epi-

Pig. A » Asse di rotazione. Posizione del radio dell'ulna e della membrana interossea
con l'avambraccio in supinazione (A) e in pronazione (B), (da Callander - Anson -
Maddock).

fisi inferiore dell'ulna. Di conseguenza è l'epifisi distale del radio che
compie un movimento rotatorio attorno all'epifisi inferiore dell'ulna.

La pronazione e la supinazione sono il risultato di un movimento
di rotazione compiuto dal radio attorno all'ulna. E precisamente nel-
l'articolazione radio-ulnare superiore, durante il movimento di prona-
zione, la estremità prossimale del radio si sposta attorno ad un asse
verticale, passante per il centro del capitello; il contorno del radio, per-
tanto, scorre dall'avanti all'indietro sulla piccola cavità sigmoide del-
l'ulna ed il capitello radiale sul condilo dell'omero nella stessa dire-
zione. Durante il movimento di supinazione, lo scorrimento avviene in
senso inverso, rimanendo costante l'asse di rotazione.
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Nell'articolazione radio-ulnare inferiore, l'estremo distale del radio,
durante la pronazione, gira anche su un asse verticale passante attra-
verso la testa dell'ulna. Di conseguenza nell'avambraccio in atteggia-
mento di pronazione, il radio viene ad incrociare l'ulna ad X, senza però
assumere contatto con essa.

Secondo BOSE-INNES, BURMAN, LUTZ, ecc., il concetto anatomico di
asse diagonale dell'antibraccio è stato modificato in maniera più fedele
a quella che è la dinamica dell'arto superiore in generale. Tale interpre-

Fig. B - Muscoli pronatori (A) e supinatori (B) dell'avambraccio, (da Compendio di
Meccanica articolare).

tazione, su base funzionale, presuppone, infatti, che nei movimenti di
prono-supinazione vi sia una variabilità di asse di rotazione antibrachia-
le; man mano che l'antibraccio svolge dei movimenti di rotazione dalla
pronazione alla supinazione completa, può conscguentemente variare
il relativo asse in rapporto anche alla dinamica di tutte le articolazioni
dell'arto superiore.

Dalla pronazione alla supinazione, l'estremità inferiore del radio si
sposta di 180". D'altra parte, ad avambraccio in atteggiamento inter-
medio tra pronazione e supinazione, il piano trasversale della mano
forma col piano sagittale un angolo di circa 20°.

Da questa posizione l'avambraccio ruota per circa 70° sia verso la
supinazione che verso la pronazione (fig. C). Durante tali movimenti,
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l'ulna, secondo le conoscenze antiche, dovrebbe restare assolutamente
immobile. Invece osservazioni sperimentali hanno dimostrato che l'ul-
na si sposta, però non per movimenti intrinseci, bensì in virtù di mo-
vimenti impressi dall'omero, col quale si trova articolata; è stato dimo-
strato sperimentalmente che all'ulna si attribuiscono oltre movimenti
di lateralità anche movimenti di rotazione. Infatti nei movimenti di
prono-supinazione oltre al movimento del radio e dell'ulna, si verificano

Fig. C - II piano trasversale della mano (AG) forma col piatto sagittale (AB) un
angolo di circa 2C°. Da questa posizione, l'avambraccio ruota per circa 70° verso la
supinazione e verso la pronazione, (da Compendio di Meccanica articolare).

dei movimenti lievi, passivi di rotazione, dell'omero, consistenti in una
intrarotazione nella supinazione ed una extrarotazione nella pronazione.
Tali movimenti potranno essere evidenziati, eseguendo delle particolari
indagini radiografiche. Infatti atteggiando l'antibraccio in pronazione ed
eseguendo un esame radiografico dell'articolazione scapolo-omerale omo-
laterale, si rileva la contemporanea visualizzazione della grossa e della
piccola tuberosità dell'omero, il che sta a dimostrare che l'omero ha
subito un movimento di extrarotazione. Viceversa atteggiando l'anti-
braccio in supinazione, l'immagine radiografica della scapolo-omerale
evidenzierà solo la grossa tuberosità dell'omero : si è verificata, cioè,
una intrarotazione della leva omerale. L'ampiezza massima di tale mo-
vimento è di 8".
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Secondo PUTTI, affinchè sia rispettata la rotazione antibrachiale è
necessario che vi sia l'integrità degli apparati articolari radio-ulnari,
superiore ed inferiore, ed inoltre che le due leve scheletriche manten-
gano inalterati i loro rapporti di lunghezza e curvatura. Però non va
trascurata l'importanza che assume la membrana interossea non solo
dal punto di vista meccanico ma anche per quel che riguarda la dina-
mica delle due ossa antibrachiali.

Infatti la membrana interossea costituisce una membrana fibrosa
interposta tra le due articolazioni radio-ulnari, prossimale e distale.
Dal punto di vista funzionale essa costituisce un valido mezzo di unio-
ne tra le due ossa antitarachiali; inoltre, mediante un meccanismo di
ammortizzamento, trasmette, attraverso H radio e l'ulna, le forze che
agiscono sull'asse longitudinale dell'arto superiore.

Secondo BRUNO (1932), i rapporti tra le due ossa antibrachiali, oltre
che dalla membrana interossea sono mantenuti dagli apparati ligamen-
tosi articolari distale e prossimale. In particolare è soprattutto il disco
articolare dell'articolazione radio-ulnare distale che limita l'escursione
articolare del radio rispetto all'ulna.

Ciò nonostante il radio possiede una mobilità maggiore rispetto
all'ulna.

Etiopatogenesi ed anatomia patologica

Riguardo alla frequenza con cui si verificano, le fratture di anti-
braccio vi sono pareri discordi. Secondo i trattati classici, tali fratture
non sono molto frequenti. MALGAIGNE considera una percentuale del 15 %,.
AGUEN del 25 %, DELITALA parla del 30 % della totalità delle fratture. La'
scuola romana ritiene che le fratture dell'avambraccio siano molto fre-
quenti, costituendo all'incirca 1/5 di tutte le fratture. Secondo AGRIFO-
GLIO le fratture d'avambraccio occupano il 1° posto tra le fratture del-
l'arto superiore. In ogni caso la frequenza deve essere messa in rappor-
to alla età dei pazienti, al sesso, alla sede ed al tipo di frattura.

Le fratture delle due ossa dell'avambraccio si riscontrano in tutte
le età, però la maggiore frequenza si ha nel primo e secondo decennio,
così come è stato rilevato nei pazienti da noi osservati. Anche il sesso
riveste un ruolo di una certa importanza; gli uomini sono prevalente-
mente colpiti rispetto alle donne, poiché sono più facilmente esposti ai
diversi traumatismi di intensità variabile.

Riguardo alla sede, le fratture di avambraccio, possono interessare
il 3° superiore il 3" medio ed il 3" inferiore. Si riscontrano anche frat-
ture del 4» inferiore.

Quelle del 3" superiore sono rare; molto frequenti, viceversa, la
frattura del 3« medio e quelle comprese tra 3° medio e 3" inferiore.

In merito al tipo di frattura, si distinguono in complete ed incom-
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plete, queste ultime appannaggio esclusivo dei fanciulli, nei quali co-
stituiscono le fratture sottoperiostee.

Riguardo al lato colpito, pare che non vi sia alcuna prevalenza del
lato destro su quello sinistro.

Le fratture d'avambraccio possono verificarsi per causa diretta e
per causa indiretta. Generalmente il trauma diretto si riscontra negli

Fig. D - Scomposizione periferica nelle fratture di avambraccio, a) fratture del limite
medio-prossimale; b) fratture del limite medio-distale. 1. m. bicipite - 2. m. prona-
tore rotondo - 3. m. breve supinatore - 4. m. pronatore quadrato, (da Compère).

adulti mentre quello indiretto nei bambini. La causa diretta è rappre-
sentata da un trauma violento, unico o ripetuto, oppure dalla caduta di
un oggetto pesante sull'arto. La causa indiretta, che è molto più fre-
quente, avviene generalmente per caduta sul palmo della mano, con un
meccanismo di flessione forzata. Oltre a tale modalità, bisogna con-
siderare che, al momento della caduta, la mano si fissa al suolo e su di
essa continua ad agire la forza esercitata dal peso del corpo. Per cui,
insieme alla compressione verticale, rappresentata dal peso del corpo,
vi sarà un movimento di lateralità o di rotazione, che si determinerà
per l'atteggiamento in pronazione o supinazione dell'avambraccio. Nel
periodo dell'infanzia, il periostio conserva ancora una certa elasticità,
che gli consente un certo grado di flessione, senza la interruzione to-
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Fig E - 1) legamento anulare - 2) Legamento quadrato di Denucé - 3) Legamento
di Weitbrecht - 4) Membrana interossea - 5) Legamento radio-ulnare anteriore -
6) Legamento triangolare.

tale della continuità scheletrica. Nell'adulto invece, la struttura ossea
è ben differente, per cui, a parità di intensità di trauma, varierà sia la
sede che il tipo di frattura stessa. A tal proposito DESTOT e GALLOIS hanno
dimostrato che, nell'adulto, il radio si frattura per primo e che l'accor-
ciamento di quest'ultimo permette la frattura secondaria dell'ulna. Le
fratture per torsione sono molto rare e sono dovute in genere ad in-
cidenti sul lavoro.

MALGAIGNE, VELPEAU ed O'BRIEN hanno riscontrato anche fratture per
contrazione muscolare, che si verificano durante uno sforzo abnorme
nel sollevare un oggetto pesante.
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Fig. P - 1) Arteria radiale - 2) Arteria ulnare - 3) Arteria interossea anteriore - 4) Arte-
ria interossea posteriore.

Le fratture biossee d'avambraccio possono verificarsi a qualsiasi li-
vello della diafisi; la rima di frattura si può trovare allo stesso livello
oppure in sedi differenti.

Generalmente la frattura del radio è al terzo medio, mentre quella
dell'ulna si trova ad una altezza inferiore, più raramente superiore;
questi corrispondono ai ponti diafisari di minore resistenza, rispetti-
vamente per il radio e per l'ulna. Le fratture da trauma diretto pre-
sentano quasi sempre una rima trasversale ed allo stesso livello nelle
due ossa, mentre quelle da trauma indiretto hanno una rima di frat-
tura obliqua e non sono allo stesso livello.

Le fratture pluriframmentarie non sono frequenti, sì riscontrano
prevalentemente nell'età avanzata (tra il 6° e l'8<> decennio) e colpisco-
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Fig. G - 1) Nervo radiale - 2) Nervo mediano - 3) Nervo ulnare.

no generalmente il 3» inferiore, meno frequentemente il 3° medio. E'
ovvio che le fratture comminute si riscontrano in seguito a traumi di
una certa intensità, ed in questo caso il livello della frattura è in rap-

; porto al trauma, all'età, all'atteggiamento dell'arto ecc. Di modo che
se l'intensità del trauma è notevole, si potrà riscontrare una frattura
comminuta anche in giovane età.

Lo spostamento dei frammenti nelle fratture complete, si produce
secondo il tipo e la direzione del trauma e secondo l'effetto dei sin-
goli gruppi muscolari. Contribuiscono a tale spostamento non solo i
muscoli dell'avambraccio, ma anche quelli del gomito, del polso e in
un certo senso anche i muscoli della spalla. Nelle fratture dell'avam-
braccio si possono verificare isolatamente od in associazione vari spo
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Fig. H - Spostamento dei frammenti.

1) Frattura sottoperiostea con dislocazione ad axim - 2) Frattura trasversale sotto-
periostea senza spostamento - 3) Frattura trasversale con spostamento ad latus, ad
longitudinem e ad axim.

4) Frattura sottoperiostea al 3° distale a differente livello - 5) Frattura trasversale con
dislocatio ad latus - 6) Frattura comminuta delle due ossa, (da Schinz).

starnanti dei frammenti (fig. H). Così si avrà: a) una dislocazione secon-
do la lunghezza, per cui i frammenti distali vengono tratti in alto e
perciò si sovrappongono su quelli prossimali; b) una dislocazione in sen-
so laterale, in base alla quale i frammenti per azione del trauma, si spo-
stano o indietro o avanti, o lateralmente o medialmente; e) una disloca-
zione angolare. Sulle due ossa l'angolazione può farsi nello stesso senso
o nel senso contrario; quella assiale è la più frequente e può dare ori
gine a dei calli viziosi.

Tale deformità, determinata dalla contrattura dei flessori è la più
grave dal punto di vista meccanico, poiché la curvatura interna del ra-
dio diminuisce o si inverte. Ne risulta una diminuzione dello spazio in-
terosseo ed una limitazione della pronazione. Nell'angolazione all'esterno,
la curvatura interna del radio è accentuata e lo spazio interosseo è al-
largato; d) una dislocazione rotatoria o decalage degli Autori Francesi.

Tale spostamento è fra tutti il più importante, specie dal punto di
vista funzionale.
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A tal proposito, autori inglesi (RAY, JHONSON, YAMESON) hanno con-
siderato la deformità a componente rotatoria che si viene a stabilire a
carico del frammento radiale prossimale; tale rotazione può verificarsi
tra i due frammenti del radio a qualunque livello sia la frattura. Per po-
tere stabilire il vero grado di rotazione tali autori, hanno standardiz-
zato, radiograficamente, la forma della tuberosità bicipitale del radio,
variabile dall'atteggiamento di supinazione a quello di pronazione com-
pleta dell'avambraccio.

E' stato altresì osservato che la forma e la struttura della tube-
rosità bicipitale variano nei diversi pazienti e nelle differenti età, ma
in ogni paziente la tuberosità è identica nei due lati.

Tale studio è servito a stabilire lo spostamento rotatorio che si
verifica in ogni frattura d'avamraccio, di modo che volta per volta, si
è riusciti a calcolare il grado da conferire, durante le manovre di ridu-
zione e di contenzione della frattura stessa.

Secondo gli autori classici, quando la frattura si trova al di sopra
dell'inserzione del pronatore rotondo, il frammento radiale superiore
si sposta in supinazione, l'inferiore in pronazione, se la frattura si trova
al di sotto del pronatore rotondo, il frammento superiore si pone in
posizione intermedia ed il frammento inferiore in pronazione. Infine,
nelle fratture basse il frammento superiore è sempre in pronazione
(fig. D).

Secondo DESTOT e MASMONTEIL, il ruolo dei supinatori è predomi-
nante, qualunque sia il livello della frattura. Secondo BILLET, l'azione
preponderante dei muscoli pronatori sui frammenti distali di frattura
ne sarebbe la causa essenziale del decalage.

Nelle fratture incomplete, per la parziale integrità del periostio,
gli spostamenti o sono assenti o comunque di lieve entità. In tali frat-
ture si determina talora una angolazione aperta in dietro e in dentro,
oppure in fuori, con le relative deformità assiali dell'avambraccio, che
si presenta incurvato dal lato dorso-radiale o dorso-ulnare. Vi sono d'al-
tra parte delle fratture sottoperiostee nelle quali non si riscontra al-
cuna angolazione o comunque, se c'è è di valore trascurabile.

Come in ogni frattura, alla interruzione scheletrica si accompagna
la lesione dei vasi e dei nervi del midollo osseo e di quelli ad esso cir-
costanti. In tal modo si verificano dei disturbi di circolo, di intensità
variabile a seconda del tipo di fruttura, dell'atteggiamento in cui si
trova l'arto al momento della caduta ed in base anche all'intensità del
trauma stesso. Evidentemente l'entità di tali disturbi è più accentuata
nelle fratture esposte, dove a tutti i segni anatomo-patologici comuni
ad ogni frattura si associa la soluzione di continuo delle parti molli.
Talvolta si possono avere in concomitanza con le lesioni vascolari, al-

j terazioni dei tronchi nervosi o da parte di frammenti oppure da parte di
ematomi che organizzandosi ne determinano una compressione più o
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meno grave. Tali alterazioni, a seconda della minore o maggiore gra-
vita, possono essere reversibili, parzialmente o totalmente, od addirit-
tura irreversibili.

Le fratture di avambraccio possono ledere l'integrità della membra-
na interossea, dal cui grado di lesione dipendono gli spostamenti inter-
frammentari. Generalmente la interruzione completa della membrana
interossea da luogo a deviazioni assiali e a spostamenti rotatori del
radio e dell'ulna, di notevole entità. Tale danno anatomico oltre ad es-
sere responsabile in parte della irriducibilità della frattura nello stesso
tempo, per la insorgenza di fenomeni reattivi, può provocare delle cal-
cificazioni fino a delle vere e proprie sinostosi radio-ulnari, che ne al-
terano gravemente la relativa funzionalità.

Aspetto clinico

Le fratture antifarachiali si presentano, con frequenza non molto
elevata, sia nei bambini, dove assumono generalmente la fisionomia di
fratture sottoperiostee, sia negli adulti. Vi è comunque una notevole
prevalenza nell'età infantile. Evidentemente i vari tipi di fratture sono
da riferirsi alla particolare intensità con cui si esplica il trauma e all'at-
teggiamento dell'arto al momento della caduta.

Le fratture di avambraccio assumono una fisionomia diversa, a se-
conda che si tratti di soggetti nell'età infantile o di adulti.

Infatti nei primi, la eventuale presenza di deformità modeste che
talora possono residuare ad un trattamento incruento possono essere
trascurate, in virtù di un processo graduale di rimaneggiamento osseo
durante il periodo dell'accrescimento. Infatti deviazioni assiali o spo-
stamenti in senso laterale, con l'andar del tempo si annullano, resi-
duando una perfetta funzionalità dell'arto in esame.

Infatti nei pazienti in giovane età da noi esaminati a distanza di
tempo variabile dall'epoca della frattura, abbiamo sempre riscontrato
degli ottimi risultati, sia dal punto di vista anatomico che funzionale.

Viceversa sono da prendere in considerazione, anche in tale pe-
riodo di vita, gli spostamenti nel senso di una sovrapposizione dei fram-
menti o di una rotazione, in quanto, non solo si evidenziano a distanza
di tempo, ma ne residua una particolare limitazione funzionale, più o
meno grave. Negli adulti viceversa, qualsiasi deformità residua, rimane
stabile e pertanto evidenziabile sia Clinicamente che radiologicamente.
Però a tal proposito, è da dire che non v'è una netta correlazione tra
gravita di spostamento dei frammenti e relativa alterazione funzionale.
E ciò in quanto si realizzano, in tali casi, dei meccanismi di compenso
a livello dell'articolazione radio-ulnare distale e dell'articolazione del
gomito, che mascherano in parte, dal punto di vista funzionale, una
eventuale deformità delle due ossa antibrachiali. Comunque, in linea di
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Fig. l - E. Giuseppe di anni 7. - a) Frattura completa all'unione del 3° medio col 3°
superiore dell'avambraccio destro. Riduzione incruenta mediante trazione strumentale -
6) Controllo radiografico a distanza di due anni e mezzo.

massima, mentre nell'età infantile, ci si può accontentare di un tratta-
mento incruento, per la imprevedibile eventualità di spostamenti se-
condari (in gesso) e per la persistenza di deformità in esito a detti spo-
stamenti, talora si dovrà ricorrere al trattamento cruento.

Il tempo di consolidazione delle fratture d'avambraccio è quanto
mai variabile, ed è in stretto rapporto con diversi fattori (età, tipo di
frattura, sede della lesione, trattamento, ecc.). L'età esplica una certa
influenza, legata alle condizioni ormonali, circolatorie e tronche. Co-
munque si è rilevato che il tempo di consolidazione delle fratture anti-
brachiali nei bambini rientra nei limiti della norma (20-30 giorni), poi-
ché generalmente non esistono ritardi di consolidazione o addirittura
pseudoartrosi.

L'evoluzione è rapida: si rileva, spesso, radiograficamente, la pre-
senza di un callo periostale, talora appena apprezzabile, ma comunque
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Fig. l - e) Risultato clinico: totale ripresa della funzionalità dell'avambraccio.

sufficiente per consentire la rimozione del bendaggio gessato, al fine
di iniziare una precoce e graduale fisiochinesiterapia. In tal modo è pos-
sibile, infatti, evitare una frequente complicanza, rappresentata dalle ri-
gidità articolari, specie dell'articolazione del gomito.

A seconda che la frattura sia completa od incompleta, il tempo di
consolidazione sarà rispettivamente maggiore o minore. Nelle fratture
esposte, i disturbi di circolo, l'esposizione del focolaio di frattura, la
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presenza di processi flogistici a carico delle parti molli e talora anche
dello scheletro, influenzano negativamente il processo di formazione del
callo osseo, prolungandone il tempo di consolidazione. A seconda poi del
livello della frattura si avranno delle variazioni del tempo di consolida-
zione inerenti alla differente irrorazione sanguigna, alla diversa inten-
sità deli stimoli muscolari ecc. Notevoli differenze si riscontrano anche
nei riguardi del trattamento incruento rispetto a quello cruento. Nel
primo infatti il tempo di consolidazione è di gran lunga inferiore. Lo
scollamento periosteo, la distruzione dell'ematoma di frattura durante
l'intervento operatorio pare che contribuiscano a prolungare la consolida-
zione, in quanto agiscono negativamente sul processo di osteogenesi. In
ogni caso a prescindere dalle differenze costituzionali, variabili da sog-
getto a soggetto, il tempo medio di consolidazione deve mettersi in re-
lazione al criterio terapeutico adottato ed in particolare alla scelta del
tipo di trattamento, alle varie modalità di ordine tecnico ed alla tem-
pestività di adozione di tutti i mezzi profilattici contro l'insorgenza di
eventuali complicanze.

Trattamento

II criterio di scelta del trattamento delle fratture biossee dell'avam-
braccio dipende volta per volta da diversi fattori che variamente com-
binati fanno propendere per un indirizzo incruento o cruento. Sia nel-
l'uno che nell'altro caso è necessario inoltre sapere valutare il tipo di
trattamento più adeguato, che possa dare il migliore risultato a distan-
za di tempo.

Mentre i vari Autori sono d'accordo per quel che riguarda lo sco-
po del trattamento, ancora vi sono delle divergenze circa la scelta della
migliore condotta terapeutica, da adottare per ciascun caso. Anzitutto
una grande distinzione è da farsi in riferimento al trattamento delle
fratture d'avambraccio negli adulti e nei bambini.

Un orientamento differente si dovrà inoltre avere per le fratture
recenti chiuse, per quelle esposte e per quelle inveterate.

Il trattamento incruento è da diversi autori (BOHLER, MARINO-ZUCO,
WATSON-JONES, PATRICK, ecc.) sostenuto in base a degli elementi di in-
discutibile valore, rappresentati da un tempo di consolidazione molto
più rapido, da un volume minimo del callo osseo e da un recupero
funzionale agevole.

Evidentemente tale criterio è applicabile solo in determinati casi.
Nelle fratture dei bambini, specie quelle sottoperiostee, il tratta-

mnto incruento riesce quasi sempre a risolvere il problema in maniera
soddisfacente. Se però anche nei bambini vi siano delle scomposizioni
interframmentarie, specie nel senso di sovrapposizioni o deviazioni as-
siali, tali da impedire una corretta riduzione, allora si ricorrerà al me-
todo cruento.
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Fig 2 - V Rosario di anni 8. - a) Frattura completa al 3» distale dell'avambraccio
sinistro. Riduzione incruenta mediante trazione manuale, b) Controllo radiografico a
distanza di un anno e mezzo. Ottima ripresa anatomo-iunzionale.

WUTRICK afferma che, mentre nei giovani è da tentare il trattamen-
to incruento, negli adulti è consigliabile il trattamento cruento. SOEUR
ritiene che dal metodo incruento si possono ottenere dei risulati spesso
ottimi specie in riferimento alla rapidità di consolidazione. In ogni
caso anche se vi sono degli Autori che sostengono ab initio un inter-
vento cruento è bene tentare dapprima un trattamento incruento. Si può
obiettare che anche quando si riesca incruentemente a ridurre la frat-
tura ed a mantenerla tale mediante una adeguata immobilizzazione, si
potranno verificare degli spostamenti secondari dovuti a detumefazione
dell'arto, ad obliquità della rima di frattura, a prevalenza di un mu-
scolo o di un determinato gruppo muscolare, ecc. Però a parte il fatto
che tale evenienza non è molto frequente, è sempre possibile non solo
rinnovare il bendaggio gessato opportunamente modellato, correggen-
do gli eventuali spostamenti, ma in ultima analisi, ricorrere tempesti-
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Fig. 2 - e) Risultato clinico: recupero totale dei movimenti di prò-supinazione.

vamente ad un intervento chirurgico. D'altra parte se, incruentemente,
si riesce a mantenere la riduzione della frattura, anche se con modici
spostamenti, si avrà il notevole vantaggio di una riduzione del tempo
di consolidazione rispetto alle fratture trattate cruentemente. Con ciò
non si vuol negare il vantaggio dell'intervento chirurgico, che ristabi-
lendo la normale lunghezza e curvatura delle due ossa antitarachiali,
sarà un presupposto valido per una agevole ripresa funzionale.

Nelle fratture esposte l'entità dei disturbi circolatori in atto, la di-
slocazione interframmentaria, causa a sua volta di peggioramento delle
condizioni di circolo delle parti molli, farà propendere volta per volta
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Fig. 3 - G. Anastasio di anni 11 - a) Frattura completa all'unione del 3° medio col 3°
inferiore dell'avambraccio destro. Riduzione incruenta mediante trazione strumentale -
b) Controllo radiografico a distanza di due anni e 8 mesi.

verso un trattamento incruento o cruento. Se le condizioni delle parti
molli consentono una riduzione della frattura, come per quelle chiuse,
sarà sufficiente una semplice immobilizzazione gessata oppure, si pra-
ticherà la trazione transcheletrica mono o bipolare mediante fili di
Kirschner. Se la perdita dì sostanza cutanea è considerevole e nello
stesso tempo la posizione dei frammenti impedirà una corretta ridu-
zione allora sarà conveniente procedere ad un intervento di osteosintesi,
in modo da poter anche riparare il danno delle parti molli.

Lo schema del trattamento incruento varierà da caso a caso.
Nelle fratture sottoperiostee sono sufficienti delle manovre di tra-

zione manuale oppure, qualora dovessero persistere degli spostamenti
interframmentari, si applicherà una trazione sull'asse antibrachiale, agen-
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Fig. 3 - e) Risultato clinico: recupero totale dei movimenti di prò-supinazione.

do sulle dita, ed una controtrazione al 3" medio del braccio, a gomito
flesso a 90".

Le fratture con dislocazione notevole dei frammenti richiederanno
una terapia variabile: così se la trazione manuale non sarà sufficiente
si ricorrerà a quella strumentale, facendo variare adeguatamente la tra-
zione, tanto sul pollice, quanto sulle altre dita. Nel caso che quest'ul-
timo tentativo sia inefficace, allora si tenterà la trazione transchele-
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Fig. 4 - F. Alfonso di anni 12 - a) Frattura completa al 3° distale dell'avambraccio
destro. Riduzione incruenta mediante trazione manuale. - b) Controllo radiografico a
distanza di 16 mesi. Risultato anatomo-clinico ottimo.

trica, eventualmente bipolare, mediante fili di Kirschner, infissi da una
parte attraverso i metacarpi e dall'altra attraverso l'olecrano. Il primo
filo trazionerà il frammento distale in alto, l'altro filo agirà invece sul
frammento prossimale, trazionandolo in basso.

Ottenuta così, in un modo qualunque la riduzione, si dovrà suc-
cessivamente badare alla immobilizzazione ed alla contenzione. Per le
fratture del 3" prossimale, poiché sul segmento superiore del radio agi-
sce il bicipite ed il corto supinatore, si dovrà immobilizzare il segmen-
to distale in supinazione. Per le fratture del 3° medio, il frammento
prossimale assumerà una posizione variabile. Però si preferisce immo-
tailizzare l'antibraccio in posizione intermedia.

Nelle fratture del 3» distale, per l'azione del muscolo pronatore qua-
drato, che agisce ruotando il radio dall'esterno all'interno, l'avambrac-
cio dovrà essere immobilizzato in atteggiamento di semipronazione. Dei
controlli radiografici successivi sveleranno la possibilità di dislocazione
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Fig. 5 - V. Grazio, di anni l - a) Frattura completa all'unione del 3" medio col 3"
superiore dell'avambraccio destro. Riduzione incruenta mediante trazione manuale.
6) Controllo radiografico a distanza di due anni. Risultato clinico: recupero totale
dei movimenti di prò-supinazione.

secondaria dei frammenti, favorita dalla detumefazione dell'arto. In tal
caso si provvedere al rinnovo dell'apparecchio gessato, includendo even-
tualmente i fili di trazione transcheletrica. Qualora non si riesca in-
cruentemente a dominare gli spostamenti interframmentari, si dovrà
porre l'indicazione al trattamento cruento. Il concetto generale del trat-
tamento consiste nel saper adeguatamente valutare i limiti tra inter-
vento incruento e cruento. In altri termini talora la perfetta ricosti-
tuzione anatomica dei relativi frammenti non coincide con una corri-
spondente funzionalità completa dell'arto. Tale discrepanza deriva dal
fatto che l'intervento chiurgico, da alcuni Autori, considerato come il
primo presidio terapeutico, conduce inevitabilmente ad un ritardo di
consolidazione, responsabile di limitazioni articolari secondarie.

Ecco perché talora, di fronte a deviazioni assiali o a spostamenti
in senso laterale oppure ancora a fenomeni di decalage di lieve entità
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Fig. 6 - B. Angelo, di anni 10. - Frattura completa al 3° prossimale del radio e al 3°
medio dell'ulna. Intervento di osteosintesi del radio con placca e nastri e dell'ulna
con filo metallico. - a) Controllo radiografico a distanza di 3 mesi e 20 giorni. -
b) Controllo radiografico a distanza di 3 anni e quattro mesi dall'intervento: risultato
anatomico discreto.

è da preferire un trattamento incruento; infatti nei casi da noi osser-
vati tale criterio nella condotta terapeutica ci ha dato dei risultati sia
anatomici che funzionali abbastanza soddisfacenti.

In base a tali considerazioni, il trattamento incruento è stato da
noi preso in considerazione a priori, riservando quello cruento ai casi
nei quali esistono delle precise indicazioni.

Comunque possiamo dire che mentre nei bambini raramente si è
ricorso all'intervento chirurgico, negli adulti, la indicazione è stata meno
rara, e in ogni caso dipende da vari fattori.

La impossibilità di una buona riduzione, gli spostamenti secondari
dei relativi frammenti, durante l'immobilizzazione gessata, la presenza
di fratture o già consolidate od avviate a viziosa consolidazione, la pre-
senza di fratture esposte rappresentano degli elementi che orientano
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verso l'intervento cruento. Si stabilirà di volta in volta la scelta del
mezzo di osteosintesi, che si riterrà più idoneo per ogni singolo caso.
Comunque, a tal proposito, è necessario rispettare alcuni canoni che
regolano la fisiologia dei movimenti dell'avambraccio. Se da un lato
bisogna tener presente entro certi limiti il ristabilimento della lunghez-

Pig. 6 - e ) Ottimo risultato clinico.

za e della curvatura delle due ossa insieme al ripristino dello spazio in-
terosseo, dall'altro lato si dovrà considerare, ai fini della consolidazione,
l'esistenza assai frequente di frammenti intermedi più o meno vasco-
larizzata Numerose sono state le tecniche del trattamento cruento,
alcuni Autori (BOPPE, WATRICH) hanno adottato la riduzione cruenta sen-
za interporre alcun mezzo di sintesi. BOHLER ricorre ai fili di acciaio
inossidabile, nei casi di fratture biossee d'avambraccio, mentre è d'ac-
cordo con BAUER ed altri Autori ad introdurre il metodo dell'inchioda-
mento endomidollare nei casi di pseudoartrosi e di fratture irriducibili
ed inveterate. DANIS da largo uso dei coattatori mentre HOFMANN, LAM-
BOTTE, OMBREDANNE ed altri ricorrono alla fissazione esterna. WATSON-JO-
NES da la preferenza alla fissazione interna mediante placche e viti. Ri-
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Fig. 7 - S. Giuseppe, di anni 19. - a) Frattura da trauma diretto, del 3° prossimale del-
l'avambraccio destro, con notevole spostamento dei frammenti. Intervento di osteosin-
tesi del radio e dell'ulna mediante infibulo endomidollare con fili di Kirschner. -
b) Controllo radiografico a distanza.

guardo al metodo degli infibuli i sistemi sono diversi. Dal 1940 si è usato
l'inchiodamento alla KUNTSCHER. Vari autori (SOEUR, ROCKER, MARINO-ZU-
co) se ne sono serviti allo scopo di ottenere una fissazione solida, tanto
che alcuni Autori hanno eliminato talora la contenzione in apparec-
chio gessato.

La presenza di tale mezzo di sintesi può apportare, in rari casi,
dei danni di entità variabile, dalla infezione alla necrosi endomidollare,
fino alla embolia. Secondo BOHLER, l'inchiodamento provoca, con una
certa frequenza, un ritardo nella formazione del callo osseo ed impedi-
sce, essendo un mezzo rigido, che le ossa antitarachiali conservino la
loro fisiologica curvatura. Inoltre può anche provocare dei fenomeni
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Fig. 7 - c-d) Risultato radiografico a distanza di un anno e nove mesi dall'intervento.
Sinostosi radio-ulnare prossimale.

di intolleranza, per cui, in tali casi, si dovrà ricorrere alla tempestiva
rimozione.

L'infibulo con filo di Kirschner è largamente adottato anche se ta-
luni lo considerano poco efficiente per il fatto che essendo flessi-
bile, secondariamente si potranno verificare degli spostamenti assiali
più o men gravi. Per ovviare a tale inconveniente qualche autore, tra
cui MARINO-ZUGO, associava il cerchiaggio dei frammenti.

Altro mezzo di sintesi è rappresentato dalla placca, fissata, gene-
ralmente, mediante nastri metallici oppure viti; essa viene di solito
adoperata nel caso in cui la rima di frattura ha un decorso trasver-
sale. Però talora la perfetta adesione dei frammenti non è realizzabile
in quanto, secondariamente, si possono verificare dei movimenti di ro-
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Fig. 7 - e) Risultato clinico : completa la flesso-estensione del gomito e del polso -
Limitazione della prò-supinazione dell'avambraccio. Compenso funzionale da parte
di movimenti passivi di rotazione dell'omero.

tazione a carico del frammento prossimale o distale, tanto che da al-
cuni autori, tra cui MARINO-ZUCCO, è stata opportunamente modificata.
Infatti presso la scuola romana è in uso una speciale placca tridimen-
sionale, foggiata a T, in modo che una volta fissata sull'osso, consente
l'avvicinamento ulteriore dei frammenti. Però, tenuto conto, come dice
BOHLER, del fatto che ogni superficie di frattura subisce la necrosi e
viene riassorbita per uno-tré mm., la placca impedendo tale scivola-
mento dei frammenti sarebbe controindicata come mezzo di osteosin-
tesi. Infatti mantenendo persistente la diastasi interframmentaria, osta-
colerebbe il progressivo avvicinamento dei frammenti, creando in tal
modo un elemento favorevole al ritardo di consolidazione o addirit-
tura alla pseudoartrosi. In base a tali considerazioni, è da preferire l'in-
fibulo endomidollare con filo di Kirschner anche perché consente che
le due ossa antibrachiali, durante il periodo di formazione del callo os-
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seo, riacquistino la loro fisiologica cruvatura. Si ha inoltre il vantaggio
di rimuovere incruentemente, previo controllo radiografico, il mezzo
di sintesi.

Quando invece vi è obliquità della frattura, con scarsa tendenza agli
spostamenti si può ricorrere, con sufficiente garanzia, all'impiego del

Fig. 8 - T. Santa, di anni 4 - a) Pregressi frattura al 3" medio dell'avambraccio sini-
stro, viziosamente consolidata. Data l'età, il tempo trascorso dalla frattura (2 mesi)
e l'entità della deformità clinica, ci si astiene da qualunque Intervento. - b) Controllo
radiografico a distanza di un anno e mezzo: ottimo risultato clinico-radiografico. Ri-
presa funzionale completa.

cerchiaggio con nastro o con filo, oppure con un punto metallico transos-
seo. Infine alcuni autori impiegano come mezzo di sintesi un laccio di
catgut grosso, che fa aderire i frammenti tra di loro, allorché viene
fatto passare attraverso dei fori praticati a distanza di qualche cen-
timetro dalla superficie di frattura. Per il trattamento delle pseudo-ar-
trosi delle ossa d'avambraccio si rende necessario associare all'osteo-
sintesi un trapianto osseo; a seconda delle preferenze, tale trapianto può
essere autoplastico per scorrimento, oppure omoplastico od infine ete-
roplastico refrigerato.

Alcuni Autori impiegano il trapianto autoplastico associato ad in-
fibulazione endomidollare, altri hanno abbandonato l'infibulo e si sono
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Fig. 9 - M. Cai-melo, di anni 12 - a) Esiti di frattura completa ai 3° inferiore del-
l'avambraccio sinistro. Intervento di osteosintesi del radio e dell'ulna mediante infi-
bulo endomidollare con fili di Kirschner. - b) Controllo radiografico a distanza di 20
giorni dall'intervento.

orientati verso la fissazione dell'innesto con viti. In ogni caso si è ormai
d'accordo, ritenendo insufficienti le perforazioni alla Beck, circa l'im-
piego del trapianto. Varietà, caso per caso, il sistema di fissazione che
può essere ottenuta mediante catgut, nylon, filo metallico, viti, nastri
di Putti ecc.

Riguardo alle fratture inveterate, il criterio di scelta del trattamento
dipenderà dall'età dal tempo intercorso dal trauma, dal tipo di frattura
e di conseguenza dall'aspetto clinico e radiografico. Comunque se nei
soggetti di giovane età e nei casi relativamente recenti, la Osteoclasia
incruenta riesce a correggere la deviazione assiale dei frammenti, non
consente, però, la correzione dello spostamento ad latus. Cosicché, tal-
volta bisogna ricorrere all'intervento chirurgico che varierà a seconda
dei cesi ed in riferimento al tempo più o meno lungo intercorso dal-
l'epoca della frattura. Così, talora sarà sufficiente la semplice Osteoclasia
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Fig. 9 - e) Controllo radiografico prima della rimozione della tutela gessata, a distanza
di cinque mesi dall'intervento. Frattura Clinicamente consolidata..

e successiva riduzione oppure si renderà necessaria la osteosintesi da
sola od in associazione ad un infibulo oppure ad una stecca ossea fissa-
ta con viti metalliche. Durante tale periodo bisogna tutelare l'arto fino
a consolidazione ossea, avendo cura di far eseguire al paziente sia prima
che dopo la rimozione dell'apparecchio gessato, una adeguata fisiote-
rapia, in modo da provvedere alla rieducazione funzionale dei muscoli
e delle articolazioni viciniori, evitando così l'insorgenza di eventuali
complicanze.

Complicanze

Le complicanze delle fratture dell'avambraccio possono verificarsi
durante la riduzione, dopo l'immobilizzazione in tutela gessata ed infine
a distanza di tempo. Pertanto si distinguono in complicanze immediate
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Fig. 9 - d) Ottimo risultato clinico a distanza di due anni dall'intervento : completa
ripresa funzionale.

e tardive. Tra le prime bisogna annoverare anzitutto la irriducibilità
della frattura stessa che dipende o dalla presenza di un'asola periostea
che passa a ponte sulla rima di frattura come si verifica nelle fratture
sottoperiostee con spostamento oppure dall'interposizione muscolare o
di un frammento osseo od infine dalla trazione esercitata dalla mem-
brana interossea.

L'esposizione del focolaio di frattura, in riferimento ai disturbi cir-
colatori delle parti molli e ai processi osteomielitici del radio e della
ulna rappresenta un'altra complicanza sia riguardo alle difficoltà tera-
peutiche che al tempo di consolidazione.

Altra complicanza sia pure non frequente è la retrazione ischemica
di Volkraann. Nei nostri pazienti non si è mai avuto una tale complicanza.



Fig. 10 - B. Vittorio, di anni 11 - a) Frattura completa al 3° inferiore dell'avambraccio destro. Intervento di osteosintesi del
radio con placca e nastri. Riduzione cruenta dell'ulna - 6) Controllo radiografico a distanza di cinque mesi dall'intervento. -
e) Controllo radiografico dopo la rimozione dei mezzi di sintesi.
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In tema di complicanze bisogna anche accennare a quelle che si
verificano immediatamente dopo la frattura ad opera di frammenti ossei
che ledono, in forma più o meno grave, i tronchi nervosi decorrenti
nell'avambraccio. Tali deficit nervosi si renderanno maggiormente eviden-
ti per il tipico aspetto assunto dalla mano, ma i muscoli volta per vol-

Fig. 11 - B. Rosario, di anni 84 - a) Frattura esposta pluriframmentaria al 3° inferiore
dell'avambraccio destro. Toilette del focolaio di esposizione. Sutura dei tegumenti. Ri-
duzione incruenta. - b) Controllo radiografico dopo l'immobilizzazione in apparecchio
gessato. Buon affrontamento dei frammenti.

ta interessati, saranno oltre che quelli della mano anche quelli dell'avam-
braccio. Così potremo avere la paralisi del radiale, dell'ulnare o del
mediano oppure una paralisi totale.

Come complicanza tardiva, è da considerare anzittutto la presenza
di viziose consolidazioni che possono provocare delle deviazioni as-
siali più o meno gravi, con danno funzionale oltre che estetico. Si di-
stinguono diversi tipi di consolidazione, a frammenti scomposti secondo
l'asse, la rotazione e la lateralità.

Si può avere inoltre la presenza di una sinostosi radio-ulnare, do-
vuta o alla presenza di una produzione esuberante di callo osseo tra
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i relativi frammenti (fratture biossee allo stesso livello), od in ogni ca-
so a compartecipazione della membrana interossea.

Esistono altresì delle sinostosi senza angolazione dei frammenti;
tale varietà si verifica soprattutto dopo interventi di osteosintesi e si
riscontra sia nelle fratture di un osso solo, sia nelle fratture bios-
see, così come abbiamo avuto occasione di rilevare nella nostra casi-
stica (fig. 11).

Tali sinostosi che si riscontrano con relativa rarità, limitano no-
tevolmente i movimenti di prono-supinazione dell'avambraccio, o co-
munque se consentono un certo grado di funzionalità, ciò è dovuto al
compenso funzionale da parte di movimenti passivi di rotazione dello
omero, con partecipazione anche dell'articolazione del gomito e della
scapolo-omerale. Da considerare anche le complicanze che si possono
verificare a distanza di tempo, in seguito all'inglobamento dei nervi da
parte del callo di frattura con conseguenti fenomeni compressivi, altra
complicanza è rappresentata dai fenomeni di causalgia, consistente in
accessi dolorosi urenti lungo il decorso del nervo, con marcata ipere-
stesia cutanea, accompagnata da disturbi vasomotori e trofici a carico
della cute, annessi cutanei, muscoli, tendini (retrazione), articolazione
(anchilosi) ed ossa, che vanno incontro a vera e propria atrofia.

Un'altra complicanza ancora è costituita dalla retrazione ischemica
di Volkmann, nello stadio già conclamato. Infatti durante la fase iniziale
si può assistere alla regressione dei fenomeni acuti, come, talora ra-
ramente può seguire la fase terminale, legata alla comparsa dei feno-
meni sclerotici.

Tra le complicanze tardive delle fratture d'avambraccio rientra la
pseudoartrosi. Riguardo all'età bisogna anzitutto dire che si riscontra
con maggior frequenza nei soggetti giovani ed in quelli di età media.
Circa la sede, secondo alcuni autori, il radio sarebbe più colpito al
terzo medio, l'ulna al 3° inferiore. Secondo altri la pseudoartrosi si ve-
rificherebbe con maggiore frequenza al 3» medio, e soprattutto interessa
l'ulna. La nutrizione dell'ulna è infatti dovuta quasi esclusivamente al-
l'arteria nutritizia, situata al 3» medio, per cui, se questa viene interes-
sata dalla frattura, è compromessa la vitalità dell'osso.

In merito alla frequenza, in base a dati rilevati da un cogresso
della Società Belga di Ortopedia, pare che le pseudoartrosi dell'avam-
braccio siano meno frequenti dei calli viziosi, e che dopo trattamento
incruento la frequenza è del 10-15 %, raggiungendo talora il 50 °,b dopo
intervento di osteosintesi. Le pseudoartrosi dell'ulna appaiono più nu-
merose rispetto a quelle del radio, sia per fattori di differente vascola-
rizzazione, sia per diversa azione muscolare ed infine per il fatto che
l'ulna è molto più spesso sede di inchiodamento midollare.

Le pseudo-artrosi d'avambraccio sono eccezionali durante i primi
due decenni di vita. Nei casi da noi osservati, non ne abbiamo mai ri-
scontrato.
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Tra le varie cause di pseudoartrosi è da tener presente la intolle-
ranza al materiale di osteosintesi, la presenza di lesioni vasculo-nervose
e di processi flogistici in atto, che influenzano negativamente la osteoge-
nesi. Le condizioni particolari inerenti alle due ossa, riconoscono gene-
ralmente la strettezza delle superfici di frattura, l'assenza di inserzioni
muscolari nella sede abituale di queste fratture, la natura dello sposta-
mento che si realizza in tre direzioni differenti (angolazione, spostamento
laterale, scomposizione rotatoria). Bisogna inoltre considerare l'eventua-
lità della pseudoartrosi in seguito a fratture di un solo osso oppure a
consolidazione precoce di un osso rispetto all'altro.

In questi casi l'osso già consolidato, costituendo un asse rigido, im-
pedisce, così come avviene per le ossa della gamba, l'avvicinamento pro-
gressivo dei frammenti dell'altro osso, conducendo ad un ritardo di con-
solidazione o ad una pseudoartrosi.

Inoltre la prolungata immobilizzazione gessata, la mancanza di alle-
namento funzionale delle articolazioni viciniori, da parte dei pazienti, a
poco a poco possono determinare delle limitazioni articolari della spalla,
del gomito, del polso e della mano, più o meno gravi, fino all'instaurarsi
di rigidità articolari.

In altri casi si rilevano segni di atrofia muscolare, edemi, dolori
permanenti con mancanza di forza nei movimenti delle dita e della mano.

Casistica

La nostra revisione clinica si riferisce alle fratture di avambraccio
osservate presso la Clinica Ortopedica della Università di Catania, dal
1958 ad oggi.

I soggetti presi in esame ammontano a 103. La maggiore frequenza
si è riscontrata durante il primo ed il secondo decennio di vita (graf. 1).

Riguardo al sesso (grafico 2), 82 casi si riferiscono al sesso maschile,
21 al sesso femminile. Tale differenza è spiegabile considerando che gli
uomini sono maggiormente esposti all'influenza del trauma rispetto al-
le donne.

Nessuna differenza si è rilevata in merito al lato colpito (grafico 3);
53 casi si riferiscono al lato sinistro, 50 casi al lato destro.

II livello delle fratture di avambraccio è variabile; si sono avute
43 fratture al 3» medio, 58 al 3° inferiore e 2 al 3<> superiore (grafico 4).

La notevole differenza esistente tra il numero delle fratture al 3° su-
periore e quelle al 3° inferiore si spiega ammettendo che al 3° inferiore
le due ossa antibrachiali risentono maggiormente l'intensità del trauma
trasmesso dall'urto della mano iperestesa contro il suolo. Viceversa al
3» superiore le fratture delle due ossa sono meno frequenti sia perché
l'azione traumatica si è già esaurita più distalmente, sia per il maggiore
diametro delle due ossa a tale livello, ed infine per l'abbondanza di



Le fratture dell'avambraccio



S. ARDITO

masse muscolari. Evidentemente ciò vale solo per le fratture da causa
indiretta, il cui meccanismo è anche da attribuire alla rottura dello
equilibrio dei gruppi muscolari di differente lunghezza e spessore. Nel-
le fratture da causa diretta, l'intensità del trauma è tale da prevalere
sugli altri fattori, per cui la frattura delle due ossa allo stesso livello
si può verificare in un punto qualsiasi.

Riguardo al tipo di frattura (grafico 5), 69 fratture sono complete,
29 sottoperiostee, 5 pluriframmentarie. E' da notare il fatto che queste
ultime si sono riscontrate soprattutto nei soggetti di età avanzata e si
sono localizzate al 3<> distale dell'avambraccio, anche nei casi la cui
anamnesi riferiva un trauma indiretto.

Su 103 fratture, 81 sono state recenti, 15 inveterate, 7 esposte (gra-
fico 6). Volendo fare un rapporto tra il tipo di frattura e l'età si sono
rilevati i seguenti dati (grafico 7):

Nel primo decennio si sono avute 29 fratture complete, 26 sottope-
riostee, l pluriframmentaria; nel 2° decennio, 31 complete, 4 sottope-
riostee; nel terzo decennio 2 complete; nel quarto decennio l completa;
nel quinto decennio 3 complete; nel sesto decennio 2 complete, l pluri-
frammentaria; nel settimo decennio 2 pluriframmentarie; nell'ottavo
decennio 7 pluriframmentarie. Da ciò si deduce come passando dal
primo al secondo decennio, mentre rimane pressoché costante il nu-
mero delle fratture complete, diminuisce notevolmente il numero di
quelle sottoperiostee.
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Nel terzo, quarto e quinto decennio, si rileva una esiguità del nu-
mero delle fratture, che sono state tutte a rima completa. Nel sesto,
settimo decennio si ha una netta prevalenza delle fratture plurifram-
mentarie, a sede metafisaria.

Questo si spiega col fatto che in tale età il trauma esplica la sua
azione su un segmento osseo già alisterico e che, per contiguità, risente

maggiormente l'intensità del trauma stesso. Infatti il processo di Osteo-
porosi fisiologica della senilità, porta ad una diminuzione della resi-
stenza ossea particolarmente in quelle sedi (metafisi ed epifisi), dove il
tessuto corticale è scarso od assente.

Il tempo di consolidazione è stato variabile in riferimento al tipo
ed al livello della frattura, all'età ed infine al trattamento (grafico 8).

Riguardo al tipo di frattura il tempo di consolidazione è stato di
87 giorni per le fratture esposte, 58 giorni per le fratture complete, 48
giorni per le fratture sottoperiostee. Circa il livello di frattura, il tempo
di consolidazione è stato di 50 giorni per le fratture al 3» inferiore, di
60 giorni per le fratture al 3° medio.

Riguardo all'età la consolidazione si è verificata a 50 giorni nel
primo decennio, a 60 giorni nel secondo decennio, a 95 giorni dal ter-
zo decennio in su.

In merito al trattamento, le fratture sottoposte a trattamento in-
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cruento hanno raggiunto la consolidazione in 55 giorni, quelle trattate
cruentemente in 110 giorni. Su 103 casi, 96 sono stati trattati incruente-
menet, 7 cruentemente (grafico 9). Ciò si spiega poiché la maggiore
percentuale delle fratture d'avambraccio si è avuta nel primo e secon-
do decennio, laddove il trattamento di elezione è stato incruento. In me-
rito al risultato, si è considerato ottimo un risultato con recupero ana-
tomofunzionale totale; buono un risultato con variazioni morfologiche
di lieve entità e buon risultato funzionale; discreto un risultato con de-
ficit morfologico e funzionale; cattivo un risultato che conduce a grave
deformità oppure a notevole ritardo di consolidazione.

Su 103 soggetti se ne sono presentati alla nostra osservazione 38.
Il risultato è stato ottimo in 27 casi, pari al 71,05%; buono in 5 casi,
pari al 13,15 %; discreto in 3 casi, pari al 7,89 % e cattivo in 3 casi,
pari al 7,89 % (grafico 10).

Analizzando i dati ottenuti in base all'osservazione desunta dai sog-
getti presi in esame, si può rilevare che, in linea di massima il tratta-
mento da noi adottato ci ha dato dei risultati soddisfacenti. Abbiamo
solo riscontrato la presenza di una sinostosi radio-ulnare prossimale
in un soggetto operato di osteosintesi; si è rilevato una limitazione dei
movimenti di prono-supinazione, con compenso funzionale da parte di
movimenti passivi di rotazione dell'omero.

In un altro soggetto operato di osteosintesi si è rilevata a distanza
di tempo una pseudoartrosi del 3° prossimale del radio. Però tale com-
plicanza non è da addebitarsi probabilmente all'intervento chirurgico,
bensì alla rimozione precoce dell'immobilizzazione gessata da parte del-
la paziente stessa.

Infine in un altro soggetto affetto da frattura esposta del 3« medio
dell'avambraccio, si è avuto un notevole ritardo del tempo normale di
consolidazione. Naturalmente i disturbi circolatori presenti in ogni frat-
tura esposta ne costituiscono un fattore determinante.

Conclusioni

Le fratture dell'avambraccio ricorrono con maggiore frequenza du-
rante il primo ed il secondo decennio di vita, epoca in cui, particolarità
inerenti alla sede, al tipo di frattura ed al tempo di consolidazione ne
conferiscono un'impronta del tutto caratteristica. A tal proposito biso-
gna anzitutto considerare la plasticità delle ossa dei bambini.

In essi, infatti, eventuali deformità che residuano ad una frattura
delle ossa dell'avambraccio sono destinate a scomparire col tempo, in
virtù di tutto un processo di rimaneggiamento del callo osseo che agisce
su leve scheletriche in periodo di accrescimento.

Con ciò, naturalmente non si vuol trascurare l'importanza della ri-
duzione ed in genere del trattamento delle fratture d'avambraccio nei
bambini. Si vuole solo sottolineare il fatto che in presenza di fratture
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d'avambraccio con spostamenti anche di una certa entità o con ridu-
zione non perfetta, si assiste a distanza di tempo, non solo ad un ottimo
recupero funzionale ed estetico, ma anche ad una sorprendente rico-
struzione anatomica della pregressa frattura.

E' buona norma, comunque, anche nei bambini, durante le mano-
vre riduttive, badare ad eventuali sovrapposizioni dei frammenti oppu-
re a spostamenti rotatori che si possono verificare anche durante il pe-
riodo della immobilizzazione in gesso.

In tal caso bisogna preoccuparsi di un trattamento tempestivo in
modo da prevenire la posibilità di eventuali complicanze.

Negli adulti invece il compito è più delicato, in quanto, essendo
già esaurito il processo di accrescimento, le ventuali deformità residue
saranno maggiormente evidenziabili col passare del tempo. Infatti la
presenza di deformità in varo, in valgo od in recurvato del radio o
dell'ulna porteranno di conseguenza ad una limitazione funzionale di
vario grado, con notevole danno anatomico e meccanico.

Così pure l'insorgenza di una sinostosi radio-ulnare provocherà una
limitazione dei movimenti di prono-supinazione dell'avambraccio più
o meno grave a seconda la sede e l'estensione. A tal proposito è bene
aggiungere che, gradatamente, si realizzeranno dei meccanismi di com-
penso ad opera della articolazione scapolo-omerale e del gomito, tali
da limitare il danno anatomo-funzionale.

Riguardo il tempo di consolidazione bisogna ricordare che l'avam-
braccio si trova in condizioni biologiche ben differenti da quelle dell'ar-
to inferiore, in quanto mancano gli stimoli di ordine biologico rappre-
sentati, nell'arto inferiore, dal carico. Però sono presenti nell'avam-
braccio gli stimoli di ordine funzionale rappresentati dalle contrazioni
muscolari.

Infatti il tempo di consolidazione varierà in base al diverso livello
della fatturra.

Secondo BOPPE, le fratture all'unione del 3» medio ed il 3° inferiore
consolidano molto lentamente (da 10 a 12 settimane), poiché le super-
fici ossee sono sprovviste di inserzioni muscolari, condizione molto
sfavorevole al processo di osteogenesi.

Viceversa le fratture del 3° superiore dove vi sono masse muscolari
spesse, consolidano in un tempo minore, malgrado una riduzione ta-
lora imperfetta.

In realtà noi abbiamo rilevato una lieve differenza del tempo di
consolidazione tra le fratture del 3° medio --3° inferiore e quelle del
3° superiore Ma ciò è spiegabile per la prevalenza, nella nostra casi-
stica, di soggetti tra il 1<> ed il 2« decennio (BOPPE, infatti, si riferiva
più che altro agli adulti) sia perché le fratture al 3° superiore sono
state piuttosto rare. Comunque il tempo di consolidazione ha raggiunto
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i 55 giorni in seguito a trattamento incruento, mentre nei casi trattati
cruentemente, la frattura è consolidata dopo 100 giorni circa.

E' da tener presente però che la maggiore incidenza delle fratture
di antibraccio si è avuta durante i primi due decenni di vita, e che in
tale periodo, poiché il trattamento elettivo è stato incruento, il tempo
di consolidazione è stato minore. Negli adulti invece, data la esiguità
della nostra casistica ed il trattamento talora cruento, di conseguenza,
il tempo di consolidazione è stato maggiore.

In merito al trattamento, possiamo concludere che nei bambini l'in-
dirizzo incruento ci ha dato degli ottimi risultati sia anatomici che
funzionali. In ogni caso, sia nei bambini come negli adulti, il nostro trat-
tamento è stato inizialmente incruento. E' ovvio che, qualora quest'ul-
timo si sia reso inefficiente, si è ricorsi al trattamento cruento.

Si è data la preferenza all'infibulo endomidollare con filo di Kir-
schner, per la facilità della tecnica ed i risultati ottenuti. Occorre pre-
cisare che con tale metodo non abbiamo riscontrato alcuno sposta-
mento secondario dei frammenti, e non ci siamo lamentati mai di nes-
sun inconveniente (embolia grassosa, complicazioni settiche, etc.).

Solo in un caso si è rilevata, a distanza di tempo, la presenza di
una sinostosi radio-ulnare prossimale (fig. 11).

In altri casi, in presenza di fratture pluriframmentarie, oppure di
rima trasversale, si è ricorso all'impiego di placca e viti ed infine nei
casi in cui si è rilevata una obliquità della frattura si è usato il cer-
chiaggio con nastro o filo metallico.

In linea generale la prognosi delle fratture dell'avambraccio nei
bambini è fausta.

Negli adulti, invece, bisogna sempre tener presente la difficoltà delle
manovre riduttive e nello stesso tempo l'instabilità della contenzione le-
gata a deficiente immobilizzazione, alla presenza di contrazioni musco-
lari od alla detumefazione dell'arto, per cui talora si verificano degli
spostamenti secondari, più o meno gravi.

In base a tali considerazioni, un risultato ottimo è legato oltre
che alla scelta di un trattamento adeguato, anche ad una rigorosa
sorveglianza clinico-radiografica del paziente, in modo da evitare l'insor-
genza di complicanze vasculo-nervose e di prevenire o correggere tem-
pestivamente qualunque danno sia anatomico che funzionale.

Riassunto

L'A., dopo essersi soffermato sull'anatomia funzionale dell'antibraccio, si
occupa dell'anatomia patologica delle fratture associate del radio e dell'ulna.

Quindi illustra l'aspetto clinico facendo una netta distinzione tra le frat-
ture negli adulti e quelle che si verificano in giovane età.

Pertanto viene presa in considerazione la differente evoluzione, in rap-
porto al diverso tipo di frattura e al trattamento adottato in ogni singolo caso.

L'A., infatti, analizza il criterio di scelta dell'intervento incruento e cruento,
specificando la relativa tecnica e le eventuali complicanze.
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Viene, infine, presentata un'ampia casistica di fratture antibrachiali, ve-
rificatesi nei soggetti in età giovanile e negli adulti.

Résumé

L'Auteur décrit l'anatomie fonctionnelle de l'avant-bras et après l'anato-
mie pathologique des fractures associées du radius et du cubitus.

Il en décrit en suite les caractères cliniques en distinguant nettement entre
les fractures chez les sujets adultes et celles chez les jeunes gens.

Pourtant il discute la differente évolution par rapport aux divers types de
fracture et au traitement employé dans chaque cas.

L'Auteur en effet discute les raisons du choix de l'opération close ou ouver-
te en décrivant la technique relative et ses possibles complications.

Il décrit enfin plusieurs cas de fracture de l'avantbras observés chez des
sujets jeunes ou adultes.

Summary

The Author describes the functional anatomy of the forearm and studies the
morbid anatomy of the simultaneous fracture of the radius and ulna.

Afterwards he describes the clinic characteristics distinguishing between
the fractures of the adult subjects and those of the young people.

The different clinical course is stressed according to the different type of
fracture and the treatment of each case.

The Author in faci analyses the reasons which indicate the open or closed
interventon statng the corresponding technique and the possible complications.

Further, he reports many cases of fractures of the forearm observed in
young and adult subjects.

Zusammenfassung

Nach einer Durchsicht der funktionellen Anatomie des Vorderarmes wird
von dem Verfasser die pathologische Anatomie der Brueche beider Vorderarm-
knochen eroertert.

Das klinische Bild wird beschrieben und es wird zwischen den Bruechen
der Erwachsenen und des jungen Alters ein grosser Unterschied gemacht.

Es werden deshalb die Verschiedenen Verlaeufe im Verhaeltnis zu den
einzelnen Frakturtypen und zur respektiven Behandlung besprochen.

Der Verfasser bespricht weiterhin die Wahl des angebrachten Eingriffes
und beschreibt die betrffenden Methoden und die eventuellen Komplikationen.

Es wird zum Schluss ein grosses Beobachtungsgut von Vorderarmbruechen
in jungem und erwachsenem Alter Beschrieben.
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