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FRATTURA BIOSSEA BIFOCALE DI AVAMBRACCIO

di

GIANFRANCO BIGAZZI

Un attento riesame della cospicua letteratura sulle fratture
antibranchiali ha confermato la relativa rarità delle fratture bifocali.

Sia Camurati nella relazione al XLIV Congresso della SIOT,
che Monticelli nell'ultima relazione del 1965 al L Congresso della
SIOT, sembrano essere di questa opinione, tanto che Camurati
non ne riporta esempi; e Monticelli pur riportando l'iconografia
di un caso non si sofferma in particolare sulla descrizione dello
stessa, né nella classificazione generale richiama la voce della
bifocalità. E ciò evidentemente in quanto nella sua magistrale trat-
tazione a carattere eminentemente terapeutico non ha ritenuto giu-
stamente di soffermarsi sui casi meno frequenti od eccezionali.

Ricci e Caruso in un lavoro del 1963 da una selezione di tutte
le fratture osservate nei dieci anni precedenti nella Clinica Uni-
versitaria di Roma riscontrano solo sei casi di fratture bifocali
di avambraccio.

Riteniamo valida la classificazione suggerita dai suddetti autori
per le fratture bifocali di avambraccio:

Fratture isolate bifocali di ulna
bifocali di radio

Fratture biossee bifocali d'ulna e monofocali di radio
bifocali di radio e monofocali di ulna
bifocali di radio e di ulna

I suddetti Autori giustificano tale classificazione con la pre-
messa teorica che tutte le combinazioni si possono associare nelle
fratture delle due ossa dell'avambraccio e precisamente che la
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lesione bifocale interessi una sola delle due ossa, o si associ con
una frattura monofocale dell'altro segmento, o che la plurifocalità
interessi sia uno che l'altro dei due segmenti. Gli autori sottolineano
di ritenere solo teorica tale classificazione, in quanto ritengono
sulla base della loro esperienza e della letteratura in merito, la
possibilità di frattura biossea bifocale solo ipotetica.

Noi invece studiando le fratture bifocali di avambraccio abbiamo
avuto la fortuna di riscontrare recentemente una frattura biossea
bifocale, sia pure legata ad una modalità lesiva indubbiamente molto
particolare (fig. 1).

Negli ultimi anni sono giunte alla nostra osservazione cinque
fratture bifocali di avambraccio, e precisamente:

1) caso: frattura bifocale di ulna, isolata;
2) caso: frattura bifocale di radio, isolata;
3) caso: frattura biossea bifocale d'ulna e monofocale di radio;
4) caso: frattura biossea bifocale di ulna e monofocale di radio;
5) caso: frattura biossea bifocale di radio e bifocale di ulna.

La nostra casistica esclude le fratture esposte da schiacciamento,
abbastanza frequentemente riscontrabili in sede di infortunio sul
lavoro, in cui spesso la complessità della lesione fratturativa con
la presenza di numerosi frammenti fino ad un aspetto a volte com-
minuto, condiziona un quadro che profondamente diversifica dal
tipo di frattura che ci siamo proposti di trattare.

La maggior incidenza di lesione a livello dell'ulna è giustificata
dalla maggiore frequenza che il trauma ha di estrinsecarsi a livello
dell'ulna, sia per l'instintivo attengiamento di difesa contro gravi,
che nel cadere al suolo. Rilevanti in tal senso anche le caratteristiche
proprie dell'osso, di maggior superficialità e di maggior fissità
rispetto al radio.

Il caso tuttavia più interessante e degno di descrizione, data la
rarità di riscontro è la frattura biossea bifocale di radio e di ulna,
quadro clinico che per l'appunto, come abbiamo sopra ricordato,
era stato escluso da alcuni autori o considerato solo in via teorica,
e che la nostra osservazione permette di incasellare a convalida e
completezza del quadro delle fratture bifocali di avambraccio.

Si tratta dì una giovane donna che lavora in una ditta di
tipografia dove vengono usate macchine a rotocalco con rulli rotanti.
In un momento di disattenzione, uno straccio che teneva in mano
e poi un lembo della manica, le rimasero impigliati fra i rulli
della macchina in funzione, per cui l'avambraccio venne progressi-
vamente risucchiato fra i rulli stessi fino a che, proseguendo la
trazione sullo straccio e sui lembi della manica attoreigliati tra i
rulli stessi, venne a crearsi una forza di leva con fulcro sul primo
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Fig. l - Frattura biossea bifocale di radio ed ulna
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cilindro in corrispondenza dell'avambraccio fra terzo distale e terzo
medio tendente a sollecitare con violenza dorsalmente il terzo
distale dell'avambraccio. Una volta discontinuatesi le due ossa a
livello del terzo distale-terzo medio e continuando la trazione ed
il risucchiamento dell'arto fra i cilindri ruotanti, si venne a creare
un successivo analogo meccanismo di leva con fulcro questa volta
fra terzo medio e terzo prossimale dell'avambraccio fino a condi-
zionare una seconda frattura a livello di questa sede.

La radiografia difatti dimostra una duplice frattura allo stesso
livello delle due ossa fra terzo medio e terzo distale a decorso
pressoché trasversale, ed un'altra duplice frattura pure allo stesso
livello delle due ossa fra terzo medio e terzo prossimale sempre
a decorso trasversale.

Dalla descrizione della modalità traumatica appare chiaro che
un tale meccanismo di frattura non può evidentemente essere
frequente, e d'altro lato è evidente come non si può avverare che
in caso di infortunio sul lavoro. Mentre nella maggior parte dei
casi di frattura bifocale di avambraccio che abbiamo trovati descritti,
la modalità più frequente di lesione era il trauma diretto, in questo
nostro caso riteniamo di poter parlare di combinazione di trauma
diretto (azione del cilindro che agisce da fulcro sulla sede di
frattura) con una traumatica indiretta data dalla trazione dorsaliz-
zante ad opera dei lembi della manica.

Senza soffermarci su altri punti teorici e pratici a proposito delle
fratture antibrachiali, che non porterebbero che a ripetizioni di
quanto già più volte e ben più qualificatamente trattato da altri
autori, riteniamo invece utile soffermarci sulla consolidazione delle
fratture di avambraccio.

Il nostro criterio nel trattamento delle fratture di avambraccio,
e ciò in accordo con la maggior parte degli autori moderni, è pretta-
mente interventistico. Fin dal 1938 infatti Billet poneva come con-
dizione essenziale di una buona funzionalità dell'avambraccio, che
poi si identifica in ultima analisi con una conservazione il più
perfetta possibile della motilità rotatoria, la accurata riduzione
delle due ossa fratturate. Appare logico a questo punto come tale
perfetta riduzione si possa ben difficilmente ottenere al di fuori di
una metodica cruenta.

Purtroppo secondo le statistiche pubblicate, la pseudoartrosi
tende ad assumere una incidenza molto maggiore con il tratta-
mento chirurgico.

Le percentuali riportate variano dal 2% di Decoulx fino addi-
rittura al 38% di Smith e Sage. Non sappiamo se in molti casi
si possa parlare di vera e propria pseudoartrosi, in quanto spesso
si rientrerebbe in un semplice ritardo di consolidazione (Böhler,
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Monticelli). In ogni caso molta importanza sulla diversa frequenza
di pseudoartrosi sembra avere il mezzo di sintesi adottate.

A nostro parere si possono raggruppare i fattori condizionanti
la difficoltà di consolidazione delle fratture di avambraccio in due
categorie:

A) Fattori anatomici propri:
1) inerenti alla vascolarizzazione;
2) inerenti alle azioni muscolari.

B) Fattori legati al trattamento:
1) difetto di riduzione, contenzione o tempo di trattamento;
2) fattori legati all'osteosintesi.

C) Fattori legati alle caratteristiche traumatiche (comminu-
zione, esposizione, ecc.).

Vascolarizzazione: gli studi di Torina nel 1947, e più recente-
mente di Monticelli e Perugia, avrebbero dimostrato un deficit vasale
con conseguente povertà circolatoria a livello del terzo medio dello
avambraccio in particolare per quanto riguarda l'ulna. Questo
riscontro farebbe naturalmente assumere molta importanza al fat-
tore vascolare nella insorgenza della pseudoartrosi.

Azione muscolare: l'azione muscolare sui frammenti di frattura
può come è noto condizionare spostamenti ad peripheriam, ad axim,
ad latus e ad longitudinem. La riduzione e la contenzione chirurgica
sono in grado di dominare facilmente questi spostamenti. Tuttavia
in molti casi i frammenti potranno essere sollecitati alla rotazione,
ed in particolare in un senso a livello dei frammenti prossimali
dominati dai muscoli supinatori che agiscono sul terzo superiore
dell'avambraccio, e nel senso opposto a livello dei monconi distali
dominati dai pronatori che agiscono sul terzo medio ed inferiore
dell'avambraccio stesso.

Riportiamo a questo punto dal Monticelli, la seguente tabella:
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Salta subito all'occhio come le percentuali più alte di pseudo-
artrosi le hanno avute gli autori che eseguirono interventi con
uso di infibuli endomidollari. La percentuale più alta si è avuta
con l'uso di semplici fili di Kirschner (38%). Mentre percentuali
varianti dal 14 al 20% si sono avute con l'uso di Rush od altri infi-
buli endomidollari. Con i vari tipi di placca le percentuali di
pseudoartrosi sono scese a cifre notevolmente più basse fino quasi
ad incidenze insignificanti.

Questa constatazione è per noi estremamente interessante. Infatti
è indubbio come con un mezzo contentivo endomidollare (Kirschner
per primo, Steinmann, e con minor incidenza anche il Rush) l'azione
sollecitante alla rotazione in senso opposto da parte dei muscoli
supinatori e rispettivamente pronatori, non viene impedita come
invece si può avere con mezzi contentivi del tipo delle placche a
pressione o meno.

A nostro parere pertanto il fattore muscolare viene ad assumere
una importanza determinante nella genesi della pseudoatrosi dopo
intervento.

Anche la nostra personale esperienza conferma questa opinione.
Infatti la nostra percentuale di pseudoartrosi in fratture di avam-
braccio si avvicina nei casi operati a quelle esposte in tabella per
i casi trattati con infibulo endomidollare, ed in partcolare per il
periodo in cui siamo ricorsi per la maggior parte dei casi a conten-
zione con chiodo di Steinmann. Successivamente le pseudoartrosi
sono diminuite man mano che abbiamo iniziato ad usare gli
infibuli di Rush, che permettono una maggiore opposizione alla
rotazione dei frammenti, specie se vengono usati nella classica
curvatura con i tre punti dì appoggio a pressione sulle opposte
corticali endomidollari.

Emerge evidente da queste nostre osservazioni, l'indicazione
per il futuro ad estendere sempre più l'uso delle placche possibil-
mente a coattazione, o dì infibuli ma a sezione angolare (Kuntscher,
Sage, Ritchey, Marek) questi ultimi però di non facile applicazione.

Resta solo a questo punto da spendere una parola sul tratta-
mento e l'esito della frattura bifocale bipolare che sopra abbiamo
descritto.

La contenzione è stata ottenuta dopo riduzione cruenta con
due chiodi di Rush. Contrariamente a quanto era prevedibile
abbiamo ottenuto una buona consolidazione della frattura dopo solo
due mesi dall'intervento e nonostante che evidentemente il mezzo
contentivo adoperato introdotto con scarsa sbiecatura non fosse
particolarmente adatto ad opporsi alle sollecitazioni in rota-
zione (fig. 2).
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Fig. 2 - Radiografia del caso precedente, che dimostra buona formazione di callo a
distanza di soli due mesi dall'intervento
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La spiegazione a nostro parere è data dal fatto che per la pre-
senza del frammento intermedio l'azione rotatoria in senso contrario
sui frammenti ossei viene in questo caso ad essere minore. Infatti
mentre sul frammento prossimale si avrà la solita azione del breve
supinatore, a livello del frammento intermedio l'azione in senso
contrario dovuta al pronatore rotondo sarà considerevolmente inde-
bolita (come osserva il Monticelli) proprio in relazione alla interru-
zione della leva scheletrica. Analogamente mentre il frammento
distale sarà sottoposto all'usuale sollecitazione in pronazione ad
opera del pronatore quadrato, verrà a mancare la sollecitazione
in supinazione dell'altro frammento proprio per la interruzione
prossimale.

Abbiamo volutamente schematizzato l'azione muscolare prona-
toria e supinatoria, pur essendo ben consci della complessità del
problema, ben trattato da Billet e Monticelli, anche in relazione alla
influenza dei muscoli rotatori secondari, ma crediamo che la nostra
ipotesi possa almeno in parte avere una sua influenza nello spie-
gare la maggior facilità di consolidazione nelle fratture bifocali che
abbiamo riscontrato nei nostri casi.

Riassunto

L'A. esponendo un raro caso di frattura biossea bifocale di radio e di
ulna, tratta anche della sua casistica di fratture bifocali di avambraccio.
Espone la eccezionale modalità di traumatismo che ha potuto condizionare
la frattura biossea bifocale descrìtta. Espone infine alcune deduzioni sulla
consolidazione di tali fratture e sul trattamento chirurgico, partendo dalla
osservazione della precoce callificazione della frattura descritta.

Résumé

L'auteur, exposant un cas rare de fracture biosseuse bifocale du radius et
du cubitus, il traile aussi de sa casuistique de fractures bifocales de l'avant-bras.
Il expose l'exceptionnelle modalité du traumatisme qui a pu condictionner la
fracture biosseuse bifocale décrite. Enfin il expose quelques déductions sur la
consolidation de ces fractures et sur le traitement chirurgical, commencant
d'une observation d'un cal precoce de la fracture décrite.

Summary

The Author, describing a rare case of bifocal bi-osseous fracture of radius
and ulna also considers his case histories of bifocal fractures of the forearm.
He describes the exceptional modalities of traumatism which have had the
effect of conditioning the bifocal bi-osseous fractures described. Lastly, he
refers to certain déductions on the consolidation of such fractures and on
surgical treatment, on the basis of the observation of the early callification
of the fracture described.

Zusammenfassung

Der Autor berichtet ùber einen seltenen Fall von biosseo bifocalem Radio-
und Ulnabruch, er behandelt auch in seiner Kasuistik bifocale Unterarmbruche.
Er legt die aussergewòhnliche Art der traumatischen Bedingungen dar, die den
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biosseo bifocalen Bruch verursacht hat. Schliesslich beschreibt er einige Deduk-
tionen iiber die Konsolidierung dieser Bruche und ùber die chirurgische Behan-
dlung, wobei er von der Beobachtung der frühzeitigen Kallusbildung bei besch-
riebenem Bruch ausgeht.
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