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Se ancora qualche anno fa si poteva accettare l'idea che un accor-
ciamento od un accavallamento dei frammenti nelle fratture d'anti-
braccio poteva essere tollerato, oggi che gran parte dei traumi è in
relazione a responsabilità civili da parte o di privati o di Enti assicu-
rativi, vengono richiesti risultati non solo più soddisfacenti e funzio-
nali, ma anche anatomicamente perfetti.

In ogni caso per la complessità dei movimenti dell'antibraccio il
risultato funzionale è sempre in rapporto al risultato anatomico.

Le condizioni di irriducibilità immediata e la molteplicità dei fram-
menti sono frequentissime nelle fratture di antibraccio (che in gran
percentuale sono da traumi diretti ed esposte). Purtroppo queste frat-
ture vengono ai traumatologhi dopo che sono stati esperiti tutti i ten-
tativi di riduzione e contenzione anche da persone che per deficienza di
mezzi e di esperienza non sono le più qualificate per il trattamento di
questi traumi. Quindi, di fronte a fratture che già datano da qualche
giorno ed in cui la contrattura muscolare ha creato condizioni che ren-
dono impossibile una riduzione, in presenza di fratture esposte o multi-
frammentarie, noi preferiamo il trattamento Chirurgico, che con una
tecnica abbastanza aggiornata e con l'esperienza di tale trattamento,
giudichiamo il più idoneo ed il meno traumatizzante, quello che può
garentire i risultati più brillanti e più soddisfacenti. Possiamo subito
anticipare che in oltre duecento interventi per riduzione cruenta o osteo-
sintesi dell'antibraccio non abbiamo avuto un solo caso di complica-
zione post-operatoria. Rimossa questa ragione dì perplessità che met-
teva in forse l'opportunità di un intervento, credo che in ambienti at-
trezzati si possa dare una maggiore diffusione alla riduzione cruenta.
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Ho parlato di riduzione cruenta perché mi pare che due sono le condi-
zioni che danno la indicazione all'intervento:

1) La necessità di una riduzione cruenta

2) La possibilità di facilitare la contenzione della frattura con
la tutela gessata.

Decisa quindi la terapia cruenta mi sembra che non resti che orien-
tarci se necessario verso il mezzo di sintesi più idoneo al tipo di frattura.

Nei giovani di fronte a fratture isolate di uno delle due ossa, quan-
do vi sia :ndicazione alla riduzione cruenta se la frattura interessa il
segmento scheletrico del terzo medio verso il tratto distale tralasciamo
di praticare la sintesi. Mentre invece, sopratutto per il radio, quando
la frattura interessa il tratto prossimale giudichiamo indispensabile la
sintesi. Ed è sulla scelta di questo mezzo di sintes', sulla preferenza
che abbiamo dato in molti casi all'inchiodamento midollare, che noi
portiamo i risultati della nostra esperienza.

Premesso che in ogni frattura di una o di ambedue le ossa dell'an-
tibraccio è opportuno tentare la manovra riduttiva incruenta è noto
tuttavia che il metodo incruento, anche se associato alla trazione bipo-
lare fa registrare in molti casi insuccessi. Le condizioni che non per-
mettono tale riduc'bilità sono molteplici: l'interposizione periostale o
muscolare, l'esistenza di frammenti liberi, l'azione della membrana in-
terossea, l'obliquità della rima di frattura; ed a questo possiamo ag-
giungere r'nsufficiente possibilità di contenzione dell'apparecchio ges-
sato che, pur confezionato con ogni regola, non sempre risponde per-
fettamente allo scopo. Diciamo perfettamente poiché obbiettivo essen-
ziale, accingendoci alla riduzione d' una frattura di antibraccio è quello
di ottenere un risultato il più possibile perfetto. Se, in altri termini,
l'allineamento dei frammenti di qualsiasi altro segmento scheletrico
interrotto può giudicarsi soddisfacente anche in presenza di lievi spo-
stamenti correggib'li e che da soli non giustificano il rischio opera-
torio, in questo tipo di frattura anche lievi spostamenti e scomposizioni
rotatorie possono pregiudicare il movimento della prono-supinazione.

Gi studi di Destot condotti sulla anatomia e fis'opatologia di tale
movimento e diretti ad accertarne le cause della limitazione post-trau-
matica, mettono in luce un complesso di cond'zioni indispensabili al
suo normale espletamento, che vale la pena di riportare:

1°) esistenza di un asse unico, comune alle due articolazioni radio-ulnari ;

2°) Omologia di situazione delle due articolazioni; 3°) Integrità di cia-
scuna articolazione. Sono queste dunque le condizioni che pongono il
trattamento delle fratture d'antibraccio su un piano particolare. E' ap-
punto anche il rispetto di tali condizioni che pone l'indicazione all'in-
tervento.



L'inchiodamento endomidollare nelle fratture di antibraccio

Fig. l - Frattura completa antibraccio. - Riduzione infibulazione.

Fig. 2 - Frattura completa esposta antibraccio. - Riduzione osteosintesi mediante cer-
chiaggio del radio e infibulazione dell'ulna.



Fig. 3 - Frattura completa esposta antibraccio. - Riduzione osteosintesi mediante cerchiaggio del radio e infibulazione dell'ulna.
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i-isS. 4 - Frattura completa esposta da morso d'asino. Riduzione - osteosintesi.

Quindi il metodo della sintesi che andiamo a usare, attuata la ri-
duzione cruenta, deve rispondere ad alcune nostre esigenze:

1) Essere perfettamente tollerato.

2) Garantirci da una scomposizione interframmentarla almeno fino
all'applicazione della tutela gessata.

3) Possibilità di non interferire sulla consolidazione della frattura.

4) Possibil tà di ottenere la correzione del «decalage».
I metodi operatori, di cui alcuni abbandonati, altri seguiti con va-

ro successo, possono essere così riassunt' :

1) Riduzione cruenta semplice o con fissazione esterna;
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Fig. 5 - Frattura completa esposta da morso d'asino. - Risultato definitivo.

2) Riduzione cruenta con sitensi: sutura con catgut e filo metal-
lico; cerchiaggio, placche di Shermann, tridimensionali, coattori di
Danis, ecc.;

2) Riduzione cruenta con sintesi endomidollare : incavigliamento
con avoro; trapianto autoplastico mediante stecche ricavate da even-
tuali frammenti della stessa frattura), omoplastico, eteroplastico. inflbu-
lamento med ante chiodi di Kuntscher o fili di Kirschner.

Per le es'genze stesse che ci spingono talvolta all'intervento cioè
la necessità di ottenere una perfetta riduzione, per esigenze di respon-
sabilità civili anche tipo sociale (INAIL) noi siamo nettamente con-
trari alle sintesi perdute. Tali mezzi di sintes non sempre perfettamen-
te tollerati per il loro volume essendo di diffìcile r mozione possono
creare nel traumatizzato una psicosi traumatica non sempre disinte-
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ressata, confortata dal radiogramma in cui fa spicco e contrasto una
voluminosa stecca metallica. Questa condizione mi sembra che debba
limitarne l'uso. Fra gli altri mezz' e metodi che abbiamo elencato, noi
preferiamo il cerchiaggio metallico e le placche tridimens'onali secondo

Fig. 6 - Frattura esposta da morso di mulo. - Cerchiaggio dell'ulna - infibulamento
del radio.

Marino-Zuco pur dando una netta preferenza all'infibulamento endomi-
dollare perché in oltre cento casi è quello che ci ha dato le maggiori
garanzie, i più soddisfacenti risultati.

Tale metodo già precon'zzato da Lambotte e da Gover ha trovato
la prima vera applicazione con l'impiego dell'acciaio inossidabile, in
UFFREDUZZI e MARINO-ZUGO che già pr ma del 1940 ne avevano lar-
gamente esperimentato e divulgato l'uso. Ma il concetto con cui KUNT-
SCHER nel 1940 aveva cercato di diffondere l'inchiodamento midollare
delle ossa lunghe era sostanzialmente diverso dalla concezione dei suoi
predecessori e dell'attuale tecnica di questa osteosintesi. Kuntscher
infatti tentava di evitare l'immobilizzazione gessata s'n dall'intervento,
e questi tentativi furono sul punto di declassare il suo metodo.



Fig. 7 - Frattura esposta da morso di mulo. - Cerchiaggio dell'ulna - inflbulamentodel radio.



Fig. 8 - Frattura da trauma diretto del radio. - Riduzione cruenta inchiodamento.



Fig. 9 - Frattura esposta da morso di mulo. - Riduzione cruenta. - Cerchiaggio e in chiodamento dell'ulna. - Inchiodamento del radio.



Fig. 10 - Frattura del radio al 3" prossimale. - Inchiodamento.



Fig. H - Frattura dell'antibraccio da morso di mulo. - Riduzione osteosintesi.



Fig. 12 - Frattura del radio, osteosintesi.
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Fig. 13 - Pseudartrosi di ulna. - Infibulazione senza tutela gessata. - Guarigione.
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Oggi ancora l'infibulamento endomidollare è considerato come un
mezzo di sintesi temporanea che facilita la contenzione data dall'appa-
recchio gessato.

Ma riportandoci a quanto abbiamo accennato all'inizio, dove l''nfi-
bulamento ci ha reso preziosi servizi è stato nelle fratture esposte, e
gravemente esposte, come quelle per morso di quadrupede (più fre-

Fig. 14 - Frattura esposta da morso d'asino in fase di viziosa consolidazione. - Ridu-
zione osteosintesi dell'ulna.

quent! di quanto non si pensi) con gravi lesioni della cute e dei mu-
scoli, fratture esposte che rappresentano oltre il 70% della nostra ca-
sistica e che per le complicazioni settiche delle parti molli avevano bi-
sogno di frequenti mediazioni che avrebbero reso vano l'apparecchio
gessato se la tutela non fosse stata garantita anche dell'inf'bulo.

Nel nostro Istituto sono state trattate mediante infibulamento con
filo di Kirschner oltre 100 casi di fratture d'antibracci.

TECNICA

Posto il paziente sul letto operatorio in decubito supino, l'arto
fratturato viene adagiato sul supporto laterale applicato al letto stesso.
L'antibraccio è in pronazione.

Nelle fratture complete la prima ad essere affrontata è la diafisi
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radiale poiché la riduzione e l'infibulamento d questo facilita la ma-
novra per l'ulna e può talvolta rendere superflua la sua osteosintesi.

Raggiunto il focolaio di frattura e messa in evidenza la superficie
cruenta del moncone d stale si spinge l'infibulo per tutta la sua lun-
ghezza, nel canale midollare facendolo fuoriuscire dalla regione del pol-

; 'ÌL. 15 - Frattura d'antibraccio in fase di pseudartrosi già operata per tre volte. - In-
chiodamento dell'ulna. - Cerchiaggio del radio.

so, dorsale, mentre il polso stesso viene mantenuto nella massima fles-
sione. Si precede all'affrontamento dei monconi di frattura, mante-
nendoli ridott con una pinza di Farataeuf, si realizza così l'inflbula-
mento facendo scorrere il filo per via retrograda, per qualche centi-
metro, nel moncone prossimale.

Se si ritiene opportuno osteosintetìzzare anche l'ulna, si procede
analogamente facendo però fuoriusc're il filo dall'olecrano. Immediata-
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mente dopo viene confezionato un'apparecchio gessato taraccio-mano a
gomito flesso ed in supinazione dell'antibraccio.

Vengono usati fili di Kirschner del diametro da. 2 a 4 mm. mon-
tati su manico serratilo che permette una facile manovra del filo stesso.
Sono stati usati di rado chiodi di Kuntschner, o fili di Kirschner di
diametro superiore per l'inevitab'le danno apportato dal passaggio di
essi nel canale midollare, al midollo osseo, con conseguente forte osta-
colo al callo endostale, limitandone l'eventuale uso all'ulna. D'altra
parte non si è creduto opportuno escludere la funzione immobil'zzante
dell'apparecchio gessato per affidarla al solo chiodo per le notevoli va-
riazioni di calibro esistenti nel canale midollare dell'ulna e del radio.

Vengono preferiti fili di Kirschner ai chiodi r'gidi, per il fatto che
l'elasticità di essi permette di meglio conservare la forma dello sche-
letro: questo è importante specialmente per la diafisi radiale.

L'infibulo viene rimosso al primo apparire radiologico del callo
osseo, in genere in 45" giornata, nel procedere al rinnovo dell'appa-
recchio gessato che viene mantenuto fino a completa consol'dazione.

RISULTATI

L'osservazione clinico-statist'ca del decorso e dei risultati delle
fratture recenti ha messo in evidenza le seguenti caratterist'che:

Infezioni :

In tutti i soggetti è stata praticata terapia antibiot'ca post-ope-
ratoria (a forti dosi, per i primi 2 gionr, a dosi più intervallate per
i giorni successivi, e seconda del decorso). Non si è mai avuta la inci-
denza di osteomielite.

In qualche caso abbiamo potuto osservare macerazione della ferita
operatoria e dei tessuti sottostanti, imputabile, molto spesso alla mor-
tificazione locale del tessuto dovuta anche al trauma dei precedenti
tentativi di riduzione, ai disturbi di c'rcolo, e all'inevitabile edema
post-operatorio (se pur in questo tipo di intervento r'dotto al minimo).

Consolidazione :

Lo studio del tempo di consolidazione nell'infibulamento endo-
midollare ha trovato discordi i vari autori e portato a conclusioni
diametralmente opposte; alcuni infatti sostengono che sarebbe accor-
ciato, altri, invece, il contrario.

Nella quasi totalità dei casi da noi operati abbiamo in trentesima-
quarantesima giornata potuto apprezzare i primi segni rad'elogici della
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riparazione. Questo potrebbe far concludere per un accorciamento del
tempo di consolidazione e per decidere, rimossi i fili, di proseguire la
immobil'zzazione per un periodo relativamente breve. Si è visto però
che ciò non sempre è esatto, poiché spesso è stato necessario mante-
nere immobilizzato l'arto anche quattro mesi per ottenere un callo tal-

Pig. 17 - Frattura di antibraccio in fase di viziosa consolidazione. - Riduzione. - o-
steosintesi.

mente solido da garantire la frattura dall'insulto della complessità dei
mov'menti dell'antibraccio.

Si deve ritenere che ad una pronta, reazione post-operatoria segue
un successivo più lento decorso riparativo post-operatorio.

In ogni caso poiché come abbiamo accennato innanzi, oltre il 50%
dei casi da noi operati avevano subito i tentativi di riduz'one in-
cruenta e immobilizzazione presso altri, i risultati di questi casi che
hanno una media di consolidazione intorno ai 120 giorni, devono es-
sere dist'nti dai risultati di quei casi che trattati per prima hanno
avuta una media di consolidazione intorno ai novanta giorni.

Per l'ulna abbiamo avuto costantemente un ritardo di consolida-
zione rspetto al radio.

Noi attribuiamo ciò al fatto che essendo il radio più lungo le forze
pressorie siano sul focolaio dell'ulna meno efficaci. Ma tale evenienza
non ha mai turbato il nostro programma terapeutico per il fatto che
appena il radio ci da garenzia di consolidazione rinnoviamo la tutela



Fig. 13 - Frattura di antibraccio. - Osteosintesi del radio. - Guarigione.



Fig. 19 - Frattura di antibraccio in fase di viziosa consolidazione. - Riduzione osleo siatesi.



Fig. 20 - Frattura di antibraccio da morso d'asino. - Riduzione osteosintesi.



Fig. 21 - Frattura esposta comminuta dell'antibraccio. - Riduzione osteosintesi.
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gessata lasciando come endoprotesi il filo ulnare che annegato nell'o-
lecrano non da alcun fastid o. Questo ci permette di mobilizzare su-
bito articolazioni che talvolta hanno subito lunghi trattamenti anche
precedenti a quello operatorio, per poi rimuovere facilmente il filo
ulnare a consolidaz'one avvenuta che viene enormemente accelerata
dalla ripresa funzionale dell'arto. Non abbiamo avuto alcun caso di
pseudoartrosi. Talvolta i ritardi di consolidazione sono stati in rap-
porto alla causa determ'nante il trauma.

I morsi di quadrupedi hanno sempre portato per le vaste lesioni
delle parti molli, a ritardi dei tempi di consolidazione.

I re'nterventi su pazienti già in trattamento presso altri Istituti
hanno risent'to negativamente sopratutto del precedente periodo di
immobilizzazione che per l'atrofia e dello scheletro e delle parti molli
ha reso più ardui i processi riparativi.

CONCLUSIONI

Consideriamo l'infibulaniento delle fratture di antibraccio sopra-
tutto nel trattamento delle fratture esposte delle pseudartrosi e delle
viziose consolidazion- come il metodo di elezione per tali traumi sche-
letrici.

La garanzia che l'infibulamento da per la contenzione della ridu-
zione cruenta non può essere data da alcun altro metodo, sopratutto
per la complessità di sollecitaz'oni che le due ossa dell'antibraccio ri-
cevono anche in tutela gessata.

I risultati che noi riportiamo ci sembrano poter confermare que-
ste nostre osservazioni.

Riassunto

L'A. illustra il risultato1 del trattamento dell'inchiodamento midollare di
oltre cento fratture di antibraccio.

Késumé

L'A. illustre les resultata obtenus par le traitement de clouage médul-
laire clans outre cent cas de fractures de l'avantbras.

Summary

The A. relates the results obtained in more than 100 cases of forearm
fractures by the treatment of marrow nailing.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet uber die Erfolge, die er mit der endomedullaren
Nagelung bei uber 100 Fallen von Fraktur des Oberarms erzielt hat.
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