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Secondo i principi che hanno indicato l'osteosintesi midollare come
un intervento di elezione nelle fratture diafisarie delle ossa lunghe,
abbiamo utilizzato lo stesso metodo operativo nelle fratture scomposte
dei metacarpi. La sintesi assiale attraverso il canale midollare si è
infatti dimostrata soddisfacente per la fissazione dei frammenti, se este-
sa a tutta la diafisi mediante un infibulo metallico che attraversi anche
metafisi ed epifisi distale, e sia del calibro adatto per impedire il gioco
entro il canale midollare, in modo da evitare spostamenti secondari.

A tale scopo abbiamo scelto fili di Kirschner di misura adatta, che
preferiamo introdurre per via aperta, associando la riduzione della frat-
tura. Il filo è di conseguenza prevalentemente contentivo, ma ci è sem-
brato bene utilizzarlo, data la presenza di deviazione costante dei fram-
menti in questo tipo di frattura, sia diafisario che juxta-epifisario di-
stale. Di solito è infatti presente accorciamento e deviazione ad axim o
ad latus, e le masse muscolari della mano rappresentano un ostacolo
notevole alla riduzione incruenta, sia con trazioni che con manovre ma-
nuali, spesso difficili. La riduzione stessa non è sempre contenibile con
bendaggio gessato, e la immobilizzazione in gesso delle dita porta un
danno articolare.

Il filo di Kirschner, invece, sia introdotto a cielo aperto attraverso
il focolaio di frattura, sia per via epifisaria a cielo chiuso, ci permette
di evitare o di ridurre al minimo i mezzi di fissazione esterna, compreso
tra questi il gesso, che viene sostituito da una fasciatura in garza ami-
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data. I movimenti attivi e passivi delle articolazioni sono permessi,
anzi consigliati fin dal secondo o terzo giorno dall'intervento.

Abbiamo curato che una porzione dell'infisso metallico sporgesse
dorsalmente attraverso la cute che ricopre l'epifisi distale, sì da poter
rimuovere il chiodo non appena un esame radiografico ci rassicurava
sulla formazione di sufficiente callo osseo, a 20 o 25 giorni dall'inter-
vento. L'estrazione del filo è sempre stata facile, non si sono mai veri-
ficati spostamenti secondari; sia la ferita che il piccolo foro della cute
sono sempre guariti per prima intenzione.

Il p. è stato invitato a portare ancora per qualche giorno una fa-
sciatura molle, onde evitare eccessivi movimenti delle dita interessate;
a distanza di 40 giorni di media la ripresa funzionale è stata sempre
completa.

Abbiamo avuto modo di trattare una decina di casi di fratture me-
tacarpali, ed abbiamo seguito l'indicazione di ridurre a cielo aperto e
di infibulare nelle fratture francamente diafisarie e scomposte, mentre
nelle fratture della epifisi distale è stato possibile ridurre senza inter-
vento, con la sola infissione del chiodo midollare attraverso i frammen-
ti, combinata con la riduzione.

Per la riduzione a cielo aperto abbiamo seguito la tecnica indicata
da MARBLE e da MARINO-ZUCO nelle fratture di clavicola: introduzione del
filo nel focolaio di frattura, attraverso il frammento distale; fuoriuscita
dalla epifisi più dorsalmente che fosse possibile; riduzione della frattu-
ra e introduzione della base del filo nel frammento prossimale, fino
ad occupare l'intero canale midollare. Il filo viene resecato ad 1 cm.
circa dalla cute, avvolto in garza sterile e contenuto nella fasciatura
amidata fino al momento della rimozione (fig. 1).

Questo sistema di infibulazione era già stato raccomandato da BROCQ
e POILLEUX nel 1947, ed in seguito da MARINO-ZUCO, mentre BUNNEL pre-
ferisce un innesto osseo a tutto spessore.

Come ho già detto, riteniamo questo sistema indicato nelle frat-
ture diafisarie scomposte, sia spirali (fig. 2) che trasversali nette (fig .3),
entrambe difficili da ridurre e contenere; la breccia operatoria suffi-
ciente per la riduzione e l'infibulamento è minima, l'intervento è rapi-
do, e da notevoli garanzie di sicura riuscita. Non è necessario eseguire
anestesia generale, l'anestesia locale novocainica è talora più che sur
fidente, alcuni ammalati sono stati operati anche ambulatoriamente,
senza ricovero ospedaliero.

Nei casi in cui la riduzione avviene a cielo chiuso, e la introdu-
zione del filo è unicamente epifisaria distale, le manovre riduttive e
l'infibulazione possono rappresentare un trauma per la articolazione
metacarpo falangea, per cui è bene essere rapidi ed il più possibile
precisi; la sofferenza articolare può infatti lasciare una limitazione del-
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la funzione estensoria, associata a lesioni del tendine estensore se que-
sto viene a trovarsi a contatto del filo. Tuttavia una accorta manovra
riduttiva unita a mobilizzazione precoce non ha manifestato alcun in
conveniente nei casi trattati con questo metodo (fig. 4).

Fig. 1 - Schema operativo di frattura diafisaria metacarpale scomposta (1), ridotta
a cielo aperto mediante introduzione di filo di Kirschner nel moncone distale attra-
verso il focolaio di frattura (2); dopo l'affrontamento dei capi articolari il filo viene
infisso per via retrograda nel moncone prossimale a scopo contentivo (3), e reciso
ad 1 cm. circa dal foro di uscita cutaneo in sede metacarpo-falangea (4).

E' bene tenere presente che l'infibulamento endomidollare dei me-
tacarpi ha delle contro-indicazioni e presenta dei rischi, al pari degli
infissi di maggior portata. Lasciando da parte le embolie ed il pericolo
di infezione, comuni a qualsiasi intervento sullo scheletro, un danno im-
putabile al chiodo è la distruzione del midollo osseo. Ci pare però che
tale distruzione sia di scarsa portata, dati l'esiguità del filo introdotto,
e soprattutto il breve periodo di contenzione. Neppure è il caso di par-
lare di variazioni del circolo ematico, nè di possibilità di rottura del



Fig. 2 - Caso R. Giacomo, di anni 24, calciatore. Frattura obliqua scomposta della diafisi del terzo metacarpo (1), ridotta cruentemente con filo me-
tallico tenuto 20 giorni; non ha portato apparecchio gessato (2); controllato a 35 giorni dal trauma, frattura ben composta, note di callo osseo (3).
Buona la funzione di tutte le dita.



Fig. 3 - Caso S. Gina, di anni 22, impiegata. Frattura trasversa con accavallamento dei monconi tra il terzo prossimale ed il terzo medio del terzo
e quarto metacarpo (1). Riduzione cruenta attraverso una unica incisione dorsale, infibulamento con due fili di Kirschner, rimossi dopo 20 giorni, fa-
sciatura in garza amidata (2). Controllata dopo 45 giorni dall'intervento, frattura composta e ben consolidata (3)., ottima funzione delle dita.



Fig, 4 - Caso T. Vittorio, di anni 20, studente. Frattura angolata juxtaepifisaria distale del quinto metacarpo (1), riduzione a cielo chiuso me-
diante infissione di filo di Kirschner in direzione retrograda. Buona composizione della trattura (2); filo rimosso dopo 20 giorni. A 30 giorni dalla
frattura la testa metacarpale è in sede, si nota presenza di callo osseo (3). Lieve limitazione estensoria del mignolo, scomparsa dopo 20 giorni
di trattamento fisioterapico.
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chiodo, data la mancanza di una imponente funzione attiva, o di un
eccesso di carico, quale può avvenire in uno qualsiasi dei segmenti ossei
dell'arto inferiore.

La lesione articolare e la mancanza di contenzione da parte di un
filo eccessivamente sottile sono, come abbiamo detto, particolari di tec-
nica di cui è bene tenere conto prima di effettuare l'intervento; lo
stesso si può dire della rigidità articolare e della funzione estensorìa,
postumi facilmente eliminabili se la rimozione del chiodo e la mobi-

lizzazione attiva e passiva sono tempestive ed eseguite personalmen-
te dal curante.

Una particolare menzione va fatta a proposito del callo osseo, del
quale alcuni sostengono il ritardo o la mancanza dovuti a lesioni del
midollo osseo per la presenza del metallo, ed a lesioni del periostio per
le manovre cruente riduttive. Sono però numerosi gli AA. favorevoli
(tra i quali per primo KÜNTSCHEE) che affermano essere le stesse lesioni
endomidollari e periostee determinanti per lo stimolo osteogenetico. In
molti casi anzi è stata notata la presenza di un robusto callo ipertrofico,
che è stato interpretato come reazione di difesa del tessuto osseo, para-
gonabile alla reazione periostale osteomielitica da sequestro centrale
stimolante (MARINO-ZUCO). Una buona parte di chirurghi non ha osserva-
to modificazioni del callo osseo (CAVAYE, RODRIGuEZ-VALDES, MARCHETTI
e CALLIGArI).

Anche noi riteniamo non essere manifestata nei nostri casi consoli-
dazione ritardata da presenza di filo endomidollare, ma piuttosto una
stimolazione verso la precoce e completa ossificazione del segmento
fratturato.

Conclusioni

Il trattamento delle fratture scomposte metacarpali mediante filo
endomidollare di Kirschner ci è parso il metodo più sicuro e rapido di
contenere una buona riduzione chirurgica. Naturalmente, come per i
grandi segmenti, non in tutte le fratture diafisarie o juxtaepifisarie è
indicata l'osteosintesi; prevalentemente in quelle scomposte, sia oblique
che trasverse, nelle quali predominino accorciamento, interposizione di
lembi muscolari, deviazione od angolazione, e nelle quali la riduzione
si preveda difficile e traumatizzante.

Lo stesso metodo operatorio non è del tutto privo di inconvenienti
e controindicazioni, quali il rischio di una infezione, l'errata valutazione
del calibro del filo, le difficoltà riduttive anche a cielo aperto, il danno
a carico delle articolazioni e dei tendini estensori. Tuttavia la sempli-
cità dell'intervento, la tollerabilità del chiodo, e la corretta applicazione
tecnica ci hanno convinto ad adottarlo, pur limitandone l'applicazione
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ai casi di assoluta necessità; la tempestiva rimozione del chiodo e la
precoce mobilizzazione delle dita ci hanno assicurato sulla buona ripresa
funzionale della mano.

E' stato possibile così ridurre e guarire perfettamente queste frat-
ture senza l'applicazione di trazione e di apparecchio gessato, con un
modestissimo danno sia operatorio che estetico.

E' quindi necessario tener presente che l'applicazione del filo va
eseguita secondo una conoscenza precisa della sua funzione e del perio-
do di permanenza nel canale midollare, valutando gli eventuali danni
od inconvenienti che possa arrecare il metodo, e migliorando la tecnica
onde evitarli. Solo così si può avere un effettivo miglioramento tecnico
rispetto al trattamento incruento. Lo stesso si può dire delle fratture
juxtaepifisarie, trattate a cielo chiuso mediante filo contentivo; la buo-
na riduzione e la buona funzione hanno confermato le indicazioni e la
felice applicazione dell'infibulo metallico.

Riassunto

L'A. illustra le indicazioni ed il metodo usato per la riduzione cruenta
con filo di Kirschner di fratture scomposte oblique o trasverse metacarpali,
e di fratture juxtaepifisarie ridotte e contenute a cielo chiuso mediante in-
fisso metallico. Riferisce sulla costanza dei buoni risultati di tale intervento,
se eseguito sulla base di una esatta indicazione e di una buona prepara-
zione tecnica.

Résumé

L'A. illustre les indications et la méthode employés pour la réduction
sanglante avec fil de Kirschner des fractures dérangées obliques et transver-
sale métacarpales et des fractures réduites et maintenues a ciel ouvert par
inflxion métallique. On rélate les résultats toujours bons de cette interven-
tion si elle a étè fait sur la base d'une bonne indication et d'une bonne pré-
paration technique.

Summary

The A. discusses the indications and the method used for operative ré-
duction with Kirschner's thread of deplaced oblique and transverse fractures
of the metacarpum and of juxaepiphisary fractures reduced and kept in po-
sition with a metallic fibula. Good results can be always achieved by this
intervention, provìded the indications were exact and the tecnical preparatìon
was good.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt die indikationen und die Méthode, die zur blutigen
Einrenkung mit Kirschner's Draht bei verlegten transversalen Frakturen des
Metacarpus angewendet wurde. Ausserdem berichtet er über die Reduktion
und Imstandhaltung mit Metallnagel bei geschlossenen Himmel von juxtaepi-
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physären Frakturen. Dieser Eingriff sichert stets gute Erfolge wenn die In-
dikationsstellung korrekt und die technische Vorbereitung gut waren.
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