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SULLA LUSSAZIONE TRAUMATICA DEL PISIFORME
(con 3 figure nel testo)

LUCIANO NOVELLINO

Ci è sembrato utile dedicare la nostra attenzione ad un caso
di lussazione traumatica pura inveterata del pisiforme e per la rarità
dell'affezione e per l'indirizzo terapeutico da noi seguito.

CASO CLINICO.

Giuseppe G., di anni 14: nel maggio del 1953 il p., per caduta sulla mano
iperestesa, riporta trauma al polso sinistro. In altro Ospedale, previo esame
radiografico, viene fatta diagnosi di lussazione del pisiforme per cui il p.,
dopo manovre riduttive non precisabili, viene immobilizzato in apparecchio
gessato avambraccio-mano con polso flesso per 40 giorni. Dopo la rimozione
del gesso, il p. ha continuato ad accusare dolore, per cui, a distanza di 27 mesi
dal trauma si è deciso a consultare l'ambulatorio dell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria.

Esame obiettivo: Individuo in buone condizioni generali. Nulla di patolo-
gico a carico degli altri organi e sistemi.

Arto superiore sinistro: modica tumefazione a livello dell'estremo mediale
della plica volare del carpo. Alla palpazione si apprezza un corpicciuolo della
grandezza di un pisello, di consistenza ossea, mobile sui piani superficiali e
profondi, dolente alla palpazione. L'articolarità del polso si svolge entro i
limiti fisiologici; solo superando i 60° di flessione e i 20° di adduzione si
provoca dolore.

Esame radiografico (fig. 1): lussazione volare del pisiforme sinistro.
Intervento operatorio: artrodesi piso-piramidale.
Narcosi generale etere O2; fascia ischemica.
Incisione longitudinale sulla parte mediale della faccia volare del polso

sinistro. Repertato il tendine del flessore ulnare del carpo si raggiunge la sua
inserzione distale sul pisiforme che appare dislocato con perdita dei normali
rapporti articolari con la faccia volare del piramidale. I ligamenti piso-me-
tacarpici e piso-uncinato appaiono interrotti, il che conferisce al pisiforme
un'abnorme mobilità. Si pratica resezione della faccia dorsale del pisiforme
e di quella volare del piramidale a scopo artrodesico. Osteosintesi con chiodo
metallico tipo Kirschner (fig. 2).
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Rimozione della fascia ischemica. Emostasi. Sutura per piani. L'arto viene
immobilizzato in apparecchio gessato braccio-mano con polso flesso e mano
deviata ulnarmente.

Dopo 30 gg. l'apparecchio gessato è stato rimosso e con esso il filo metal-
lico di sintesi. Nuova immobilizzazione in apparecchio gessato per altre tre
settimane. Allo scadere del termine il p. non si è presentato per la rimozione
definitiva del gesso che venne invece praticata a domicilio dal curante.

Fig. 1 - Lussazione volare del pisiforme sinistro.

Invitato a controllo a distanza di tre anni e sette mesi dall'intervento, il
p. dichiara di non accusare alcun disturbo. Clinicamente il polso è mobile ed
indolente. Il controllo radiografico mostra la perfetta consolidazione della
artrodesi con ripristino dei normali rapporti piso-piramidali (fig. 3).

Il pisiforme per la sua sede e per la piccolezza è particolarmente
difeso dagli insulti traumatici e, infatti, i cenni bibliografici con-
cernenti tale capitolo della traumatologia sono poco numerosi anche
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nell'epoca attuale in cui la crescente meccanicizzazione della vita
moderna ha determinato il moltiplicarsi delle lesioni scheletriche.

La lussazione del pisiforme sembra essere conosciuta fin dal
1835 allorchè GRAS ebbe a descriverne una caso nella Gazette Medi-
cale de Paris.

Fig. 2 - Controllo post-operatorio dell'artrodesi piso-piramidale.

IMMERMANN, che nel 1948 ha effettuato una revisione storica
piuttosto accurata della lussazione in oggetto, fa i nomi di GRAS
(1835), FERGUSSON (1853), ERICHSEN (1869), BUCHAMAN, BAROIS,
OBERST, EIGENBRODT (1901). A questi bisogna aggiungere VAN DEr
DONCK (1899) citato da COHEN.

A parte questi casi, ritroviamo la lussazione del pisiforme in
un lavoro di COTTEN (1910): la dislocazione dell'osso si era verifi-
cata in seguito ad una caduta sul palmo della mano. L'anno succes-
sivo altri due casi casi vennero riportati da OZENNE; essi furono pro-
vocati dal tentativo di sollevare un oggetto pesante.
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Nel 1922 COHEN illustrava il caso di un ragazzo nel quale la
lussazione concomitava con una lussazione dorsale dell'epifisi distale
del radio.

Nel 1924 MATHER descriveva un altro caso nel quale, dopo l'in-
successo di un tentativo di riduzione incruenta, il pisiforme venne
asportato con piena ripresa della funzionalità.

Fig. 3 - Controllo rdx a tre anni e sette mesi dall'intervento: l'artrodesi è perfetta-
mente consolidata.

Non pura, perché associata a frattura di Colles e della stiloide
ulnare, è la lussazione del pisiforme riportata nel 1930 da WAGONER
che venne ridotta incruentemente con successo.

SLANY pubblicava, nel 1939, una lussazione del pisiforme che fu
ridotta in anestesia plissurale e mantenuta con trazione a filo. Il risul-
tato, anche se non ideale dal punto di vista anatomico, veniva giudi-
cato ottimo dall'A. per quanto concerneva la funzione.

Infine nel 1948 IMMERMANN descriveva un caso di lussazione
ricorrente del pisiforme.
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Dopo tale epoca non è stato possibile rintracciare ulteriori cita-
zioni sulla entità traumatica che costituisce l'oggetto di questa pub-
blicazione. In totale quindi, se la nostra ricerca bibliografica è com-
pleta, i casi di lussazione traumatica del pisiforme sinora descritti
ammontano a 17. Questa « invulnerabilità » agli insulti traumatici
è, senza dubbio, legata alla piccolezza dell'osso e alla sua sede ana-
tomica.

Il pisiforme, che giace nella filiera prossimale delle ossa carpi-
che, stabilisce rapporti di contiguità col solo piramidale rispetto al
quale è situato volarmente. Sulla faccia palmare prendono, invece,
inserzione l'abduttore del V dito ed il tendine del cubitale anteriore
o flessore ulnare del carpo che si continua distalmente nei ligamenti
piso-metacarpici e piso-uncinato. E' da ricordare, inoltre, l'inserzione
sulla faccia mediale del pisiforme del ligamento volare del carpo
ed i rapporti che l'osso contrae lateralmente con l'arteria ulnare e
con la branca volare del nervo ulnare.

Per quanto riguarda il meccanismo traumatico alla origine della
lussazione del pisiforme, dall'esame dei casi riportati nella lettera-
tura noi vediamo che esso consiste essenzialmente in un meccanismo
di strappamento.

Nei casi di OZENNE e di MATHER, infatti, la lussazione del pisi-
forme si è manifestata durante il sollevamento di un oggetto pesante
a mano estesa. In tali condizioni unica spiegazione alla dislocazione
è una brusca, incontrollata contrazione del cubitale anteriore il cui
tendine, com'è noto, trova inserzione sulla faccia palmare del pisi-
forme. E' probabile, come afferma IMMERMANN, che lo sforzo mu-
scolare venga facilitato nella sua azione lussante dal fatto che, allor-
ché la mano si appresta a sollevare qualcosa di pesante col polso
in iperestensione, il pisiforme tende a sfuggire dai suoi normali rap-
porti col piramidale.

Negli altri casi (VAN DER DONCK citato da COHEN, COTTON, COHEN,
WAGONER) la dislocazione del pisiforme dalla sua sede anatomica si
è verificata per una caduta sul palmo della mano, ed essa coesiste
generalmente con altre lesioni scheletriche quali frattura dell'epifisi
distale del radio, della stiloide ulnare, ecc. Perché durante la caduta
sul palmo della mano si vengano a creare le condizioni favorevoli
alla lussazione del pisiforme è necessario però che, oltre alla ipere-
stensione del polso, la mano sia deviata radialmente: solo in tal caso,
infatti, distanziandosi tra loro le ossa carpiche situate sulla direttiva
del raggio ulnare, il pisiforme viene a trovarsi libero dal piano del
piramidale e sottoposto all'azione traente dei ligamenti piso-meta-
carpici e piso-uncinato, che agiscono in senso prossimo-distale e dorso
palmare, e a quella del cubitale anteriore che sviluppa la sua azione
in senso opposto. Se all'atto della caduta si ha una brusca contrazione
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di questo muscolo, con conseguente sviluppo di un'azione distraente
sul pisiforme non sufficientemente controbilanciata dai ligamenti
piso-metacarpici e piso-uncinato, ne scaturisce la lacerazione dei liga-
menti stessi e la dislocazione del pisiforme dalla sua sede naturale.
Tale concetto patogenetico trova convalida in quanto da noi riscon-
trato sul tavolo operatorio (vedi caso clinico).

TERAPIA

Nei casi riportati dalla letteratura la linea di condotta terapeu-
tica seguita dai vari AA, è stata duplice:

1) riduzione incruenta

2) asportazione del pisiforme.

Valutiamone i risultati.

VAN DEr DONCK (1899) procedette con successo, a quanto rife-
risce COHEN, alla rimozione del pisiforme.

OZENNE (1911) praticò la riduzione incruenta; il paziente, con-
trollato a sei mesi di distanza da tale tentativo, presentava una limi-
tazione dolorosa dell'adduzione della mano.

Anche COHEN (1922) tentò di ridurre, ma con esito negativo, la
lussazione del pisiforme. Egli fece uso di un cuscinetto di garza
comprimente l'osso in senso prossimo-distale ed immobilizzando il
polso flesso in apparecchio gessato.

Infruttuoso anche il tentativo di riduzione incruenta eseguito da
MATHER (1924), tanto che, dopo tre settimane di immobilizzazione
gessata e perdurando la sintomatologia dolorosa, l'A. si vide costretto
ad asportare chirurgicamente il pisiforme ottenendo, nel giro di 45
giorni, un ripristino funzionale completo.

Coronata dal successo è, invece, la riduzione incruenta del pisi-
forme effettuata da WAGONER (1930).

IMMERMANN (1948), in un caso di lussazione ricorrente del pisi-
forme, praticò la rimozione dell'osso colmando il vuoto così residuato
in modo da mantenere la continuità del tendine del flessore ulnare
del carpo, con i ligamenti piso-metacarpici e piso-uncinato. Il pa-
ziente potè riprendere, 4 settimane dopo l'intervento, la sua attività
senza lamentare più alcun disturbo. L'A. conclude il suo lavoro affer-
mando che in caso di lussazione del pisiforme bisogna procedere alla
« manipolazione dell'osso » fino ad ottenerne la riduzione, immobi-
lizzando successivamente in gesso con polso esteso per 30° 40° e
mano in deviazione radiale per 18-21 giorni. L'escissione chirurgica
del pisiforme deve essere riservata, secondo IMMERMANN, ai casi in
cui la lussazione resiste ai tentativi di riduzione incruenta e nei casi
di lussazione inveterata.
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Noi, in verità, non concordiamo con il concetto di IMMERMANN
di praticare, cioè, la riduzione incruenta nei casi di lussazione re-
cente, anche se in materia non abbiamo un'esperienza diretta. Gli
insuccessi registrati in tal senso dalla letteratura e alcun concetti di
anatomia patologica, ci confortano nel sostenere la nostra tesi di
interventisti. Quando la capsula, cui è prevalentemente affidato il
compito di mantenere i rapporti articolari piso-piramidali, sotto l'in-
sulto traumatico si lacera, il pisiforme diventa facile preda dell'a-
zione traente del flessore ulnare del carpo spesso, come da noi riscon-
trato, nemmeno controbilanciata dai ligamenti piso-uncinato e piso-
metacarpici anche essi interrotti dalla violenza del trauma. Si com-
prende come in tali condizioni ogni tentativo di riduzione incruenta
debba riuscire infruttuoso.

Nel caso da noi riportato, per il lasso di tempo intercorso dal
trauma, era evidente che la terapia doveva essere affidata al bisturi;
ci siamo tuttavia chiesto se, anziché procedere alla escissione del
pisiforme, non fosse più consigliabile ristabilire i rapporti piso-pira-
midali mediante un intervento di artrodesi.

Nonostante la rimozione chirurgica del pisiforme eseguita da
VAN DEr DONCK e, successivamente da MATHER e da IMMERMANN fosse
stata coronata dal successo, noi abbiamo preferito ricorrere all'artro-
desi piso-piramidale tenendo sopratutto conto dei rapporti che il
pisiforme contrae con l'arteria ulnare e con la branca volare ned
n. ulnare e delle inserzioni che l'osso offre al tendine del flessore
ulnare del carpo ed al tendine dell'abduttore del V dito, ed al liga-
mento trasverso del carpo.

La tecnica dell'intervento è semplice ed il risultato ottimo come
risulta dal controllo clinico e radiografico eseguito sul nostro paziente
a quasi 4 anni di distanza.

Riassunto

Descrizione di un caso di lussazione inveterata del pisiforme, trattata con
successo con artrodesi piso-piramidale.

L'A., prendendo spunto dal caso giunto alla sua osservazione, fa una re-
visione dei casi di lussazione del pisiforme riportati nella letteratura, soffer-
mandosi in particolare sul meccanismo traumatico e sulla terapia.

Résumé

Description d'un cas de luxation invétérée de l'os pysiforme, traité avec
succés par une arthrodèse piso-pyramidale.

L'A. en se basant sur un cas personnel, fait une révision des cas de
luxation du pysiforme décrits dans la litérature en s'arrétant en particulier
sur le méchanisme traumatique et sur la thérapie.
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Summary

Description of a case of old luxation of the pisiform bone successfully
treated by piso-pyramidal arthrodesis.

The A., basing upon the personal case, brings a review of the cases of lu-
xation of the pisiform bone reported in the literature with particular regard
to the traumatic mechanism and to therapy.

Zusammenfassung

Beschreibung eines Falls von alter Luxation des Os pisiforme, der er-
folgreich mit piso-pyramidaler Arthrodese behandelt wurde.

Auf Grund der persönlichen Beobachtung, bringt der Verf. eine Übersicht
der Falle von Luxation des Os pisiforme, die in der Literatur zu finden sind,
insbesondere mit Hinsicht auf den traumatischen Mechanismus und auf die
Therapie.
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