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SU DUE CASI DI FRATTURA
DELLO SCAFOIDE CARPALE NELL' INFANZIA

(con 5 figure nel testo)

SALVATORE ALOISIO

Secondo la maggioranza degli autori le lesioni traumatiche dello
scafoide carpale sono rare nell'infanzia e nell'adolescenza; qualche
autore (GUI) dice perfino che sono sconosciute.

Poichè abbiamo avuto occasione di osservare due casi di tali
lesioni in due soggetti, rispettivamente di dieci e di tredici anni, ne
abbiamo fatto l'oggetto della presente nota.

FREQUENZA

Le fratture di scafoide carpale nell'infanzia costituiscono un'eve-
nienza effettivamente poco frequente se PIETROGRANDE nei riporta due
casi su una casistica di cinquanta fratture di scafoide trattate nella
Clinica Ortopedica di Roma (4 %); la frequenza da noi osservata è
di due casi su un totale di novantasette lesioni traumatiche dello
scafoide (circa del 2 %).

Quanto alle ragioni di tale bassa frequenza, bisogna prendere in
considerazione il fatto che l'attività lavorativa è pressoché nulla in
giovanissima età ed anche, e sopratutto, il fatto che, nell'infanzia e
nell'adolescenza i legamenti e le capsule articolari carpiche sono più
elastici che nell'età adulta, ed inoltre esistono attorno alle ossa car-
piche spessi mantelli cartilaginei che neutralizzano in gran parte le
sollecitazioni traumatiche.

DESCRIZIONE DEI DUE CASI

Il primo dei casi da noi osservati è quello del paziente G. G. di
anni dieci il quale il 26 novembre 1960 riportava trauma al polso
sinistro estrinsecatosi in una sollecitazione in flessione forzata del
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polso stesso; l'esame radiografico, (fig. 1) praticato nelle due proie-
zioni standard e nelle proiezioni di SCHREK per lo scafoide carpale,
metteva in evidenza una frattura trasversale del corpo dell'osso (pri-
mo tipo nella classificazione di TROJANI).



Su due casi di frattura dello scafoide ecc.

I vantaggio delle proiezioni di SCHREK, da noi abitualmente
usate ogni qualvolta c'è il sospetto clinico di lesioni dello scafoide,
risultano dalla figura N. 2 tratta da R. COLIEZ; da essa infatti si vede
chiaramente che le condizioni migliori per evidenziare una rima di
frattura sono quelle realizzate con l'estenzione del polso per venti
gradi.

Circa le modalità con cui si realizza la frattura dello scafoide da
flessione forzata del polso gli autori classici non sono tutti della
stessa opinione; noi riteniamo che al caso in esame si adatti il mec-
canismo di frattura suggerito da DESTOT: poiché l'osso fa parte di
ambedue le filiere carpiche prossimale e distale, esso, durante la
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flessione forzata del polso, viene ad essere sollecitato da due forze
una delle quali agisce sull'estremità prossimale e tende a lussarla
all'indietro mentre l'altra si esercita sull'estremità distale e la sol-
lecita verso l'avanti; ne risulta una sollecitazione flettente ed allorché
questa, continuando ad agire, supera i limiti di resistenza dell'osso,
questo si frattura.

L'altro paziente, F. D. di anni 13 è capitato alla nostra osserva-
zione a causa di una frattura di radio al quarto distale; praticato
l'esame radiografico, abbiamo osservato, oltre alla predetta frattura,
il seguente reperto a carico dello scafoide (fig. 3).

L'osso si presentava diviso in due parti da una rima trasversale;
la parte distale, corrispondente a circa un terzo della sua lunghezza
totale, era schiacciata longitudinalmente e presentava alcune aree di
addensamento alternate con aree irregolari di alisteresi; normale il
tono calcico e la morfologia del frammento prossimale mentre, a
carico dei margini limitanti la rima di frattura, si notava un certo
addensamento; spostamento tra i frammenti trascurabile.

Presumibilmente il paziente aveva subito nel passato una frat-
tura di scafoide non riconosciuta nè trattata.

Abitualmente, com'è noto, a causa delle distribuzioni anatomiche
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della rete vascolare dello scafoide carpale, è il frammento prossimale
che entra in crisi circolatoria in caso di frattura; stavolta invece,
nel caso in esame, gli effetti di tale crisi si sono manifestati sola-
mente a carico del frammento distale e ciò riteniamo sia da attri-
buire ad una varietà di disposizione anatomica dei vasellini nutritizi
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la quale ha fatto sì che ad esser meglio irrorato fosse il frammento
prossimale dell'osso.

Il primo paziente, dopo aver portato un gesso di polso inclu-
dente la falange basale del 1° dito per quattro mesi, aveva raggiunto
la guarigione clinica e radiologica. (Fig. 4).

Il secondo paziente, anch'esso curato con gesso di polso, è sta-
to visto solo una volta dopo un mese di tutela gessata e poi per-
duto di vista; tuttavia, già dopo un mese, erano evidenti nel ra-
diogramma i segni di un processo riparativo e revitalizzante a ca-
rico del frammento distale dello scafoide. (Fig. 5).

CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'esame dei due casi esposto ci pare interessante rilevare
quanto segue :

1) La presenza di lesioni traumatiche dello scafoide anche in
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soggetti giovanissimi, in contrasto con quanto sostenuto da altri
autori.

2) Il fatto che, anche nei giovanissimi, in soggetti cioè in cui
le ossa per ovvi motivi sono particolarmente ben vascolarizzate, siano
possibili disturbi circolatori post-fratturari.

3) L'esistenza dei detti disturbi solo a carico del frammento
distale, mentre, abitualmente, essi insorgono a carico del frammento
prossimale.

Riassunto

L'Autore riporta un caso di frattura ed uno di pseudartrosi di scafoide
carpale in soggetti giovanissimi; si sofferma sulla loro rarità e sulle modalità
di estrinsecazione.

Résumé

L'A. décrit un cas de fracture et un cas de pséudoarthrose de l'os sca-
phoïde carpai chez de sujets tres jeunes et en souligne la rareté et le mécha-
nisme étiologique.

Summary

The A. describes a case of fracture and one of pseudoarthrosis of the car-
pal scaphoid bone in very young subjects; the etiology of these very unusual
cases is dealt wit.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von Fraktur und einen Fall von Pséudo-
arthrose des carpalen Skaphoids bei ganz jungen Subjekten, weist auf dessen
Seltenheit hin und befasst sich mit dem Entstehungsmechanismus.
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