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Delle lesioni traumatiche che possono colpire gli elementi sche-
letrici del carpo, carattere di estrema rarità riveste la lussazione iso-
lata del navicolare. L'averne potuto osservare un caso, trattato cruen-
temente con successo, ci ha indotto pertanto alla pubblicazione di
esso sia per contribuire alla esigua casistica sia per revisionare nel
modo più completo possibile quanto finora è stato scritto sull'argo-
mento.

La dislocazione pura, isolata dello scafoide è di raro riscontro
e ce lo dimostrano le ricerche bibliografiche che, per essere state
effettuate anche con l'ausilio del Quarterly Cumulative Index Me-
dicus, debbono ritenersi complete.

I casi finora pubblicati sono i seguenti:
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CASO CLINICO.

P. DOMENICO, di anni 35. Con l'aiuto di un compagno, trasportava sulla
spalla dei grossi tubi metallici di 50 cm. di diametro e 11 m. di lunghezza.
Al momento di scaricare il tubo, questo, per un'incoordinazione dei movimenti
scivolava colpendo il polso sinistro sul bordo radiale. Il p. precisa che la
mano si inclinava fortemente in senso ulnare causandogli vivo dolore. Pronta-
mente soccorso, l'infortunato rimaneva degente per circa 8 giorni in un Ospe-

Fig. 1.

dale del luogo dove però, fatta eccezione per gli esami radiografici, non venne
praticato alcun trattamento. Giunto nel nostro Istituto a nove giorni dal
trauma, si procedette ad un tentativo, rimasto infruttuoso, di riduzione in-
cruenta in anestesia generale.

Esame obiett ivo: Polso e mano sinistra tumefatti con dolore spontaneo
e palpatorio a livello dell'epifisi distale del radio, volarmente alla quale si
apprezza una tumefazione di consistenza ossea spostabile sui piani profondi.
Vivo dolore alla pressione longitudinale sulla prima falange e sul primo me-
tacarpo. Notevole limitazione articolare del polso.

Esame radiografico (Fig. 1): Profonda alterazione dei rapporti articolari
radio-carpici: lo scafoide, infatti, completamente verticalizzato, ha perduto
i suoi normali rapporti di contiguità con il radio, il capitato e le altre ossa
carpiche essendo lussato volarmente al davanti della stiloide radiale che lo
copre per circa 2/3.

Intervento operatorio: Fallito il tentativo di riduzione incruenta, il p. vie-
ne condotto sul tavolo operatorio.
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Incisione longitudinale sul margine esterno della tabacchiera anatomica,
lungo il tendine dell'estensore breve del pollice. Si scartano con un divarica-
tore l'arteria radiale ed il ramo cutaneo del radiale. Ci si approfonda nella
regione fino al piano osseo della stiloide radiale, al disopra ed al davanti della
quale si reperta lo scafoide completamente capottato sì da guardare volar-
mente con la sua faccia concava. Al polo prossimale aderisce un frammento
del legamento scafo-lunato. Anche i fasci del legamento volare del carpo ap-

Fig. 2.

paiono completamente lacerati, mentre sono integri quelli che congiungono il
navicolare al trapezio ed al trapezoide. Si ripone quindi lo scafoide in situ
e lo si fissa con un chiodino percutaneo. Sutura per strati, immobilizzazione
in apparecchio gessato braccio-mano in radializzazione e flessione del polso;
esame radiografico. (Fig. 2).

In 30ª giornata, rimosso il gesso, il p. viene sottoposto a trattamento fisio-
kinesìterapico. A due mesi dall'intervento il polso si presenta non contratturato
con modica pastosità delle parti molli. La pressione digitale sul fondo della
tabacchiera anatomica suscita, a detta del p., dolore. L'esame radiografico,
eseguito nello stesso periodo, evidenzia una crisi vascolare in seno allo sca-
foide che presenta il quadro di una necrosi asettica parziale. (Fig. 3). Un ul-
teriore controllo, però, dopo oltre 5 mesi dall'intervento (Fig. 3-a) mostra il
superamento di tale crisi vascolare ad opera probabilmente dell'apporto ema-
tico fornito dalle connessioni ligamentose con il trapezio ed il trapezoide ri-
spettate dall'evento traumatico. Lo scafoide appare, infatti, ben vitalizzato e
la trama ossea non presenta variazioni rispetto a quella delle altre ossa car-
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Fig. 3.

Fig. 3 A.
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piche i cui rapporti appaiono contenuti entro i limiti normali. Clinicamente il
polso appare freddo, asciutto, indolente con un certo grado di limitazione
articolare: flessione 40°, estensione 30°, inclinazione radiale 10°, inclinazione
ulnare 20°. Il risultato è pertanto da considerarsi ottimo.

CONSIDERAZIONI

Lo scafoide, così chiamato dagli antichi anatomici per la sua
forma che ricorda quello di uno scafo, è situato nello scheletro del
polso in modo da rimanere abbracciato dal radio, semilunare, capi-
tato, trapezio e trapezoide; tali rapporti vengono mantenuti da una
capsula fibrosa in verità non molto robusta, ma rinforzata da numerosi
mezzi legamentosi su cui dovremmo soffermarci per l'importanza da
essi assunta nell'interpretazione patogenetica della lussazione scafoi-
dea. Come infatti giustamente afferma il CHIGI « sono questi lega-
menti per la loro disposizione e conformazione che indirizzano, deter-
minano o arrestano la rivoluzione delle singole ossa del carpo nei
vari movimenti della mano ».

Con TESTUT considereremo:

1) legamento volare del carpo, molto robusto che dal radio si diparte
in due fasci di cui uno, staccandosi dal processo stiloideo del radio
e sormontando lo scafoide, si irradia sul capitato; l'altro dalla
superficie articolare del radio si inserisce sul semilunare e sul
piramidale (Fig. 4).

1) legamento dorsale del carpo, meno robusto del volare, si estende
dalla superficie articolare radiale sino al semilunare ed al pira-
midale (Fig. 5).

3) legamenti intercarpici volari e dorsali tesi tra le rispettive super-
fici delle varie ossicine del carpo (Figg. 6-7).

4) legamenti collaterali ulno-carpico e radio-carpico, quest'ultimo teso
tra lo stiloide radiale, scafoide e trapezio.

5) legamenti inerossei di cui uno collegante scafoide e semilunare,
l'altro semilunare e piramidale.

Da quanto sopra esposto appare evidente che lo scafoide, così
ben incastrato tra i vari componenti scheletrici del carpo e così bene
imbrigliato dal sistema legamentoso, difficilmente può abbandonare
la sua sede obbedendo all'azione traumatica a meno che questa non
si sviluppi con modalità particolari che devono portare come primo
effetto ad una lacerazione dei legamenti: ciò avvenuto lo scafoide,
soggiacendo alla forza del trauma non ancora esauritasi, finisce col
lussarsi.

Nel nostro caso il momento patogenetico fondamentale, affermato
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del resto in modo categorico dallo stesso paziente, è rappresentato
da una deviazione della mano in senso ulnare così eccessiva da supe-
rare i limiti del movimento fisiologico fino a provocare la lacera-
zione del legamento collaterale radio carpico, del legamento scafo-lu-
nato e di quello scafo-capitato, rimanendo, invece, integre le connes-

Fig. 4. Fig. 5.

sioni del navicolare col trapezio e con il trapezoide (Fig. 8). Poichè
la sola ulnarizzazione non può spiegare la dislocazione volare, bene
evidente sul radiogramma in proiezione laterale, bisogna ammettere
che la meccanica del trauma sia stata più complessa nel senso che
a quella si sia associata una iperestensione forzata del polso con
lacerazione del sistema legamentoso volare del carpo: in tali condi-
zioni la parte prossimale del navicolare si è spostata volarmente e,
in un tempo successivo, è rimasta definitivamente al davanti della
stiloide radiale.

L'interpretazione patogenetica da noi data alla lussazione isolata
dello scafoide non si discosta in effetti da quella data dagli altri AA.
che si sono interessati all'argomento. Nella maggior parte dei lavori
che abbiamo avuto la possibilità di consultare si è sempre invocata
come necessaria al prodursi della lussazione una iperulnarizzazione
ed iperestensione del carpo. CONES, invece, conferisce importanza de-
terminante alla sola iperestensione del polso che agirebbe con un
meccanismo che, se nella stragrande maggioranza dei casi ha come
esito una frattura del semilunare, può, tuttavia, provocare anche
una lussazione dello scafoide. CARNERA, confortando la sua tesi con
uno studio radiografico sulla posizione assunta dalle ossa carpiche
nei vari movimenti del polso, conclude affermando che è la devia-
zione radiale e non quella ulnare che favorisce l'enucleazione dello
scafoide dalla sua sede normale. Poco attendibile ci sembra l'ipotesi
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di KRASKE di una lassità legamentosa costituzionale che l'A. ritiene
provata da ricerche condotte sul cadavere; il tavolo operatorio, in-
vece, ha sempre evidenziato nella lussazione dello scafoide ampie
lacerazioni dei legamenti.

Con un meccanismo tutto particolare sembra essersi prodotta
invece la lussazione nel caso di CLERICI-BAGOZZI. Tale particolarità è

Fig. 6.

Fig. 7.

dovuta alla modalità d'azione della causa lesiva: il polso del p. rima-
neva compresso tra il suolo e la ruota di un rimorchio di autocarro.
Secondo l'A. « la grossa ruota ha compresso progressivamente il polso
dal lato radiale verso quello ulnare, immobilizzando quindi in un
primo momento i vari componenti del carpo sul terreno e, in un
secondo momento, per l'accentuarsi della pressione prevalentemente
sullo scafoide, ha determinato il cedimento del legamento interosseo
che unisce semilunare a scafoide rendendo così possibile la lussazione
di questo. »

Una certa disparità di opinioni esiste a proposito del tratta-
mento. Alcuni AA. vantano, infatti, la facilità della riduzione in-
cruenta. BöHLER, ad esempio, ottenne la riduzione nel suo caso con
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una manovra di trazione e controtrazione esercitando nel contempo
una pressione sull'osso spostato. MORISI e DAL FANTE raggiunsero la
riduzione con le stesse manovre; altrettanto dicasi per i casi trattati
da CONNELL da KUTH e da CARNERA.

Nel nostro paziente, invece, il tentativo di riduzione incruenta
si è risolto in un insuccesso, tanto da essere stati obbligati alla ridu-

Fig. 8.

zione cruenta del resto già praticata in altri casi descritti nella lette-
ratura: CLERICI-BAGOZZI (si trattava però di una lussazione inveterata),
WALKER, FEKETE.

L'inefficacia della terapia incruenta è da interpretarsi, nel nostro
caso, come dovuta al lasso di tempo intercorso dal trauma e, sopra-
tutto, all'impossibilità manuale di far compiere allo scafoide in senso
inverso la rotazione di 90° attorno al suo asse longitudinale operata
dal trauma. Tuttavia gli ottimi risultati ottenuti da vari AA. col
metodo incruento, consigliano di tentare sempre una riduzione estem-
poranea della lussazione, sopratutto in quei casi in cui lo scafoide
non ha subito ad opera del trauma un vero e proprio cappottamento.

Riassunto

Gli AA. dopo una rassegna bibliografica completa sull'argomento, descri-
vono un caso di lussazione isolata dello scafoide carpico ridotto cruentemente
perché il cappottamento dell'osso ne aveva reso infruttuosa la riduzione estem-
poranea. Gli AA. si intrattengono estesamente sul meccanismo traumatico
riportandolo, nelle linee essenziali, ad una iperulnarizzazione ed iperestensione
forzata del carpo.
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Résumé

Les AA., faisant suite à une revue de la litérature sur ce problème,
décrivent un cas de luxation isolée de l'os scaphoïde du carpus reduite par la
chirurgie étant donne que la position renversée de l'os ne permettait pàs la
reduction extemporanée. Les AA. discutent les détails du méchanisme trau-
matique qui est dû essentiellement à une hyperulnarisation et à une hype-
rextension forcée du carpus.

Summary

Following an extensive review of the litérature on this problem, the AA.
describe a case of isolated luxation of the carpal scaphoid bone which had
to be operated on due to the fact that the reversal of the bone allowed
for no reduction. The AA. discuss extensively the traumatic mechanism
which consisted essentially in a hyperulnarization and forced hyperextension
of the carpus.

Zusammenfassung

Nach einer eingehenden Besprechung der Literatur über dieses Problem
beschreiben die Verff. eine Fall von isolierter Luxation der Os scaphoide carpi
der chirurgisch angegriffen werden musste, da die Umdrehung des Knochens
eine Reduktion erfolglos machte. Die Verff. besprechen eingehend den trau-
matischen Mechanismus der hauptsächlich in einer Hyperulnarisation mit
gezwungener Hyperextension des Os carpi bestand.

Bibliografia

BÖHLER L.: Tecnica del trattamento delle fratture. Vol. I, parte 2ª, 1019. Ed. Val-
lardi, Milano.

BUZBY E.: Isolated radial dislocation of carpal scaphoid. Annals of Surg., 100, 553,
1934.

CAHUZAC M. e GERAUD J.: Isolated inward and f o r w a r d luxation of carpal sca-
phoid with painful osteoporosis of the wrist. Rev. Orthop., 28, 86, 1942.

CARNERA G.: Contributo allo studio della lussazione isolata dello scafoide. Gaz.
Med. Sicil., 5, 110, 1960.

CLERICI-BAGOZZI I. : Rara lesione traumatica del carpo : lussazione isolata dello
scafoide. Rass. Prev. Soc., 27, 62, 1940.

CONES W. P.: Dislocation of the carpal scaphoid. Boston Med. Surg. Journ., 183,
260, 1920.

CONNEL M. C. e DYSON R. P.: Case of dislocation of the carpal scaphoid, J.B.J.S.,
37 B, 252, 1955.

DEDERICH R.: Isolated un-complicated dislocation of the scaphoid carpal bone.
Moanatschr. Unfallh., 57, 121, 1954.

EWING D. A. : Dislocation of the scaphoid. Journ, of the Med. Amer. Ass., 76, 1078,
1921.

FEKETE G. : Az os navicular carpi isolalu luxation jàròl. Magy sebészet., 10, 345, 1957.
GHIGI C. : Anatomia topografica del meccanismo articolare e costituzione interna

dello scafoide. Chir. Org. Mov., 30, 106, 1946.
HAGEN R.: Isolierte Kahnbeinverrenkung der Hand. Klin. Med. Wien. 5, 182, 1950.
KRASKE H.: Luxation des os naviculare manus. Arch. f. Orthop, n. Unfallchir., 25,

531, 1927.



L. NOVELLINO - G. CAMINITI

KUTH J. : Isolateci dislocation of the carpal navicular. J.B.J.S., 21, 479, 1939.
LUDLOFF: citato in Encyclopédiè Med. Chir. (Os et articulations; fractures et luxa-

tions. Vol. I, 14047 B, pag. 7).
MOCQUOT P. e BOQUEL A.: Une lesion rare du carpe: luxation du scaphoide en

dehors en avant. Bull. Soc. Nat. Chir., Paris, 55, 642, 1929.
MORISI M. e DAL FANTE E.: Su di un non comune caso di lussazione del carpo.

Arch. Ortop., 68, 1214, 1955.
PUJO DIAZ J.: Dislocation of the carpal scaphoid. Prensa Med. Argentina, 42, 1118,

1955.
RATTI A.: Due rari casi di lesioni traumatiche del polso. Radiol. Med., vol. 11, 1940.
REINHOLD P.: Luxation isolée du scaphoide carpien. Rev. Orthop., 17, 128, 1930.
SCAPIRO M.: Über Subluxation des Kahnbeines. Orthop, i. Traumat., 2, 70. 1928.
TESTUT L.: Anatomia Umana. Ed. UTET, Torino, 1929.
ZAPPOLI S.: Clinica e terapia di un caso di lussazione isolata dello scafoide carpico.

Atti SERTOT, l, 221, 1956.
WALKER G. B. W.: Dislocation of the scaphoid carpal bone reduced by open opera-

tion. Brit. Jour. Surg., 30, 380, 1943.


