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FRATTURA DELLA PRIMA FALANGE DEL MEDIO DA
« DITO DI FERRO »

di

NICOLA FOSCARINI

Si riferisce con questo titolo un caso occorso alla nostra perso-
nale osservazione non per indulgere al paradosso, ma perché rispon-
dente ad una esatta realtà clinica. Abbiamo infatti riscontrato in un
nostro ricoverato una frattura da torsione della I falange del 3° dito
della mano destra riportata nel corso di un gioco di forza comune-
mente indicato quale dito di ferro.

Questa gara, fra due contendenti in posizione eretta, consiste nel-
l'intrecciarsi dei due medi della mano destra che vengono sollecitati
in opposta torsione nel tentativo scambievole di rovesciare all'interno
o all'esterno la mano dell'avversario.

Caso clinico.

P. Raffaele di a. 51, contadino da Salice, ricoverato in Ospedale il 3-1-1963.
Riferisce che mentre giocava a « dito di ferro » con un amico più giovane,

avvertiva improvvisamente un dolore lancinante al 3° dito con tumefazione
ed impotenza funzionale marcata.

L'esame radiografico (fig. 2 e 3), eseguito nelle due proiezioni ortogonali,
dimostra una frattura spiroidale della I falange del medio con modesta scom-
posizione. Si è proceduto a riduzione incruenta mediante trazione a filo sulla
falange ungueale e ad immobilizzazione in apparecchio gessato per giorni 30.
Quindi, alla rimozione del gesso, a cicli di fisioterapia. La ripresa funzionale
è stata ottima.

Non avremmo creduto opportuno pubblicare questa nota, se non
fosse per l'interesse suscitato dall'insolito meccanismo di produzione
di questa frattura, che desideriamo analizzare.

I due contendenti si fronteggiano in piedi con il dito medio del-
la mano destra fortemente allacciato e la mano stretta a pugno (fig. 1).
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L'arto superiore è in taluni casi atteggiato in estensione, in altri
in flessione ed adduzione col gomito all'angolo retto.

Nel primo caso i muscoli del braccio non partecipano al gioco che
parzialmente, cosa che invece accade nel secondo caso in quanto il
contendente contrae sinergicamente il bicipite ed il grande pettorale
nel tentativo di tenere aderente l'arto al tronco e quindi di aumen-
tare la forza rotatoria in uno dei due sensi dei gruppi muscolari del-
l'avambraccio. I muscoli che partecipano alla prova di forza e che

Fig. 1.

sono i più impegnati, sono i pronatori ed i supinatori a seconda del-
lo scopo che l'avversario intende raggiungere (extra o intrarotazione
della mano quale segno di vittoria).

Il dito, ed in particolare la prima falange, è fisso come in una
morsa e costretto a subire una grave sollecitazione in torsione nei
due sensi. Per tale motivo sull'asse longitudinale della falange agisce
una coppia di forze che tende a torcerla; quando questa coppia di
forze supera il coefficiente di resistenza dell'osso, si verifica la frat-
tura spiroidale della diafisi. Ciò accade o per una diminuzione della
resistenza propria dell'osso per fattori patologici, oppure perché l'azio-
ne di tali forze supera la resistenza dell'osso sano.

E' noto infatti che il coefficiente di resistenza di questo tessuto
alla torsione è notevolmente minore che alla trazione ed alla pres-
sione e che tale coefficiente diminuisce con l'età per l'aumento dei
sali calcarei a scapito della sostanza organica.

In sostanza quindi il meccanismo di frattura è analogo a quello
che si verifica nella frattura di omero da « braccio di ferro » già in
precedenza illustrata da FORNI in un precedente lavoro sull'argomento,
anche se, in quest'ultimo caso, la lesione è da imputare ad una op-
posta coppia di forze intra ed extrarotatorie che sollecitano sino al
limite di rottura la diafisi omerale.



Frattura della prima falange del medio ecc.

Fig. 2.

Fig. 3.
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Dato che, nel nostro caso non vi era alcuni precedente patologico,
l'unica causa valida nel determinismo di questa frattura è, a nostro
avviso, quella della resistenza individuale dell'osso alla torsione in
seguito all'applicazione di una coppia di forze contrastanti.

Riassunto

Presentazione di un caso di frattura da « dito di ferro » della I falange del
medio della mano destra e descrizione del meccanismo di produzione.

Résumé

Présentation d'un cas de fracture par « doigt de fer » de la pémière pha-
lange du doigt médius de la main droite et analyse du méchanisme de pro-
duction.

Summary

Présentation of a case of fracture from « iron finger » of the first phalanx
of the right hands middle finger and description of the mechanism of onset.

Zusammenfassung

Beschreibung eines Falls von « Eisenfinger » Fraktur der ersten Phalanx
des Mittelfingers der rechten Hand und Besprechung des Entstehungsmecha-
nismus.
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