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Tra le fratture del gomito, notevole importanza rivestono
quelle dell'olecrano.

Esse hanno una frequenza che si aggira intorno al 20%.
Si possono produrre mediante un meccanismo diretto (cioè

per urto del gomito flesso contro un ostacolo o per caduta
sul gomito atteggiato in flessione) o mediante un meccanismo
indiretto (caduta sulla mano atteggiata a difesa con gomito
esteso).

Più raramente la frattura dell'olecrano può verificarsi per
una brusca contrazione del muscolo tricipite brachiale: in tal
caso la soluzione di continuo interessa solitamente l'apice ole-
cranico (frattura per strappamento).

Nella maggior parte dei casi, però, tale distinzione patoge-
netica non esiste ed è sempre un meccanismo di tipo "misto" a
determinare la frattura (azione traente da parte del muscolo
tricipite e di spinta da parte della troclea omerale contro la
gola dell'olecrano).

In base alla sede ed alla frequenza, le fratture dell'olecrano
possono essere distinte in:

a) medio-olecraniche (50%);
b) apicali (25%);
c) basi-olecraniche (10%);
d) comminute (15%).
Il trattamento delle fratture scomposte dell'olecrano è

sempre chirurgico in quanto solo in tal modo è possibile con-
trastare l'azione diastasante operata dal robusto tendine del
tricipite brachiale e consentire, al tempo stesso, una precoce
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mobilizzazione del gomito ed un più rapido recupero della fun-
zionalità articolare.

Tra le metodiche proposte dai vari Autori, quelle che ab-
biamo preferito in questi ultimi anni sono:

a) l'osteosintesi di tipo "rigido" (vite applicata in direzione
prossimo-distale secondo l'asse dell'ulna) (Fig. 1);

b) l'osteosintesi "dinamica" con tirante metallico ad "8",
(Fig. 2).

Quest'ultima tecnica, illustrata da Weber nel 1962 durante
la 48a Riunione della Società Svizzera di Infortunistica e Ma-
lattie Professionali, ci sembra quella più affidabile in quanto
alla estrema facilità di realizzazione associa una notevole sta-
bilità, oltre a consentire una sensibile riduzione del periodo di
immobilizzazione.

Infatti, il "tirante" ha la funzione di assorbire le sollecita-
zioni di trazione che si producono a livello del focolaio di frat-
tura, trasformandole in sollecitazioni di compressione.

La precoce mobilizzazione del gomito non fungerà quindi
da fattore negativo, bensì, sarà indispensabile per consentire
una compressione "dinamica" e favorire la guarigione della
frattura.

La metodica di Weber, come del resto ogni tecnica chirur-
gica, non è però scevra da inconvenienti.

Nella nostra casistica, infatti, abbiamo osservato numerosi
casi in cui si era verificato uno "sfilamento secondario" dei fili
di Kirschner, con conseguente flogosi della cute circostante e
frequente insorgenza di una borsite olecranica. Allo scopo di
evitare tali possibili evenienze, dal 1985 abbiamo pensato di
utilizzare una "modifica" alla metodica di Weber, come sugge-
rito da Gualtieri e Prosperi.

Essa consiste nella utilizzazione di un unico filo di Kirsch-
ner, avente un diametro pari a 2 mm, ripiegato in maniera tale
da formare due occhielli distanti circa l cm l'uno dall'altro e
disposti su un piano ortogonale rispetto all'asse dei fili stessi
(Fig. 3).

Il filo di Kirschner "modificato" viene applicato nell'estre-
mità prossimale dell'ulna dopo aver praticato due perforazioni
assiali parallele, a distanza di un centimetro.

Il cerchiaggio metallico, prima di essere messo in tensione
con il tendifilo, viene incrociato ad "8" e poi fatto passare attra-
verso i due occhielli del filo di Kirschner.
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Fig. l

Fig. 2
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Fig. 3a

Fig. 3b
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CASISTICA

Nel periodo di tempo compreso tra il gennaio del 1985 ed il
maggio del 1991, presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana" di
Reggio Calabria, l'osteosintesi a tirante di Weber "modificata"
è stata praticata in 33 pazienti: 21 di sesso maschile ed 12 di
sesso femminile.

Una maggiore frequenza è stata riscontrata nei giovani
con età compresa tra i 18 ed i 24 anni e negli anziani con età
compresa tra i 65 ed i 75 anni.

Il lato più colpito è risultato il destro (18 casi).
Nella maggior parte dei casi (21), il trauma era avvenuto

accidentalmente mentre, nei restanti casi, l'evento traumatico
si era verificato in seguito ad un incidente stradale.

In 14 casi si è intervenuti su fratture medio-olecraniche,
in 11 casi su fratture basi-olecraniche, in 6 casi su frattu-
re apicali ed in 2 casi su una frattura pluriframmentaria
(Fig. 4 e 5).

Dopo l'intervento di osteosintesi con la metodica di Weber
"modificata", il gomito è stato tutelato mediante una valva
gessata posteriore per l settimana, trascorsa la quale, si è
iniziato un idoneo ciclo di rieducazione funzionale.

Solamente in casi particolari (es. pluriframmentarietà del-
la frattura o scarsa collaborazione del paziente) è stato neces-
sario prolungare il periodo di immobilizzazione di 1-2 settima-
ne, prima di iniziare il trattamento riabilitativo.

SCOPI DELLA REVISIONE

Essi sono rappresentati dalla valutazione dei tempi di gua-
rigione, dalla valutazione clinica e radiografica e dalla even-
tuale presenza di fenomeni di intolleranza del mezzo di sintesi.

REVISIONE CASISTICA

I criteri di valutazione dei risultati sono stati di ordine
clinico e radiografico.
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Fig. 4a

Fig. 4b
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Fig. 5a

Fig. 5b
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VALUTAZIONE CLINICA E RADIOGRAFICA

I parametri presi in considerazione per la valutazione cli-
nica sono stati: l'atteggiamento, il dolore, la motilità articolare,
il giudizio del paziente; per quella radiografica i parametri
considerati sono stati: la guarigione della frattura, il ripristino
dei rapporti articolari e l'eventuale presenza di calcificazioni
peri-articolari.

RISULTATI

La guarigione clinico-radiografica è sempre avvenuta dopo
un periodo di tempo compreso tra i 40 ed i 45 giorni dopo
l'intervento.

In un paziente con frattura pluriframmentaria dell'olecra-
no, la consolidazione è avvenuta dopo 2 mesi dall'intervento.

Nella quasi totalità dei pazienti rivisti a controllo, non si è
osservata alcuna limitazione dei movimenti attivi di flesso-
estensione del gomito e di prono-supinazione dell'antibraccio.

In due casi è residuata un limitazione dell'estensione del
gomito di circa 10°.

In uno dei due pazienti con frattura pluriframmentaria
dell'olecrano, per l'instaurarsi di un processo artrosico secon-
dario, si è osservata una limitazione della flessione e del-
l'estensione del gomito pari, rispettivamente, a 30° e 20°.

Al contrario della tecnica di Weber "originale", con la meto-
dica "modificata" non è stata mai riscontrata una procidenza
dei mezzi di sintesi dal piano cutaneo.

CONCLUSIONI

L'estrema facilità di realizzazione, la possibilità di assicu-
rare una notevole stabilità a livello del focolaio di frattura,
riducendo il periodo di immobilizzazione, l'assenza di reazioni
flogistiche cutanee, nonché gli ottimi risultati ottenuti sinora,
ci inducono a proseguire nell'utilizzazione della metodica di
Weber "modificata" nelle fratture scomposte dell'olecrano.
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