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INTRODUZIONE

Prima di riferire la nostra esperienza sul trattamento chi-
rurgico del ritardo di consolidazione e della pseudo artrosi del-
lo scafoide carpale, riassumiamo brevemente alcuni dei fattori
che condizionano una "non union" dei capi di frattura.

1) Fattori anatomici: riguardanti la localizzazione della
frattura ed il decorso della rima. Riguardo alla sede possiamo
schematicamente classificare le fratture di scafoide in: del
tubercolo, del 1/3 distale, del 1/3 medio, del 1/3 prossimale.

Quanto più la sede di frattura è prossimale, tanto maggiori
sono i rischi di pseudoartrosi e di necrosi ischemica, poiché i
fori di penetrazione delle arterie nutritizie sono prevalente-
mente localizzati nella metà distale dell'osso.

Importante inoltre, ai fini della consolidazione, risulta
l'orientamento della rima di frattura che può essere, prenden-
do come riferimento l'asse longitudinale del radio: trasversale,
obliquo, verticale. Nelle fratture con rima ortogonale all'asse
dell'antibraccio, vi sono maggiori possibilità di consolidazione,
poiché le forze muscolari favoriscono la compattazione dei
frammenti scheletrici mentre nelle lesioni a rima oblique e
verticale tali forze agiscono negativamente, potendo causare
scivolamenti dei capi di frattura con dislocazione dei fram-
menti.

2) Fattori Meccanici: una dislocazione del focolaio di frat-
tura può essere prodotto oltre che da uno "sfavorevole" decorso
della rima di frattura (obliqua, verticale) anche da una lesione
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capsulo-legamentosa del carpo. L'instabilità più frequentemen-
te associata ad una frattura di scafoide ed attribuita ad una
lesione del robusto legamento carpico volare (Fisk, 1971) è
quella in D.I.S.I. che comporta la rotazione in senso dorsale del
frammento scafoideo prossimale solidale con il semilunare ed
in senso volare del frammento distale con conseguente defor-
mità angolare anteriore dello scafoide.

3) Fattori biologici: lo scafoide è un osso spugnoso privo di
periostio, rivestito quasi completamente da cartilagine. Il pro-
cesso riparativo potrà avvenire pertanto solo per formazione
di callo endostale che è notoriamente lento. La "intra-
articolarità" dello scafoide inoltre fa sì che il liquido sinoviale
inibisca il sito di frattura, ostacolando con la sua azione
fibrinolitica i processi della coagulazione che rappresentano il
l ° stadio nella genesi del callo riparativo.

4) Fattori terapeutici: le fratture di scafoide passano all'at-
to della la osservazione inosservate più spesso di qualunque
altra frattura, a causa sia della sintomatologia dolorosa non
eclatante, che alla frequente inadeguatezza delle proiezioni ra-
diografiche standard nell'evidenziare la frattura.

La mancata diagnosi e la conseguente mancata precoce
immobilizzazione sono inoltre responsabili di gran parte delle
pseudo-artrosi misconosciute ed asintomatiche di scafoide.

Verdan e Narakas (1969) hanno osservato l'azione negati-
va esercitata sull'evoluzione della frattura dal legamento stilo-
grand'osso che, sotto i movimenti del polso, scaricherebbe sol-
lecitazioni di taglio sui capi di frattura, diastasandoli.

Tra i vari interventi previsti per il trattamento della
pseudo-artrosi e del ritardo di consolidazione dello scafoide,
ricordiamo: gli interventi palliativi di stiloidectomia; di
denervazione dello scafoide; di sostituzione protesica dello
scafoide; di osteotomia distale del radio etc.; gli interventi ri-
parativi di osteosintesi (con vite di Herbert, A.O. etc.); di
osteosintesi metallica con trapianto; di Murray, di prepara-
zione ed autoinnesto; di Matti di escavazione ed autotra-
pianto per via dorsale; di Matti-Russe di escavazione ed
autotrapianto cortico-spongioso per via volare etc.

Presso il nostro istituto, dopo avere adoperato in passato
altre metodiche chirurgiche, negli ultimi otto anni, abbiamo
dato la preferenza alla tecnica di Matti-Russe (Matti, 1936;
Russe 1960).
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TECNICA CHIRURGICA

Prendendo come punti di repere il tendine del flessore ra-
diale del carpo ed il tubercolo dello scafoide, si effettua una
incisione cutanea di circa 5 cm., subito all'esterno del tendine,
compresa pertanto fra questo e l'arteria radiale. L'incisione si
estende distalmente fino alla proiezione cutanea del tubercolo
dello scafoide, alla base della eminenza tenare.

Il tendine viene caricato, i vasi radiali vengono protetti e
divaricati radialmente.

Per via smussa si giunge fino al piano capsulare radio-
carpico che viene inciso longitudinalmente così da scoprire la
superficie volare dello scafoide ed il focolaio di pseudo-artrosi;
questo può essere meglio evidenziato con movimenti di add-
abduzione e flesso-estensione del polso. Noi non siamo soliti
scheletrizzare il tubercolo per non devascolarizzare ulterior-
mente la regione.

Si procede quindi alla toilette della rima di pseudoartrosi
ed alla escavazione di una trincea a cavaliere del focolaio che
viene approfondita con cucchiaio e sgorbie, così da svuotare
parzialmente lo scafoide del proprio tessuto spongioso, lascian-
do integro il guscio corticale.

Per evitare una ulteriore incisione chirurgica e per ridurre
i tempi operatori, siamo soliti prelevare l'autotrapianto dalla
meta epifisi distale del radio, dopo aver sollevato il ventre
muscolare del pronatore quadrato.

L'innesto corticale viene asportato impiegando i due
osteotomi (N. 12 e N. 6) precedentemente utilizzati nella
delimitazione del lato maggiore e minore della trincea, così da
ottenere un trapianto corticale corrispondente alla apertura
praticata sullo scafoide. La neocavità scafoidea viene successi-
vamente stipata con abbondante tessuto spongioso, il tappo
corticale viene quindi infisso a pressione nella trincea.

Completano l'intervento una sutura del piano capsulare,
l'applicazione di un drenaggio a caduta, una sutura a strati.

L'apparecchio gessato braccio-1° dito viene mantenuto per
circa 35 giorni cui fa seguito un'ulteriore apparecchio gessato
d'antibraccio per 35 giorni.

In caso di insufficienti segni di reazione riparativa ossifi-
cante dopo tale lasso di tempo, utilizziamo tutori di materiale
sintetico, amovibile.
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CASISTICA CLINICA E RISULTATI

Nell'ultimo quinquennio sono stati trattati con la tecnica
di Matti-Russe, presso l'I.O.M.I. "Franco Scalabrino" di Messi-
na 34 pazienti, di cui uno solo di sesso femminile, di età com-
presa fra i 20 ed i 40 anni, portatori di una pseudoartrosi e di
ritardo di consolidazione dello scafoide carpale.

Tutti i casi presentavano alla anamnesi un valido trauma
con caduta sul palmo della mano, prevalentemente da inciden-
te motociclistico o sportivo; in 7 pazienti la frattura era stata
misconosciuta.

Tutti i soggetti lamentavano dolore continuo o sub-conti-
nuo al polso, limitazione della motilità, insufficienza funziona-
le di grado lieve o moderato della forza di prensione.

Un reperto semeiologico obiettivo costante è stato la viva
dolorabilità digito-pressoria sulla tabacchiera anatomica, quando
associata alla pronazione contrastata dell'antibraccio.

Radiograficamente era presente un quadro di pseudoar-
trosi o di ritardo di consolidazione riguardante: il 1/3 medio
(21 casi) con decorso obliquo (12) o trasversale (9); il 1/3 distale
(8 casi) con decorso trasversale; il 1/3 prossimale (5 casi) con rima
obliqua.

In tre pazienti erano evidenziabili note di sofferenza artro-
sica della radio-carpica ed intercarpica.

Il tempo intercorso tra il momento della frattura (nei casi
in cui è stato possibile determinarlo) ed il trattamento chirur-
gico, variava da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 4,5
anni.

Abbiamo considerato pseudoartrosi le fratture datanti più
di 6 mesi e ritardo di consolidazione quelle datanti più di 6
settimane (Herbert). L'intervento è stato sempre eseguito con
manicotto pneumatico alla radice dell'arto, in anestesia di
plesso.

La durata complessiva dell'immobilizzazione gessata non
ha mai superato i 3 mesi ed è stata per lo più all'incirca di 80-
90 giorni. Dei 34 pazienti trattati, 25 si sono presentati a con-
trollo. Il follow-up minimo è stato di 4 mesi. I risultati sono
stati suddivisi in tre categorie (buono-sufficiente-insufficiente)
sulla base di parametri clinici e radiografici.

I parametri clinici comprendevano: 1) dolore (assente, oc-
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casionale o dopo sforzo, a riposo); 2) articolarità (completa,
mediamente ridotta, gravemente ridotta); 3) giudizio soggetti-
vo del paziente (guarigione, miglioramento, peggioramento).

I parametri radiografici comprendevano essenzialmente la
avvenuta consolidazione della pseudo-artrosi, la presenza di
eventuali processi artrosici radio carpici (Fig. l e 2).

In 20 casi controllati si è accertata radiograficamente la
consolidazione della pseudo-artrosi: di questi 16 sono stati con-
siderati buoni per la totale scomparsa del dolore, la completa
motilità ed il positivo giudizio del paziente; 4 casi sono vicever-
sa risultati sufficienti, per la presenza di occasionale dolore a
riposo o dopo sforzo e/o di modica riduzione dell'articolarità.

In 5 soggetti non si è evidenziata la consolidazione radio-
grafica della pseudo-artrosi ad oltre un anno dall'intervento;
tre di questi sono stati tuttavia giudicati sufficienti per il com-
plessivo miglioramento clinico soggettivo ed obiettivo rispetto
al preoperatorio; due controlli sono invece risultati insufficien-
ti, essendo il quadro clinico peggiorato.

In questi ultimi abbiamo osservato note di degenerazione
artrosica della radio-carpica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nei casi studiati la guarigione è stata ottenuta mediamen-
te in tre mesi con 16 risultati buoni (64%), 7 sufficienti (28%) e
2 insufficienti (8%).

Le percentuali di risultati buoni e sufficienti da noi osser-
vate (92%) coincidono con i dati della letteratura.

La attenuazione della sintomatologia dolorosa, a fronte di
una persistenza radiografica del focolaio di pseudoartrosi,
evidenziata in 3 soggetti, riteniamo possa attribuirsi sia alla
denervazione dello scafoide all'atto dell'intervento che alla de-
tenzione del focolaio di pseudoartrosi dopo la capsulotomia vo-
lare.

Le valutazioni dei risultati per livello di pseudoartrosi mo-
stra che i migliori risultati sono stati ottenuti nelle localizza-
zioni più distali e con rima trasversale.

I risultati peggiori si sono avuti al 1/3 prossimale: su 5 casi
trattati 2 risultati scadenti.
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Fig. la Fig. 1b

Fig. lc

Fig. l — a) Pseudoartrosi di scafoide carpale in soggetto di 22 anni; b) Controllo post-
operatorio a sei mesi: si noti la zona di prelievo sulla metafisi radiale; c) Controllo
post-operatorio a quattro anni: modesti segni di artrosi stilo-scafoidea.
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Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2 - a) Psuedoartrosi scafoide carpale in giovane sportivo; b) Controllo post-opera-
torio a due anni.
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In questi pazienti il livello di pseudoartrosi era in effet-
ti troppo prossimale per effettuare correttamente una Matti-
Russe.

Riteniamo in conclusione che la preferenza da noi riserva-
ta alla metodica di Matti-Russe possa essere essenzialmente
attribuita ai seguenti motivi:

1) L'aggressione per via volare (Russe, 1960) risparmia sia
i vasi distali che quelli del tubercolo; la cicatrice inoltre risulta
esteticamente migliore e non entra in conflitto con i filuzzi
nervosi sensitivi del n. radiale, abbondantemente rappresenta-
ti nella regione dorso-radiale del polso.

2) La tecnica dell'autoinnesto cortico-spongioso soddisfa
pienamente i requisiti biomeccanici del processo di guarigione
di una pseudo-artrosi e di un ritardo di consolidazione, poiché
espleta sia la funzione meccanica di immobilizzazione dei
frammenti, grazie all'innesto osseo corticale infisso a pressione
sulla trincea, che la funzione biologica di apporto vascolare ed
osteogenetico in virtù dell'ampia cruentazione della zona e del-
l'abbondante apporto di tessuto spugnoso.

3) Facilità di esecuzione della metodica.
Non abbiamo ritenuto opportuno in nessun caso associare

la stiloidectomia del radio sia per non impoverire l'apporto
vascolare al tubercolo dello scafoide che avviene tramite il le-
gamento collaterale radio-carpico, sia per non innescare even-
tuali processi degenerativi artrosici.

A differenza della metodica originaria di Russe, preferia-
mo, in accordo con altri autori, prelevare l'autotrapianto della
metaepifisi distale del radio prolungando prossimalmente di
qualche centimetro l'incisione cutanea, accelerando così i tem-
pi dell'intervento ed evitando problemi di dolore, sangui-
namento ed immobilizzazione che accompagnano i prelievi di
osso iliaco.

In conclusione riteniamo che la tecnica di Matti-Russe
oltre che di facile esecuzione, risponda pienamente ai requi-
siti anatomici, biologici e meccanici del processo di guarigione
della pseudoartrosi e ritardo di consolidazione dello sca-
foide.

Pur comportando periodi post-operatori di immobilizzazio-
ne superiori ad altre metodiche (sintesi con vite) fornisce dei
risultati a distanza grosso modo sovrapponibili.
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