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OSTEOSINTESI ELASTICA NELLE FRATTURE
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Forti dell'esperienza acquisita e confortati dai risultati ot-
tenuti con l'utilizzo dei chiodi di Galluccio nelle fratture
sottocapitate di anca, nelle fratture malleolari e in quelle dello
scafoide carpale, da circa cinque anni utilizziamo tali mezzi di
sintesi anche per particolari tipi di fratture meta-diafisarie di
omero.

Secondo la tecnica originale di Galluccio, tali chiodi, intro-
dotti dalla regione sovracondiloidea postero-esterna con movi-
mento elicoidale, aderiscono, procedendo, alla corticale interna
dell'omero. Ciò garantisce un certo grado di stabilità anche
alle fratture comminute, con terzo frammento oblique lunghe.
L'A. infatti ha esteso le indicazioni alle fratture comprese dal
collo chirurgico alla regione sovracondiloidea. Anche noi, pur
non essendo così categorici abbiamo allargato le indicazioni
all'impiego di tale metodica prima utilizzata solo per le frattu-
re diafisarie.

TECNICA CHIRURGICA

In un primo tempo posizionavamo il paziente in decubito
supino con gomito appoggiato su supporto radiotrasparente
(Fig. 1). Da circa un anno posizioniamo il paziente in decubito
prono con arto superiore posto in tensione con staffa metallica
e filo transolecranico. Il vantaggio è quello di ottenere prima
dell'intervento l'allineamento della frattura con più facile
stabilizzazione della stessa, e, molto importante, la possibilità
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Fig. l — Posizionamento del paziente in decubito prono su letto a trazione.

di allontanarsi dal cono radiante quando si fa uso
dell'intensificatore di brillanza. I chiodi vengono introdotti con
accesso postero-laterale della metafisi distale dell'omero subito
sopra l'epicondilo. L'impiego o meno di una immobilizzazione
post-operatoria viene valutata in base al grado di stabilità che
la frattura presenta alla fine dell'intervento chirurgico.

CASISTICA E RISULTATI

Negli ultimi cinque anni, presso il nostro Istituto sono sta-
ti operati di osteosintesi elastica 21 pazienti. Per il nostro stu-
dio abbiamo utilizzato 14 casi in cui la documentazione radio-
grafica risulta completa, con avvenuta consolidazione della
frattura, (Tabella l e 2). La sede maggiormente interessata
era quella diafisaria, con 8 casi di cui 3 presentavano caratteri
di complessità per la presenza di un terzo frammento o di una
spira obliqua lunga. Metadiafisarie distali 3 casi di cui l com-
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TABELLA l - Sede

Diafisaria
Metadiafisaria distale
Metadiafisaria pross.

8
3
3

TABELLA 2 - Morfologia

Diafisaria

Metadiafisarie distali

Metadiafisarie prossim.

{ 5 Semplici
3 Complesse

{ 2 Semplici
1 Complessa

{ 1 Semplice
2 Complesse

plesso, metadiafisarie prossimale 3 casi, di cui 2 casi complessi
(Fig. 2 e 3).

L'età media dei pazienti era di minimo 12 anni, massimo
72. Il sesso maggiormente interessato era quello maschile con
il 70%, il lato destro e sinistro erano interessati con una per-
centuale identica. Per 8 casi si è resa necessaria la immo-
bilizzazione dell'arto (braccio-mano gessato o gomitiera,
fasciatura tipo Desault) con durata media di 20 giorni.

Il tempo medio di guarigione in questi casi (2,5 mesi) è
stato inferiore rispetto a quelli in cui non ha fatto seguito
alcuna immobilizzazione (3,8 mesi).

I risultati finali valutati sia dal punto di vista clinico
(articolarità della spalla e del gomito, tonotrofismo muscolare)
che radiografico (tempo di consolidazione, deformità angolare)
possono definirsi buoni nella quasi totalità dei casi rivisti.
In due casi si è avuto un ritardo di consolidazione, in un caso è
avvenuta con una deviazione angolare di cinque gradi e non ha
comportato alcun disturbo funzionale, in un altro caso si è
avuta la rottura di un chiodo alla rimozione dei mezzi di sin-
tesi.
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2 - Paziente C.A., anni 12: frattura diafisaria distale semplice. a) Frattura;
b) Rx post-operatorio; c) Consolidazione a 3 mesi.
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Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3c Fig. 3d

Fig. 3 - Paziente D.R., anni 63: frattura diafisaria prossimale complessa. a) Frattura;
b) Rx post-operatorio; c-d) Consolidazione a 3 mesi.
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Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c

Fig. 4 — Paziente A.E., anni 67: frattura metafisi prossimale. a) Frattura; b) Rx post
operatorio; c) Consolidazione.
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CONCLUSIONI

Abbiamo trattato fratture omerali diafisarie trasverse
semplici; la metodica è stata utilizzata anche per fratture più
complesse a sede metadiafisaria prossimale e distale. I tempi
di guarigione medi si sovrappongono alle altre sintesi.

L'avere utilizzato la metodica di Galluccio trova motivo
nelle seguenti ragioni:

1) Intervento di breve durata e meno laborioso, indicato
quando le condizioni generali del paziente richiedono una ag-
gressione chirurgica minima come nei polifratturati.

2) Minore rischio di infezioni e di pseudoartrosi e di lesioni
iatrogene del nervo radiale.

3) Minori rischi nel corso di una eventuale rimozione.
4) Cicatrice chirurgica meno importante.
Dal punto di vista tecnico riteniamo quanto mai valido il

posizionamento del paziente in decubito prono con arto supe-
riore in trazione transcheletrica, che ha ridotto di molto il
tempo dell'intervento e della esposizione radiologica.

In conclusione possiamo affermare che per i risultati offer-
ti dai chiodi di Galluccio tale metodica, pur non essendo rivolu-
zionaria, può essere di ausilio all'ortopedico in alternativa alle
metodiche classiche. Inoltre è bene ricordare che la maggiore
formazione di callo osseo periostale nelle fratture omerali ren-
de consigliabile l'impiego di mezzi di sintesi endomidollari ela-
stici rispetto alle sintesi rigide (Fig. 4).

Riassunto

Gli autori riferiscono sulla loro esperienza con i chiodi di Galluccio nel tratta-
mento delle fratture meta-diafisarie di omero sia semplici che complesse. Lo studio
clinico e radiografico dei casi esaminati ha dimostrato la validità di tale metodica che
in quanto rapida e poco aggressiva è particolarmente indicata nei polifratturati.

Minore, inoltre, è il rischio di infezione e di lesioni iatrogene del nervo radiale.
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