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Sono fratture tipiche dell'età adulta, frequenti, provocate
da un meccanismo indiretto, abitualmente una caduta sul pal-
mo della mano. In tal caso la forza trasmessa lungo la diafisi
del radio si esaurisce provocando lo schiacciamento del capitel-
lo radiale contro il condilo omerale, con interessamento, a se-
conda dell'atteggiamento pronosupinatorio dell'avambraccio e
del grado di flessione del gomito, di una parte o di tutta la
superfice del capitello radiale e conseguente produzione della
frattura. Molte di queste fratture possono essere trattate con
successo incruentemente. Quando la frattura è solo lievemente
spostata la funzionalità è, comunque, eccellente. Necessitano,
invece, di intervento chirurgico, le destinate ad esitare con una
cattiva funzionalità del gomito. E cioè:

1) quelle con grave comminuzione della testa e del collo;
2) quelle del margine, che interessano più di 1/3 della su-

perficie articolare, specie se la frattura coinvolge l'articolazio-
ne radioulnare;

3) quelle con un frammento di grosse dimensioni nella ar-
ticolazione del gomito;

4) quelle del collo con una angolazione tale da interferire
con la rotazione, tipiche dei bambini.

Mason ha classificato le fratture del capitello radiale in 4
tipi (Fig. 1):

Tipo 1: fratture composte, parcellari (marginali).
Tipo 2: fratture scomposte.
Tipo 3: fratture comminute.
Tipo 4: fratture tipo 3 associate alla lussazione del gomito.
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Secondo la classificazione di Muller, invece, riconosciamo
(Fig. 2):

1) Fratture extra-articolari della porzione prossimale del
radio: la riduzione è necessaria solo quando l'angolazione è
maggiore di 20° (B1).

2) Fratture cuneiformi del capitello radiale (B2): devono
essere ridotte anatomicamente se il gradino intra-articolare è
> 2 mm. o se la superficie articolare coinvolta è > di 1/3 della
intera sezione del capitello (Fig. 3).

Fig. l - Classificazione secondo Mason.
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Fig. 2 - Classificazione secondo Muller.

3) Fratture del capitello radiale con infossamento e
comminuzione (B3): sono quelle che pongono i maggiori proble-
mi nella ricostruzione delle superfici articolari. Se la ricostru-
zione non è possibile, è opportuno resecare il capitello radiale.
Se il gomito è instabile o se c'è una lesione della articolazione
radio-ulnare distale, è opportuno impiantare un capitello
protesico in Silastic.
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Fig. 3 - S.L. anni 31. 11 anni post-operatorio. Articolarità completa. Dolore assente.
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Basiamo le nostre indicazioni all'intervento chirurgico su
una attenta analisi degli esami radiografici.

Alcuni AA. hanno suggerito una anestesia loco-regionale
della articolazione del gomito per poter saggiare il grado di
prono-supinazione attiva e passiva.

Mac Ausland e Wyman ritengono che se sono ottenibili 70°
di pronazione e 70° di supinazione l'intervento chirurgico può
non essere necessario.

Riserviamo l'intervento chirurgico ad alcune fratture di
tipo B2 e a tutte le fratture di tipo B3 sec. Muller e ad alcune
fratture di tipo 2 e a tutte quelle di tipo 3 e 4 sec. Mason.

Adottiamo la sezione del capitello radiale, che riteniamo
tutt'ora una ottima metodica, eccetto che nei bambini e negli
adolescenti. Quando queste fratture non sono associate con
lussazioni del gomito e/o altre lesioni legamentose, dopo la
rimozione del capitello radiale non abbiamo notato instabilità
delle articolazioni, gomiti valghi di grado elevato, o disturbi
della articolazione radio ulnare distale.

Un piccolo numero di pazienti lamenta una diminuzione
della forza dell'arto e qualche lieve disturbo a carico della arti-
colazione radio-ulnare distale quando pratica delle attività la-
vorative e/o sportive molto impegnative (Fig. 4).

Unica eccezione alla rimozione totale del capitello è la as-
sociazione della frattura della testa del radio con la lussazione
del gomito e la frattura del processo coronoide.

In questa situazione il gomito è estremamente instabile, e,
se la testa è completamente rimossa, il gomito molto probabil-
mente andrà incontro ad una nuova lussazione.

Perciò in queste fratture di tipo 4 sec. Mason, è importante
lo stato del processo coronoide per determinare il trattamento.
Se la frattura del processo coronoide è comminuta, si riduce la
lussazione e, quindi, si rinvia la rimozione della testa del capi-
tello fino alla consolidazione della frattura del processo
coronoide, abitualmente da 3 a 6 mesi.

Procediamo alla utilizzazione della protesi di capitello sec.
Swanson nei casi in cui tolto il capitello, residua una grave
instabilità frontale del gomito o una instabilità dell'artico-
lazione radio ulnare distale. Ovviamente ciò solo nei soggetti
adulti (Fig. 5).
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Fig. 4 - P.S. anni 45. 12 anni post-operatorio. Articolarità completa. Valgismo +5°.
Dolore assente.

Fig. 5 - D.C.A. anni 44. 8 anni post-operatorio. Articolarità completa. Dolore assente.
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MATERIALE E METODO

Abbiamo revisionato tutte le fratture chirurgiche del capi-
tello radiale trattate nel periodo tra il 1971 e il 1987.

Si tratta di 135 casi di cui 36 riduzioni e sintesi con viti, o
fili di Kirschner: 10 rimozioni parziali del capitello radiale; 18
sostituzioni protesiche e 71 resezioni totali del capitello, 75
maschi e 60 femmine di età compresa tra 13 e 75 anni.

Il periodo medio di follow-up è stato di 12,4 anni. Nella
valutazione si è tenuto conto dei parametri riportati nella Ta-
bella 1.

TABELLA l

Flessione - Estensione
Supinazione - Pronazione
Dolore - Forza prensile
Valgismo - Osteoporosi
Calcificazioni

I risultati ottenuti sono stati poi classificati in 4 gruppi:
Cattivo (Tabella 3); Mediocri (Tabella 4); Buoni (Tabella 5);

Ottimi (Tabella 6).

TABELLA 2 - Cattivo

Flessione 100°-120°; Estensione completa
Pronazione 50°- 60°; Supinazione 60°-70°
Dolore spontaneo solo ai movimenti forzati
Forza prensile modicamente ridotta

Flessione 90°; Estensione incompleta
Pronazione 50°; Supinazione 60°
Dolore spontaneo anche a riposo
Forza prensile notevolmente ridotta

TABELLA 3 - Mediocre
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TABELLA 4 - Buono

Flessione 100°- 120°; Estensione completa
Pronazione 85°; Supinazione 85°
Dolore assente
Forza prensile uguale alla controlaterale

TABELLA 5 - Ottimo

Flessione 140°; Estensione completa
Pronazione 85°; Supinazione 85°
Dolore assente
Forza prensile uguale alla controlaterale

I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 6.

TABELLA 6

Cattivo
Mediocre
Buoni
Ottimi

:
:
:
:

14 = 10,4%
27 = 20,0%
27 = 20,0%
78 = 49,6%

Più in dettaglio: tra i risultati cattivi annoveriamo le 10
rimozioni parziali del capitello e 4 osteosintesi con viti; tra i
mediocri 2 sostituzioni protesiche, 8 resezioni e 17 sintesi; tra i
buoni 6 riduzioni e sintesi, 3 sostituzioni protesiche e 18
resezioni; tra gli ottimi 9 sintesi, 13 sostituzioni protesiche e
62 resezioni.

Nei casi revisionati non abbiamo mai riscontrato la
lussazione della protesi, in 7 abbiamo notato un rumore di
scatto sia soggettivo che oggettivo nei movimenti di prono
supinazione, che peraltro non ha inficiato l'articolarità.

In nessun caso vi è stata intolleranza al materiale protesico;
in 8 casi di resezione vi è stata una riduzione di forza prensile.

Nei casi di rimozione parziale abbiamo notato un aumento
del valgismo al di là dei limiti fisiologici e un disassiamento
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della articolazione radio-ulnare distale; disassiamento ritrova-
to anche in alcuni casi di resezioni totali (18) che però non
hanno inficiato la bontà del risultato clinico.

Per quel che riguarda le calcificazioni non abbiamo notato
variazioni significative nei quattro gruppi e per tale motivo le
attribuiamo al traumatismo chirurgico delle strutture articola-
ri e periarticolari.

Da quanto esposto si evidenzia la maggiore validità delle
resezioni totali e delle sostituzioni protesiche rispetto ad altre
metodiche. Ci sentiamo di affermare, pertanto, che la sostitu-
zione protesica del capitello radiale ha, oltre che come risultati
funzionali, anche come materiale i requisiti sufficienti e per
ritenerla una tecnica valida e non impegnativa.

Riassunto

Gli Autori presentano una revisione casistica del trattamento chirurgico delle
fratture del capitello radiale con varie metodiche in 135 pazienti.

L'analisi clinica e radiografica dei pazienti ricontrollati a distanza anche di 20
anni ha evidenziato la maggiore validità delle resezioni totali del capitello e delle
sostituzioni protesiche.
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