
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia "Franco Scalabrino" di Messina
Direttore: Dott. Vincenzo Tedesco

TRATTAMENTO DELLE DEFORMITÀ CONGENITE
ED ACQUISITE DEL POLSO

di
A. PISANI

PREMESSA

In questo lavoro abbiamo esaminato la nostra esperienza
riguardo al trattamento delle deformità congenite ed acquisite
di polso tipo Madelung.

Sono stati presi in esame:
1) Casi clinici di deformità di Madelung propriamente det-

ta, malattia questa ereditaria con più frequente interessamen-
to del sesso femminile e ad estrinsecazione per lo più
bilaterale, trasmessa con meccanismo autosomico dominante,
con bassa penetranza del gene patogeno (2, 7, 8, 12).

2) Casi clinici di deformità pseudo Madelung, affezione
questa caratterizzata da una analoga deformità dei polsi, a
dorso di forchetta e/o a baionetta, ma ad etiologia prevalente-
mente post-traumatica (9).

In entrambi i casi l'approccio terapeutico per quanto con-
cerne l'indicazione all'intervento e la tecnica chirurgica impie-
gata è stato il medesimo (6).

MATERIALE E METODO

Negli anni '86-'92, sono giunti alla nostra osservazione, fra
pazienti trattati chirurgicamente e non, oltre 30 casi di devia-
zione assiale del polso tipo Madelung.

Tale affezione era essenzialmente caratterizzata da una
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deformità articolare del polso con impianto della mano a dorso
di forchetta e/o baionetta, spesso con associata una sublussa-
zione dorsale più o meno accentuata della testa dell'ulna.

Il reperto radiografico più evidente è stato una atrofia del
versante mediale ovvero di tutta la metaepifisi distale del ra-
dio, un "plus" dell'ulna, una deformità ad ogiva delle ossa del
carpo.

Meno del 50% dei casi osservati ha ricevuto un trattamen-
to chirurgico.

Spesso i pazienti, identificati in sede ambulatoriale, erano
del tutto asintomatici o possedevano all'indagine anamnestica
solo modesti precedenti di impegno algicofunzionale.

Nei soggetti con marcata sintomatologia dolorosa che spes-
so è coincisa con la fase di crisi puberale, è stato per lo più
sufficiente un trattamento farmacologico ortopedico con valve
di immobilizzazione e fisioterapico per alleviare i disturbi (12).

La limitazione funzionale dei polsi è stata modesta com-
promettendo in prevalenza la supinazione e la estensione.

Dodici soggetti sono stati trattati chirurgicamente.
In sette pazienti la deformità era presumibilmente acquisita,

sussistendo un precedente traumatico significativo sulla radio-
carpica; 3 pazienti erano maschi e 4 femmine e l'età era compresa
fra 12 e 35 anni; la lesione è sempre stata unilaterale.

In altri cinque soggetti la deformità era comparsa gradual-
mente nella prima infanzia, con un andamento ingravescente
specie in corrispondenza della crisi puberale; tre di tali pazien-
ti avevano un interessamento bilaterale; in due casi fu accerta-
to un precedente familiare di deformità degli avambracci; un
paziente era maschio e quattro femmine con età compresa fra
12 e 24 anni.

L'indicazione chirurgica è stata posta in 3 casi per mere
ragioni estetiche, sussistendo una deformità assiale media o
grave del polso in assenza di coinvolgimento algico o funziona-
le di sorta; in sette casi il coesistere di una deformità articolare
media o grave ed un marcato impegno doloroso del polso.

In due casi era presente una sintomatologia dolorosa ribel-
le alle cure mediche, in assenza di una significativa deformità.

Le tecniche chirurgiche da noi adoperate (Tabella 1) sono
state: osteotomia cuneiforme dorso-radiale della metafisi dista-
le di radio, stabilizzata con fili di Kirschner o con cambra; (Fig.
1) osteotomia d'accorciamento metadiafisaria distale dell'ulna,
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TABELLA l - Tecniche chirurgiche

Osteotomia diafisaria
distale di radio

—

—

—

—

Accorciamento
di ulna

—

—

—

—

Tenodesi
con E. V. C.

3

2

5

2

stabilizzata con placca e viti; tecniche associate di osteotomie
radio-ulnari; tenodesi della testa dell'ulna con estensore
ulnare del carpo (Fig. 2) (l, 3, 5, 6, 11,13).

Non sono viceversa suscettibili di correzione le alterazioni
delle ossa carpali sostenute dalla diastasi radio-cubitale con
risalita prossimale del semilunare. Riguardo all'epoca dell'in-
tervento, si è preferito ritardare il più possibile l'atto operato-
rio sì da ridurre la potenzialità accrescitiva delle cartilagini
coniugali (l, 3, 6, 12).

RISULTATI

Tutti i pazienti trattati chirurgicamente sono stati rivisti.
Per quanto concerne la deformità, i migliori risultati sono

stati ottenuti nei pazienti d'età superiore ai 15 anni.
In quattro casi trattati fra i 12 ed i 14 anni abbiamo notato

una certa tendenza alla recidiva.
I risultati sul dolore sono stati discreti. Nei nove casi in cui

era presente preoperatoriamente una componente algica si è
ottenuta una significativa regressione del dolore entro il primo
anno dall'intervento. Nei 4 soggetti con follow-up superiore a 4
anni abbiamo constatato dall'indagine anamnestica una ten-
denza alla insorgenza di crisi algiche recidivanti seppure di
modesta entità.

In nessun paziente di tale gruppo abbiamo constatato, al-
l'esame Rxgrafico, segni di deformazione artrosica della radio-
capica.

Circa la articolarità del polso abbiamo constatato in tutti i
casi trattati una lieve accentuazione del deficit articolare,
preesistente all'intervento, in supinazione ed estensione (4, 10).
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CONCLUSIONI

Possiamo in conclusione affermare come le deformità tipo
Madelung rispondano positivamente, per quanto concerne la
componente algico-funzionale, ad un trattamento incruento
che prevede: terapia medica, fisica, ortopedica.

Solo un selezionato numero di casi necessita di trattamen-
to chirurgico:

— pazienti con deformità antiestetiche del polso;
— pazienti con impegno doloroso significativo non

dominabile con le cure incruente.
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) posso-
no 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 sintesi.

Fig. 1bFig. la
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Fig. lc

Fig. 1d

Fig. la, b, c e d - Pseudo Madelung: maschio a. 12 con grave deformità post-
traumatica a baionetta del polso, corretta con osteotomia metafisaria di sottrazione
del radio, stabilizzata con cambra. Risultato clinico-radiografico a 3 anni (Fig. c-d),
dopo rimozione del mezzo di sintesi.
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Fig. 2a

Fig. 2b Fig. 2c
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Fig. 2d

Fig. 2e

Fig. 2a, b, c, d ed e - Madelung: maschio a. 17 con deformità moderata ma dolorosa del
polso per sublussazione dorsale della testa dell'ulna. Riduzione della dislocazione
ulnare mediante tenodesi con EU.C. Controllo post-operatorio.
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Fig. 3a

Fig. 3b Fig. 3c
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Fig. 3d

Fig. 3e
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Fig. 3f

Fig. 3a, b c, d, e, ed f- Pseudo Madelung: maschio a. 15 con grave deformità del polso
da epifisiodesi post-traumatica del radio. Risultato dell'accorciamento di ulna a 3 anni

La sola limitazione articolare non ha mai rappresentato
nella nostra casistica una indicazione all'atto chirurgico
poiché sempre di grado lieve.

L'atto operatorio va effettuato ad accrescimento scheletrico
avanzato od ultimato e riteniamo debba essere il più elementa-
re possibile, si da evitare immobilizzazioni prolungate.

Ottimi risultati, sia sotto il profilo estetico che algico-fun-
zionale, sono stati ottenuti con il semplice accorciamento
dell ulna, lasciando immodifìcato l'alterato orientamento della
epifisi radiale (Fig. 3) (5).

Riteniamo che ciò possa attribuirsi alla eliminazione del
conflitto radio-ulnare distale con effetto benefico di decompres-
sione sul carpo.

L'intervento di tenodesi della testa dell'ulna con l'estenso-
re ulnare del carpo riteniamo possa trovare una valida indica-
zione nei casi con deformità non eclatante del polso e con su-
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blussazione dolorosa dell'ulna in soggetti ad accrescimento
scheletrico avanzato od ultimato.

I sette casi di pseudo Madelung riconoscevano tutti una
etiopatogenesi post-traumatica; l'età era compresa fra 12 e 35
anni; il sesso 4 femmine e 3 maschi. L'indicazione chirurgica è
stata posta in 3 casi per una deformità con dolore; in 7 casi per
una deformità senza dolore; in 2 casi per presenza di dolore
senza deformità significativa.

Le tecniche chirurgiche adottate sono state: osteotomia
metafisaria di radio, accorciamento dell'ulna; tecniche combi-
nate di osteotomia radio-ulna, tenodesi con estensore ulnare
del carpo.

I risultati circa la correzione delle deformità sono stati
migliori nei pazienti d'età superiore ai 15 anni.

I risultati sul dolore sono stati discreti pur riscontrandosi
nei soggetti con follow-up a 4 anni crisi algiche recidivanti.

I risultati sulla articolarità passiva del polso sono stati
insufficienti.

In nessun caso abbiamo riscontrato evoluzione artrosica
della deformità articolare del polso.
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