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Le pseudoartrosi rappresentano spesso un problema di non
facile soluzione per il chirurgo ortopedico, e le tecniche propo-
ste sono tutte ben note, valide e sperimentali.

Nel caso delle pseudoartrosi delle ossa lunghe della mano,
la superficialità di questi piccoli segmenti scarsamente protetti
da parti molli e strettamente contigui a delicate strutture ner-
vose, vascolari e tendinee non lascia molto spazio all'utilizzo di
tecniche osteosostitutive o di rinforzo per apposizione più la
necessaria sintesi stabile.

Per questo motivo abbiamo ripreso in considerazione e per-
fezionato una metodica descritta nel 1953 da (VOM SAAL) e,
riteniamo, successivamente abbandonate, in quanto una revi-
sione della letteratura dal 1970 ad oggi non ne porta traccia.

Tale metodica consiste in un innesto autoplastico cortico
spongioso prelevato dall'ulna che viene posizionato nel canale
midollare del metacarpo o della falange e sintetizzato con una
miniplacca, e ci ha dato ottimi risultati.

L'abbiamo usata in 4 casi di pseudoartrosi ed in un caso di
frattura in via di viziosa consolidazione.

In 3 casi si è trattato di falangi in 2 di metacarpi.
Solo in un caso la consolidazione è incerta, negli altri 4 è

completa.
Alcune limitazioni articolari precedenti all'intervento sono

migliorate grazie ad artrolisi e tenolisi.
Presentiamo brevemente i casi.



A. PANETTA, A.M. ARTALE, V. MURZILLI

Fig. l

Fig. 2



Trattamento delle pseudoartrosi di metacarpo e falange

Fig. 3

Fig. 4



A. PANETTA, A.M. ARTALE, V. MURZILLI

Fig. 5

Fig. 6



Trattamento delle pseudoartrosi di metacarpo e falange

Fig. 7

Fig. 8



A. PANETTA, A.M. ARTALE, V. MURZILLI

Fig. 9

Fig. 10



Trattamento delle pseudoartrosi di metacarpo e falange

Fig. 11

Fig. 12



A. PANETTA, A.M. ARTALE, V. MURZILLI

Fig. 13

Fig. 14



Trattamento delle pseudoartrosi di metacarpo e falange

Fig. 15

A. M. a 29: Frattura pluriframmentaria esposta con perdi-
ta di sostanza ossea V metacarpo, trattato con F.E. minivagner
andato in pseudoartrosi, operato con innesto osseo e
miniplacca e 3 viti. Ben consolidato a 3 mesi, risultato ottimo
non dolore, limitazione di 15° della flessione della M.F. V°
(Fig. l, 2 e 3).

R. R. a 22: Pseudoartrosi I falange 3° dito mano sinistra.
Innesto autoplastico più tenolisi estensore e ne rolisi. Ottimo-
risultato a 8 anni permane una limitazione della flessione
(precedente al nostro intervento) 2 cm distanza pulpo tenare.
Fig. 4, 5 e 6).

V. C. a 66: Frattura in via di viziosa consolidazione (scom-
posta) riduzione e sintesi con innesto e placca a 3 viti. Alla
RMS si effettua tenolisi e artrolisi (resezione placca volare)
Fig. 7, 8 e 9).

Ottimo risultato esita lieve limitazione in flessione.
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B. G. a 28: Pseudoartrosi III falange IV dito mano sinistra.
Trauma da schiacciamento, innesto "sintetizzato" con filo di
Kirschner e stecca di Zimmer in seguito ottima consolidazione
(Fig. 10, 11 e 12).

C. A. a 22: Pseudoartrosi II metacarpo.
Innesto sintetizzato con miniplacca e 4 viti. Il paziente per

motivi personali ha ripreso subito a lavorare (macellaio).
Clinicamente non più dolore ma rx la consolidazione appare

meno soddisfacente rispetto ai casi precedenti (Fig. 13, 14 e 15).
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