
PROTESI IN SILASTIC NELLE FRATTURE
DEL CAPITELLO RADIALE:
LA NOSTRA ESPERIENZA

B. GUARNA, G. PRETE* e P. CAVALIERE

Istituti Ortopedico "F. Faggiana" - Reggio Calabria
*U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia - Università di Messina

RIASSUNTO

Gli Autori, dopo un breve accenno sulla etio-patogeflesi di queste fratture e sulla bio-
meccanica del capitello radiale, riferiscono la loro esperienza sul trattamento di queste
fratture mediante impianto di protesi in Silastic (elastomero di silicone Hp100 FIexpan®)
su 22 pazienti, trattati da gennaio 1999 a gennaio 2004, con una sostanziale prevalenza del
sesso maschile (13 e 8 di sesso femminile) e con risultati superiori ad ogni attesa, meglio
da un punto di vista funzionale che radiografico.

INTRODUZIONE

Le fratture del capitello radiale sono state variamente riportate in letteratura e rappre-
sentano circa dall'1,7% al 5,40/o di tutte le fratture e il 33% circa di quelle del gomito. Nel
30% queste fratture presentano traumi associati (sia per parti molli che strutture ossee);

nell'85% circa si osservano in persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni (1) (2) (3) (6).
Sono stati proposti diversi tipi di classificazione: il sistema AO, che comprende anche le

fratture della coronoide e dell'olecrano; ma la dassificazione pià comunemente utilizzata
per le fratture del capitello radiale è quella di Masonjohnston, che le distingue in 4 tipi (4)
(5) (Fig. 1):

– TIPO I: Frattura composta

– TIPO II: Frattura con spostamento > di 2mm

– TIPO III: Frattura comminuta

– TIPO IV: Frattura con dislocazione della testa radiale
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Fig. 1



La terapia ortopedica, con o senza immobilizzazione, è applicata generalmente per le
fratture del tipo I. Mentre il trattamento chirurgico può essere proposto per le fratture del
tipo Il, i tipi III ed IV sono una sfida terapeutica importante quando la fissazione non sia
possibile. Il chirurgo ha due opzioni: resezione o impianto della protesi. Gli autori hanno
optato verso l'utilizzo della protesi in elastomero di silicone HP 100, costituita da materiale
inerte, non presenta tossicità ed effetti cancerogeni; risulta più resistente alle sollecitazioni
in flessione rispetto alle precedenti, ed inoltre avviene una minima reazione di rigetto da
parte dell'organismo (7).

I vantaggi dell'utilizzo delle protesi di capitello sono i seguenti:
- Restituiscono e mantengono la lunghezza fisiologica del radio fornendo una superficie

liscia nella sua estremità prossimale, evitando la migrazione prossimale del radio (Lesione
di EssexLopresti)

- Migliorano la stabilità del gomito, il movimento e il rapporto articolare (ricordando
che la stabilità del gomito è dipendente dalla geometria articolare e dall'app. legamentoso)

Le controindicazioni sono rappresentate da:
- Età adolescenziale con cartilagine di accrescimento ancora aperte
- Giovani che praticano un'intensa attività sportiva

MATERIALI E METODI

Dal Gennaio 1999 al Gennaio 2004 sono stati
trattati 22 pazienti, con una prevalenza del sesso
maschile (63%), con un'età media di circa 52 anni,
mentre non c’e un lato privilegiato e la frattura rag-
giunge, nel 52%, il lato dominante. La tecnica
adottata dagli autori prevede una via di accesso
postero-laterale di Kocher, (noi preferiamo posizio-
nare il paziente prono) (fig. 2), esponendo l'artico-
lazione radio-omerale tra il muscolo anconeo e il
muscolo estensore ulnare del carpo (fig. 3), avendo
cura del n. interosseo posteriore (Non bisogna
oltrepassare il margine distale della tuberosità bici-
pitale) fmo ad identificare il focolaio di frattura e
l'ematoma; la testa radiale viene resecata m corri-
spondenza della giunzione meta-epifisaria prossi-
male, ad angolo retto rispetto alla linea che con-
giunge la testa del radio alla stiloide radiale (fig.
4). Ricordiamo che una resezione troppo prossima-
le del radio produce una iperpressione sul capitu-
lum e la sublussazione ulno-omerale, mentre una
resezione troppo distale può mantenere una valgo
instabilità.

Dopo la resezione, il moncone prossimale viene
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assottigliato per evitare che la corticale tagli l'im-
pianto; il canale endomidollare viene fresato con
apposito strumentario, e si inserisce un impianto di
prova (Non devono esserci irnpingement dell'osso
o dei tessuti molli durante i tentativi di mobilizza-
zione).

A questo punto si inserisce l'impianto definitivo
non cementato (fig. 5), che deve avere un buon
contatto con il capitello, fornire una buona aderen-
za per il sottostante radio e centrata sull'asse di
rotazione del radio per evitare forza di taglio alla
base dello stelo dell'impianto.

Si procede alla sutura del legamento anulare ed
eventualmente del L.C. nella giusta tensione, della
capsula, muscoli anconeo ed estensore ulnare del
carpo per strati con fili non riassorbibili. Si inseri-
sce un drenaggio, si chiudono il sottocute e la cute.

In tutti i pazienti è stato applicato un tutore
reggi-braccio con il gomito flesso a 900, che verra
rimosso in media in 30 giornata. La riabilitazione è
iniziata subito dopo la rimozione del drenaggio,
invitando il paziente a compiere movimenti attivi
di flesso-estensione e pronosupinazione, che  ven-
gono  incrementati  progressivamente.  La  comple-
ta  attività dell'articolazione è ripresa alla 60 settimana.

RISULTATI

I pazienti, che hanno aderito al presente studio
(13 su 22), sono stati valutati utilizzando la Mayo
Clinic Performance Index for the Elbow che si basa
su alcuni parametri: motilità articolare (espressa
dal TAM), dolore, forza di presa, esame radiografi-
co, ritorno alle normali attività quotidiane e all'atti-
vità lavorativa, grado di soddisfacimento del
paziente; la valutazione di ogni parametro fornisce
un punteggio, la cui somma delinea l'interpretazio-
ne finale: Il follow-up è stato in media di 30 mesi.

Radiograficamente non abbiamo riscontrato
nessun caso di cubito valgo e osteoporosi del con-
dilo omerale, mentre nel 72% dei casi si sono
osservate ossificazioni periprotesiche (fig 6, fig. 7).

Clinicamente non abbiamo osservato nessun
caso di complicanze settiche, la stabilità del gomito
è sempre mantenuta, mentre la forza di presa a
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pugno risulta nell'25% dei casi diminuita, la flesso-estensione si è mantenuta nel range
25˚-140˚ e la prono-supinazione si è sempre mantenuta superiore a 500 (fig. 8, fig. 9,
fig.10).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Gli autori, secondo la loro esperienza, possono affermare che l'impianto di protesi con
elastomero di silicone HP100 rappresenta una procedura utile, cauta e alternativa realizza-
bile come primo trattamento di fratture di tipo III e IV sec. Mason del capitello radiale nel-
l'adulto. Questa procedura ha anche la sua importanza in caso di pazienti con un fallimento
di resezione della testa radiale. Ciò è soprattutto vero in caso di persone giovani e attive,
nelle quali è importante mantenere l'integrità del capitello. Nessun paziente ha sviluppato
la cosiddetta "siliconite" o reazione all'elastomero di silicone. Le lesioni associate incidono
negativamente. Sono le fratture articolari o metafisarie prossimali dell'ulna, che esse siano
o no, associate a una lussazione che peggiorano il risultato funzionale. I risultati sono stati
superiori ad ogni attesa, meglio da un punto di vista funzionale che radiografico. Ma...
come in tutte le protesi, è da valutare nel tempo la durata dell'impianto e la tolleranza a
carichi torsionali ed assiali.
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