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RIASSUNTO

La guarigione delle fratture di polso può compiersi con deficit di recupero delle propor-
zioni anatomiche dell’articolazione. I difetti in accorciamento del radio rispetto all’ulna
portano ad una situazione di squilibrio dell’articolazione radio-ulnare distale (ARUD) con
quadro sintomatologico e deficit funzionale conseguenti.

Il quadro evolutivo invalidante determina l’indicazione al trattamento chirurgico anche
per pazienti di giovane età (<55 anni). L’approccio chirurgico si avvale di diverse possibi-
lità e deve essere commisurato alle richieste funzionali del soggetto.

I pazienti giovani necessitano di un ripristino della forza di presa con beneficio sinto-
matologico, mentre per l’anziano il sollievo dal dolore è il primum movens.

L’osteotomia secondo Darrach è l’approccio dedicato al paziente giovane e attivo, men-
tre l’anziano può essere sottoposto con beneficio alla tecnica di Sauvè-Kapandji.
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Le fratture del polso si suddividono seguendo vari tipi di classificazione.
Noi abbiamo adottato la seguente:

FRATTURE EXTRARTICOLARI

• Fratture di Colles (Gartland 1)

• Fratture di Smith 
1 Thomas 1 trasversali
2  Thomas 2 palmari oblique

FRATTURE INTRARTICOLARI

• Fratture di Colles comminuta
1 Gartland 2 senza dislocazione dei 

frammenti articolari
2 Gartland 3 con dislocazione.
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Fig. A



• Fratture di Smith comminuta
1 Gartland 2 senza spostamento dei frammenti articolari
2. Gartland 3 con spostamento   

• Frattura Di Barton: fratture dorsali e palmari.(hanno tutte la dislocazione del
massiccio carpale o dorsale o palmare).                                                              

• Fratture di Hutchinson (frattura marginale intra-articolare)

• Marginale  mediale intra-articolare.

Gli insuccessi del trattamento delle fratture di polso si identificano per la maggior parte
dei casi con le viziose consolidazioni che possono essere causa di rigidità, dolore, defor-
mità, riduzione di forza, neuropatie periferiche.

La frequenza delle viziose consolidazioni è dovuta al fatto che molte fratture sono
instabili e suscettibili di spostamento secondario in corso di trattamento ( elenco), non è
possibilie identificare con certezza fin dall’inizio le fratture instabili, gli spostamenti
secondari non si verificamno sempre nei primi giorni dopo la riduzione ma possono pre-
sentarsi anche tardivamente.

Le viziose consolidazioni possono essere extra articolari, o intraarticolari.
Le exrtraarticolari possono essere classificate:
Angolazione sul piano sagittale.
Angolazioni sul piano frontale.
Accorciamento.
Combinazione dei vari spostamenti.

ANGOLAZIONE SUL PIANO SAGGITTALE:

È il tipo più frequente di viziosa consolidazione con spostamento dorsale.
La normale inclinazione palmare della superficie articolare del radio (10°) tende a tra-

sformarsi in una inclinazione dorsale.
È stato dimostrato che una angolazione dorsale di 20° causa uno spostamento dorsale

dell’area di contatto delle due fossette
articolari del radio, rispettivamente per
lo scfoide e il semilunare, con una con-
centrazione dei carichi assiali del polso.

ANGOLAZIONE SUL
PIANOFRONTALE:

La deviazione  radiale ha conse-
guenze funzionali meno importanti di
quelle dell’angolazione dorsale ma
contribuisce a determinare una defor-
mità antiestetica importante.
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Fig.B: vizi di consolidazione dul piano
frontale e sagittale.



ACCORCIAMENTO DEL RADIO

Le fratture del polso molto spesso guariscono con un accorciamento del radio e molti
autorisostengono che l’accorciamento del radio ha piu’ effetti negativi sulla funzionalità
del polso di ogni altro vizio di consolidazione.

L’accorciamento del radio porta da  un lato ad una disfunzione dell’articolazione
radioulnare distale e dall’altro a una probabile sindrome da impatto ulno carpico.

Un accorciamento superiore ai 4 mm è ritenuta dalla maggior parte degli autori incom-
patibile con un buon risultato clinico.

SINTOMATOLOGIA

Le manifestazioni cliniche di una
viziosa consolidazione sono il dolore, la
riduzione del movimento, la riduzione
della presa.

Per quanto riguarda la riduzione del
movimenti abbiamo una netta riduzione
della prono supinazione nelle fratture
articolari che coinvolgono la radio ulna-
re distale e nelle fratture metafisarie
guarite in accorciamento del radio.

Pertanto, nelle fratture di polso me-
tafisarie guarite con accorciamento del radio in paziente che manifesta una evidente ridu-
zione della prono supinazione (financo il 50%) si pone la necessita di attuare una strategia
chirurgica atta al recupero della funzionalità del polso.

Gli obbiettivi sono:

1) Recupero della lunghezza
2) Recupero del parallelismo
3) Ev recupero, dove possibile,

dei piani frontali.

Tali obbiettivi possono essere rag-
giunti a nostro parere solamente attra-
verso dei meccanismi di correzione
osteotomia di volta in volta divisi a
seconda del tipo di lesione iniziale.

Laddove avremo una consolidazione
in iperflessionre della metafisi distale
sarà necessario eseguire una osteotomia
dorsalizzante in plus con innesto auto-
plastico ed applicazione di una placca
palmare 
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Fig.C: rapporto delle lunghezze a livello
radio-ulnare distale.

Fig. D



A fronte di una deformita residua in estensione attueremo una osteotomia in flessione in
plus con accesso dorsale

Nel caso di una deformità con accor-
ciamento significativo del radio (> ai 4
mm) ed in assenza di una evidente
deviazione dorsale o palmare a nostro
parere sono indicate le osteotomie sec.
DARRACH o di  SAUVE’ KAPANDJI.

La scelta dell’una o dell’altra deve
essere guidata da criteri di valutazione
complessiva del paziente.

In linea di massima con paziente al
di sotto dei 50-55 anni che abbia occa-
sionei di svolgere lavori di forza, dare-
mo indicazione all’esecuzione di una
osteotomia di sottrazione ed artodesi distale radio ulnare distale ( SAUVE’ KAPANDJI)

In caso invece di pazienti ultra cinquantenni che non effettuano lavori pesanti daremo
indicazione all’esecuzione di una  asportazione della metafisi distale dell’ulna. ( DARRA-
CH).

Abbiamo ripetutamente considerato la possibilità nei pazienti più giovani e applicata la
correzione distrazione con FEA (osteofix).

Ma come si vedrà in seguito abbiamo abbandonato tale metodica.
In base alla nostra esperienza possiamo affermare che a fronte delle gravi limitazioni

funzionali causate dalla dismetria radio ulnare postraumatica le soluzioni chirurgiche
attuate hanno permesso un recupero soddisfacente della funzionalità dell’arto interessato.

La nostra casistica ha previsto intereventi  di osteotomia di flessione e osteotomia di
dorsalizzazione in 28 casi, su pazienti compresi tra i 28 e i 52 anni. Tale riscontro è in
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accordo con i dati della letteratura a sfavore dell’esecuzione di questi interventi nella terza
età.

Per quanto riguarda gli intereventi sec. DARRACH da noi eseguiti in 23 pazienti è da
segnalare che questo tipo di intervento può determinare come residuo una perdita di forza
associata ad una instabilità in deviazione ulnare e talvolta ad un tilt scafoideo.

Per quanto riguarda l’interevento di SAUVE’KAPANDJI eseguito su 11 pazienti, nei 9
casi che non hanno avuto complicazioni il recupero della forza e della stabilità del polso è
stato significativo.

In 1 caso  abbiamo avuto una pseudoartrosi distale (peraltro dolorosa) che ha richiesto
la ripresa dell’intervento chirurgico, in un  secondo caso abbiamo avuto una persistenza
della procidenza ulnare distale per errore tecnico di esecuzione.

Abbiamo abbandonato la correzione con FEA valutando che l’invasività, la maltollera-
bilità, la lunga durata del trattamento ( 2 -3 mesi), la difficile gestione dei piani articolari e
talvolta la pseudoartrosi finale non giustificano questo tipo di scelta.

È da sottolineare infatti che tutti gli altri metodi descritti prevedono dei tempi di guari-
gione dai 20  ai 45 giorni.
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