
Clinica Ortopedica II
dell'Università degli Studi di Milano

Direttore: Prof. Vincenzo Pietrogrande

Centro Traumatologico Ortopedico
dell'INAIL di Milano

Primario: Prof. Vincenzo Marino

RECUPERO FUNZIONALE E RIABILITAZIONE ALLA GUIDA
DOPO TRAUMI DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI

di

G. BIGAZZI

Per una messa a punto su alcuni aspetti del recupero funzio-
nale (specie per quanto concerne la guida degli autoveicoli) abbia-
mo scelto un gruppo campione di otto soggetti, così suddiviso:

I caso: frattura di clavicola destra; II caso: frattura diafisaria
di omero destro; III caso: frattura biossea scomposta di avam-
braccio destro; IV caso: frattura pluriframmentaria esposta del I
e II metacarpo sinistro; V caso: fratture pluriframmentarie pluri-
falangiche dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra;
VI caso: detroncazione della falange ungueale del pollice sinistro;
VII caso: grave decutizzazione del margine ulnare della mano sini-
stra con lesione dei flessori del IV e V dito; VIII caso: frattura
diafisaria scomposta del femore destro infibulata con Kuntscher.

I movimenti che un qualsiasi guidatore deve compiere nel-
l'interno di un'autovettura possono essere distinti in due categorie
principali: quelli strettamente attinenti alle operazioni di guida
e quelli invece connessi con operazioni sussidiarie, miranti sempre
ad un razionale ed appropriato uso del mezzo.

I movimenti della prima categoria, quando si tratti di mac-
chine per uso privato, sono essenzialmente tutti quelli che servono
a garantire: I) da parte dell'arto superiore l'azionamento del vo-
lante ed interessano quindi in particolare i flessori delle dita, i
pronatori, i flessori del gomito, i proiettori ed i reiettori dell'emi-
cingolo e II) da parte dell'arto inferiore il comando dei due pedali
della frizione e del freno colla partecipazione dei flessoestensori
del piede e dei flessori del ginocchio.

Un impegno motorio, come si vede, piuttosto modesto, sia dal
punto di vista delle ampiezze angolari che da quello delle richieste
dinamometriche e tanto più questo è vero quanto maggiori sono
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la capacità e l'esperienza del conducente. Nell'atto del guidare,
come in tante altre forme dell'attività umana, i movimenti super-
flui, « parassiti » tendono a diminuire sempre di più quanto più
l'uomo s'impadronisce della tecnica della guida colla conclusione
che, ad apprendimento terminato, il mezzo viene guidato in virtù
di spostamenti delle varie leve scheletriche, così ridotti nella loro
ampiezza da dare l'impressione che il conducente si mantenga
pressoché immobile.

Ora, che cosa accade quando si rimette alla guida di un auto-
mezzo un individuo che in seguito ad una distorsione, ad una
frattura, ad una detroncazione traumatica di dita, a lesioni varie

Fig. l - I CASO - Frattura viziosamente consolidata clavicola dx. Limitata a poco più
di 90° l'abduzione; normale l'elevazione sul piano sagittale. La buona capacità di
anteposizione dell'arto consente tuttavia al p. una notevole autonomia nell'esecuzione dei
movimenti connessi colla guida. Fa ruotare senza difficoltà il volante. L'atteggiamento in
anteposizione e lieve abduzione, il più frequente nella dinamica della guida, non gli è
affatto ostacolato dall'accorciamento clavicolare. In figura si vede come con l'ausilio dei
movimenti scapolari eleva l'arto a 120° quanto occorre per regolare lo specchietto

retrovisivo

delle parti molli degli arti si sia venuto a trovare con una rigidità
mono o pluriarticolare, con un'ipostenìa prensile o con un'insuffi-
cienza più o meno marcata nella formazione del pugno?

L'indagine da noi condotta è servita a dimostrare che le pos-
sibilità di adattamento e di compenso sono tali e tante da ridurre
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praticamente al minimo gli inconvenienti tecnici e da far conside-
rare senz'altro idonea alla guida la maggioranza dei nostri poli-
traumatizzati.

I soggetti, esaminati in diverse fasi della ripresa funzionale,
sono stati tutti prima sottoposti a diverse prove di capacità pren-

Fig. 2 - II CASO - Frattura diafisaria scomposta omero destro, infibulata con chiodo
di Rush. A 15 giorni dall'intervento permane netta limitazione della retroposizione,
extrarotazione e proiezione anteriore. Nella figura tuttavia si vede l'infortunato mentre
gira completamente il volante, come può occorrere in una manovra di parcheggio o in

una inversione di marcia ad U

sile generica e poi a bordo di un'utilitaria («600») hanno dovuto
eseguire alcune di quelle operazioni che meglio caratterizzano nel
loro complesso l'abituale attività dell'automobilista-tipo, come: ma-
novrare lo sterzo, aprire e chiudere portiere, cristalli, deflettori;
orientare lo specchietto retrovisivo; aprire e chiudere il blocca-
sterzo; girare la chiavetta del motore ecc. ecc.

* * *
Le rigidità della spalla, conseguenti a fratture della clavicola

(I caso: fig. 1) o della diafisi omerale (II caso: fig. 2) sono larga-
mente compensate dagli spostamenti della scapola sul torace colla
conseguenza che l'individuo, anche se magari a spese di una mag-
giore stancabilità, riesce a controllare alla perfezione il suo auto-
mezzo.
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Anche le limitazioni dell'articolarità del gomito non compor-
tano gravi inconvenienti, sempre, beninteso, che il settore di movi-
mento risparmiato sia quello compreso tra 45° e 135° e che il tro-
fismo dei flessori sia abbastanza risparmiato.

Esclusi i casi estremi di anchilosi in pronazione o supinazione
massima, anche le fratture mono o biossee di avambraccio non
lasciano esiti invalidanti ai fini della guida; i deficit della prosu-
pinazione sono largamente compensati dai movimenti di ab-addu-
zione della spalla e di intra ed extrarotazione del braccio.

Quanto al polso, a meno che sia rimasto anchilotico, in iper-
flessione od in estensione, non compromette granché, quando è
un po' rigido, la scioltezza della guida, specie se il soggetto ricorre
all'accorgimento di non afferrare più le razze ma di limitare invece
l'impugnatura al perimetro esterno del volante.

Per quanto riguarda la mano (III, V e VI caso: figg. 3-6), tutte
le lesioni osteotendinee che compromettono l'attività prensile delle
dita esterne (I-II e III) ostacolano in una cena misura la manovra

Fig. 3 - III CASO - Frattura pluriframmentaria esposta del I e II metacarpo della mano
sinistra, stabilizzati con fili di Kirschner dopo limitata scheggectomia, tenuti in sede per
ottenere una buona consolidazione per cinque mesi circa. La presa ungueale risulta
valida. Ottima l'apertura del primo spazio e la forza della pinza pollice-indice. Come si
vede in figura la buona apertura del primo spazio permette un ottimo impugnamento
del volante. La buona flessibilità attiva della falange ungueale consente altre manovre
come l'apertura e la chiusura della levetta dell'antifurto, l'apertura del deflettore e lo

svitamento del tappo del serbatoio della benzina
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del volante e quella del cambio. Un buon impugnamento è compa-
tibile con una discreta rigidità delle metacarpofalangee, sempre che
le interfalangiche siano mobili e che lo sia anche il pollice.

Fig. 4 - IV CASO - Fratture pluriframmentarie esposte plurifalangiche dell'indice, medio,
anulare e mignolo della mano dx con gravi lesioni a carico delle parti molli. Tratta-
mento con infibulamento con Kirschner. A 45 giorni dall'infortunio persiste una parziale
rigidità delle metacarpofalangiche che impedisce la chiusura a pugno della mano. Mentre
il p. può adoperare bene il cucchiaio ed afferrare bene un bicchiere, non riesce invece
ad impugnare bene un coltello e ad adoperare un cacciavite. Manovra il volante soprat-
tutto con la pinza pollice indice. Con questa stessa pinza accende senza difficoltà il
motore, aziona bene la levetta dell'antifurto, alza ed abbassa senza difficoltà il cristallo,
apre il deflettore e, grazie all'efficienza degli attivatori del pollice, può regolare agevol-
mente lo specchio retrovisivo. In figura si può vedere come, anche se non chiude bene
a pugno la mano può ugualmente impugnare abbastanza bene il pomolo della leva del
cambio. Colla stessa pinza pollice indice apre e chiude il serbatoio della benzina ed

aziona bene il cric

Per molte operazioni secondarie (regolazione dello specchio
retrovisore, apertura e chiusura antifurto, apertura e chiusura de-
flettori ecc. ecc.) può bastare invece una buona formazione della
pinza pollice-indice.

L'accorciamento di una o più dita lunghe da detroncazione
traumatica delle falangi ungueali è compatibile, anche se a ds.
con un buon uso del volante, sempre, beninteso che i monconi
siano rimasti trofici e mobili.

Tra gli esiti dei traumi a carico degli arti inferiori i più temi-
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bili, ai fini della guida, sono le rigidità del ginocchio e della tibio-
tarsica, oggi d'altronde quasi sempre evitabili coll'impiego degli
infibuli metallici endomidollari e la soppressione parziale o totale
degli apparecchi gessati.

Modesti gradi di rigidità possono comunque essere compen-
sati spostando più o meno indietro il sedile e variando così il
rapporto angolare tra le diverse leve scheletriche dell'arto infe-
riore.

* * *
Sulla base della casistica su riportata si possono fare le se-

guenti considerazioni conclusive:
I) che in caso di limitazione dell'articolarità scapolo-omerale

a metà circa dei suoi valori normali, le possibilità di compenso da
parte dell'articolazione scapolo-toracica sono notevolissime, tanto

Fig. 5 - V CASO - Detroncazione della falange uguale del pollice sinistro. Efficiente
risulta la pinza pollice-indice, validissima la formazione del pugno. In figura si vede
come, non ostante l'accorciamento del pollice, l'impugnamento del volante si compie
senza alcuna difficoltà. L'infortunato può azionare agevolmente le levette della luce e

svitare senza difficoltà il tappo del serbatoio della benzina

più che le escursioni articolari della spalla, richieste dalle normali
operazioni di guida, sono nel complesso piuttosto modeste ed inte-
ressanti comunque non tanto l'abduzione quanto la proiezione e
la retrospezione;
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II) che le limitazioni dell'estensione del gomito non meno-
mano in modo sensibile l'azionamento del volante;

III) che nei soggetti a colonna vertebrale mobile con sca-
polo-toracica, scapolo-omerale e gomito bene articolabili, le rigi-
dità prosupinatorie dell'avambraccio non ostacolano neanch'esse
l'uso del volante, se non nel senso che provocano probabilmente
un più facile ed accentuato affaticamento del guidatore;

Fig. 6 - VI CASO - Grave decutizzazione del margine ulnare della mano sinistra con
lesione dei flessori del IV e V dito. All'atto della rimozione del bendaggio venti giorni
dopo la tenorrafia, le dita appaiono tutte fortemente atteggiate in flessione; l'indice ed
il medio si distendono abbastanza attivamente; buona la pinza pollice indice; valida la
formazione della pinza tra il pollice e le altre dita lunghe. Allo scadere del primo mese
dall'intervento il p. afferra senza difficoltà alcuna la maniglia di una 600. L'atteggiamento
delle dita in semiflessione gli facilita l'afferramento del volante. In figura si vede come

ai fini della presa si serve però quasi esclusivamente della pinza pollice-indice

IV) che nei casi di rigidità del polso si ha un più accentuato
impegno della scapolomerale ed una maggiore difficoltà nell'azio-
namento del volante a livello delle razze;

V) per quanto riguarda più da vicino poi la vera e propria
capacità prensile ci risulta che:

— la rigidità delle interfalangiche, ma soprattutto quella del-
le metacarpofalangiche, compromettendo la flessione delle dita lun-
ghe, ostacola sensibilmente l'afferramento del volante;

— la validità della pinza pollice-indice, anche se essenziale
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ai fini dell'esecuzione di operazioni accessorie, come l'azionamento
delle levette della luce e dell'antifurto, l'apertura del serbatoio,
l'apertura e la chiusura dei deflettori ecc. ecc. non basta da sola a
compensare un'eventuale, coesistente rigidità delle dita lunghe, spe-
cie in estensione, perché la solidità della tenuta del volante ne
resta sempre gravemente compromessa;

- a dita lunghe integre, una eventuale rigidità del pollice,
non comporta gravi inconvenienti ai fini della guida, a condizione
che il primo spazio resti sufficientemente ampio per assicurare un
buon afferramento del volante;

— l'accorciamento delle dita da detroncazione traumatica di
una o più falangi diventa tanto più compatibile col buon maneggia-
mento del volante quanto più ci si sposta dall'indice verso il mi-
gnolo. A livello del pollice, la sola detroncazione compatibile con
una discreta capacità di guida è quella della falange ungueale;

VI) infine occorre far rilevare come l'impiego, sempre più
diffuso degli infibulamenti nelle fratture diafisarie dell'omero e
del femore, abbia ultimamente consentito di restituire diversi trau-
matizzati all'attività automobilistica entro il II mese al massimo
dell'avvenuto infortunio.

Riassunto

Sulla base di numerose esemplificazioni e con particolare riferimento
alla capacità di guida degli autoveicoli, l'A. dimostra quali sono le caratte-
ristiche del recupero funzionale in soggetti che hanno subito determinati
traumi a carico degli arti.

Résumé

A l'aide de nombreux exemples et se référant plus particulièrement à la
capacité de conduite des véhicules automobile, l'auteur démontre quelles
sont les caractéristiques de récupération fonctionnelle chez des sujets ayant
subi certains traume aux membres.

Summary

On the base of numerous examples and referring particularly to the
capability of driving motorvehicles, the Author relates on the characteristics
of functional recovery in subjects who have undergone traumas of the limbs.

Zusammenfassung

Anhand zahlreicher Beispiele und unter besonderer Bezugnahme auf die
Lenkbarkeit der Kraftfahrzeuge, zeigt der Autor, welches die Charakteristiken
der funktionellen Wiederherstellung von Personen, die bestimmte Traumata-die
Glied-massen betreffered-, nerlitten haben, sind.
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