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E NELLE PSEUDOARTROSI DELLO SCAFOIDE CARPALE
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Il trattamento della frattura dello scafoide carpale costituisce
un capitolo importante nella patologia traumatica dello scheletro
del carpo, non per quanto riguarda l'indirizzo terapeutico della frat-
tura recente che, tranne casi eccezionali di scomposizione dei fram-
menti ossei o di lesioni scheletriche associate, viene trattata incruen-
temente da quasi tutti gli ortopedici, quanto per le non infrequenti
complicanze, costituite dai ritardi di consolidazione e dalle pseudo-
artrosi, argomento di questo lavoro.

L'evoluzione sfavorevole viene generalmente imputata a molte-
plici cause:

1) a deficit circolatorio a livello del focolaio di frattura, data
la particolare caratteristica anatomica dell'apporto arterioso dello
scafoide;

2) a mancata diagnosi precoce, per cui la lesione, miscono-
sciuta, non viene inizialmente trattata;

3) ad inadeguato trattamento;
4) alla scomposizione dei frammenti. Tale ultima evenienza è

da imputarsi, soprattutto nelle fratture del terzo prossimale, alla
trazione del robusto e corto legamento collaterale radiale che ha le
sue inserzioni: prossimalmente sull'apofisi stiloide radiale e distal-
mente sul tubercolo dello scafoide. La presenza di uno spostamento
in queste fratture è difficile ad accertarsi, ma essa è più frequente
di quanto non si creda e, radiografando l'osso con opportune proie-
zioni, si rilevano sovente spostamenti di notevole entità (Pietro-
grande - Motta).

Articolo pervenuto in Redazione il 15 febbraio 1969.
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Nella nostra casistica, che esporremo più avanti, 7 dei 15 casi
trattati per ritardo di consolidazione e 2 dei 19 trattati per pseudo-
artrosi sono da imputarsi al deficit circolatorio, infatti essendo stato
in questi p. il primo trattamento eseguito tempestivamente ed ade-
guatamente e non avendo l'indagine radiografica evidenziato una
scomposizione dei frammenti, risulta esclusa la compartecipazione
degli altri fattori sfavorevoli. Per i casi rimanenti abbiamo notato
n. 2 ritardi di consolidazione e n. 4 pseudoartrosi in fratture con
scomposizione dei frammenti subito immobilizzate in apparecchio
gessato congruente, da imputarsi quindi con molte probabilità al
disassiamento dei frammenti per trazione del robusto legamento
collaterale radiale, come già detto (fig. n. 1). Per i restanti casi, a
motivo della comprensibile impossibilità di valutare con esattezza
il ruolo svolto singolarmente dalle cause sopra elencate, riteniamo
che l'evoluzione sfavorevole sia da imputarsi alla azione contempo-
ranea di più fattori.

Fig. l - Caso n. 28: a) Spostamento dei frammenti. b) Controllo radiografico a 10 mesi
dall'intervento; si è associata la stiloidectomia per neutralizzare la trazione del lega-

mento stilo-scafoideo

L'osservazione di un elevato numero di fratture dello scafoide
evolute con complicanze provocate dalla compartecipazione delle
quattro cause suddette, in un'epoca nella quale i molteplici contri-
buti italiani e stranieri all'argomento, avrebbero dovuto ridurre al
minimo, se non addirittura escludere la partecipazione delle cause
dovute a mancata diagnosi precoce ed inadeguata terapia immediata,
la pluralità dei quadri ciclico-radiografici esaminati e degli interventi
attuati, ci ha convinto dell'utilità di controllare a distanza i postumi
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delle fratture dello scafoide trattate chirurgicamente presso il nostro
Istituto in un periodo di 5 anni: dal 1962 al 1967.

Con i termini « ritardo di consolidazione » e « pseudoartrosi »
intendiamo riferirci a quelle fratture in cui il limite di tempo mas-
simo convenzionale per la consolidazione è largamente superato.
Precisamente ritardo di consolidazione indica un processo ripara-
tivo che avviene con estrema lentezza, ma che non ha ancora esau-
rito il proprio potenziale di consolidazione, la guarigione essendo
ancora raggiungibile con mezzi stimolanti la proliferazione del tes-
suto inter-frammentario o dopo la rimozione delle cause che si oppon-
gono ad una sollecita consolidazione (Monticelli-Boni).

Pseudoartrosi indica che nel processo riparativo l'evoluzione del
connettivo o si è arrestata oppure ha dato origine non a callo osseo
ma a tessuto in prevalenza fibroso, meccanicamente insufficiente alla
giustapposizione dei frammenti (Gui).

La diagnosi differenziale è essenzialmente radiografica e clinica,
infatti il dato anamnestico è ingannevole, in quanto alcune fratture
dopo 5 o 10 anni paradossalmente potrebbero essere considerate an-
cora allo stadio di ritardo di consolidazione (Trojan).

RICORDI ANATOMICI E SPUNTI PATOGENETICI E CLINICI

Osservando lo scafoide dalla superficie dorsale si nota una doccia
rugosa che delimita un segmento prossimale ed uno distale, il quale
presenta un grosso tubercolo (tubercolo scafoideo).

Secondo l'asse verticale lo scafoide descrive un angolo (angolo
di Sgrosso-Anaňos) aperto volarmente il cui vertice corrisponde al
collo dello scafoide, zona di minor resistenza dell'osso (Vanni-Nuti).
Una robusta capsula notevolmente rinforzata da strutture legamen-
tose, ancora lo scafoide alle ossa contigue.

I legamenti si inseriscono prevalentemente sulla superficie dor-
sale, due di queste formazioni legamentose hanno notevole impor-
tanza in quanto decorrono in stretta vicinanza vasi nutritivi per
l'osso (Logroscino-De Marchi): il legamento collaterale radiale che si
inserisce sul tubercolo e lo scafo-lunare che si inserisce a livello del
collo dello scafoide.

Dai numerosi studi anatomici condotti sulla vascolarizzazione
dello scafoide emerge che il segmento meno vascolarizzato è quello
prossimale, questa pertanto è la zona che risulta maggiormente dan-
neggiata da un'interruzione vascolare traumatica.

Pur tuttavia esistono numerose varianti anatomiche e difatti
alcuni AA. distinguono lo scafoide in tre tipi a seconda del preva-
lente apporto della vascolarizzazione.

L'osso è in gran parte intra-articolare, pertanto la sua superfice
è quasi completamente ricoperta da cartilagine d'incrostazione, solo
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il tubercolo non contrae rapporti articolari e non presenta rivesti-
mento cartilagineo.

Lo scafoide racchiuso nel complesso articolare sopra ricordato,
seppur superficiale, raramente viene colpito isolatamente da un
trauma diretto, sia perché l'osso risulta sufficientemente protetto
dall'epifisi distale radiale, sia perché assai difficilmente un agente
traumatico, ha tali caratteri, da poter agire violentemente ed esclu-
sivamente su di esso, senza provocare altre lesioni della radio-carpica
(Maurizio).

L'osso risulta invece prevalentemente sottoposto alle sollecita-
zioni trasmessegli dall'epifisi radiale; infatti le teorie patogenetiche
attualmente ancora valide formulate da Destot e da Delbet, si ri-
fanno a tale meccanismo.

Teoria di Destot (1921) - schiacciamento o chiusura dell'angolo
di Sgrosso-Anaňos: la radio-carpica è iper-estesa e la mano urta vio-
lentemente a terra. In questa posizione lo scafoide è sollecitato dalla
azione di due forze: il peso del corpo trasmesso dal radio e la resi-
stenza del suolo trasmessa dai metacarpi. Queste forze contrarie
agiscono quasi completamente sullo scafoide saldamente fissato, per
la tensione legamentosa, in posizione verticale. La lesione avviene a
livello del collo, che è la zona meccanicamente più vulnerabile
(Morisi nel 1953 riporta l'80% di fratture in tale sede Stewart nel
1954 pure l'80%).

Qualora il movimento in iper-estensione della radiocarpica venga
abnormemente esagerato, la mano devia ulnarmente, il terzo prossi-
male viene bloccato dai legamenti contro la stiloide radiale, la forza
lesiva esercitantesi a livello del terzo prossimale provoca la frattura
in tale sede (Pitrogrande-Motta).

E' con quest'ultimo meccanismo che a nostro avviso si instau-
rano gli spostamenti dei frammenti a causa della traslazione soste-
nuta dal legamento collaterale radiale, che come sopra descritto,
si trova in tensione.

Teoria di Delbet (1903) - strappamento o apertura dell'angolo
di Sgrosso-Anaňos: questa evenienza traumatica si produce più rara-
mente. La mano appoggia violentemente a terra, sul dorso, con la
radio-carpica flessa; ciò provoca una diastasi fra grande osso e
semilunare, lo scafoide risulta sollecitato in senso dorsale. Risultando
la sua lussazione ostacolata dalla robustezza dei legamenti dorsali
scafoidei, notevolmente tesi e dalla presenza dei tendini degli esten-
sori, lo scafoide si frattura a livello dell'inserzione dei legamenti al
collo. Qualora la flessione della radio-carpica sia notevole, la mano
devia radialmente, entra in massima tensione il legamento trapezio-
scafoideo e ciò provoca la frattura a livello della sua inserzione sul
tubercolo (Siliquini-Dei Poli).
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Da quanto detto possiamo distinguere nello scafoide tre tipi fon-
damentali di frattura:

— frattura del 1/3 medio o del collo;
— frattura del 1/3 prossimale;
— frattura del tubercolo.
I dati desunti dalla nostra casistica danno ragione sia ai mecca-

nismi patogenetici sopra descritti, come anche alle sedi.
Premettiamo alcuni segni clinici della frattura recente, prima di

trattare il quadro clinico dei ritardi di consolidazione e delle pseudo-
artrosi; ciò risulta importante, a nostro avviso, in quanto permette di
rendersi conto del perché tali fratture sono spesso misconosciute.

La frattura recente dello scafoide non presenta un suo quadro
clinico ben evidente: si riscontra per lo più lieve tumefazione, loca-
lizzata prevalentemente al dorso del carpo ed in corrispondenza
della tabacchiera anatomica. Se la frattura non è accompagnata da
lesioni di ossa vicine, non esiste deformità. Non si apprezza quasi
mai ecchimosi poiché spesso la robusta capsula rimane integra
(Tranquilli-Leali); se essa viene interrotta denota una particolare vio-
lenza del trauma, più un interessamento delle altre ossa del carpo,
come ad esempio la lussazione del semilunare.

In occasione di un trauma diretto o indiretto alla radio-carpica,
senza i segni clinici di una frattura metaepifisaria distale di radio
o di gravi lesioni associate, si pone spesso diagnosi generica di distor-
sione radio-carpica; è doveroso invece, proprio per la scarsa obiet-
tività dell'eventuale frattura dello scafoide, sospettare sempre tale
lesione in un trauma del polso e ricercare più accuratamente alcuni
segni che possono risultare di indubbio valore:

— livellamento della tabacchiera anatomica per edema peri-
scafoideo;

— dolore locale che si accentua alla pressione diretta o tra-
smessa con la percussione sulla testa del 1° o 2° metacarpo (Tran-
quilli-Leali) o su quella del 3° (Hirsch);

— dolore e limitazione alla radializzazione della mano, la posi-
tività di questo segno non va mai trascurata.

La mancata diagnosi precoce, va imputata altre volte, a trascu-
ratezza del p., il quale, per la blanda sintomatologia dolorosa e la
modesta limitazione funzionale che non ostacolano sensibilmente il
disimpegno delle normali occupazioni, non consulta un ortopedico.

Purtroppo alcune volte il misconoscimento della frattura avviene
perché un radiogramma, eseguito con le comuni tecniche standard,
non ha svelato la frattura ed è stato interpretato come negativo
(Pietrogrande-Motta).
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Nei casi trascurati con il passare delle settimane la limitazione
del carpo, in genere aumenta, il dolore diventa continuo in sede
scafoidea e la forza prensile della mano diminuisce; quest'ultimo è
il quadro clinico del ritardo di consolidazione.

Per la pseudoartrosi stessa sintomatologia, con un unico dato
clinico differenziante, però molto aleatorio, il tempo trascorso dal
trauma.

In caso di pseudoartrosi si assiste alcune volte ad una specie di
compromesso contratto dal p. con la propria mano; egli si accorge
che questa è in qualche modo deficitaria, adatta il lavoro alle
residue possibilità funzionali sopportando spesso questa più o meno
grave invalidità anche per molto tempo.

QUADRO RADIOGRAFICO

Premettiamo alcune nozioni sulla frattura recente di scafoide
per poi trattare dei ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi.

Per la sua posizione lo scafoide non è esattamente evidenziabile
con le due proiezioni ortogonali radiografiche.

Per superare la difficoltà diagnostica, al fine di permettere un'in-
dagine radiografica immediata e precisa, sono stati consigliati molti
sussidi tecnici. Speed esegue la radiografia con polso flesso e radia-
lizzato; Soto-Hall con polso esteso e radializzato.

Utili risultano anche gli ingrandimenti della zona radiale del
carpo, che rivestono poi maggiore interesse per i criteri di valuta-
zione dei processi di consolidazione. La rima di frattura, quando sia
visibile, è spesso molto sottile, raramente esiste diastasi fra i fram-
menti, non si osserva mai rimaneggiamento della trama ossea; questo
naturalmente per quanto riguarda le proiezioni standard, perché le
proiezioni speciali mettono sempre in evidenza gli spostamenti e la
diastasi inter-frammentaria.

Nei casi di assoluta negatività è consigliabile ripetere il radio-
gramma a distanza di 10 giorni circa, poiché il riassorbimento delle
piccole lamelle scontinuate permette, a tale epoca, una maggiore
evidenziazione della rima di fattura.

Nei ritardi di consolidazione e nelle pseudoartrosi la frattura è
radiograficamente ben riconoscibile sia per la sclerosi delle super-
fici di frattura (Siliquini-Dei Poli), sia per l'eventuale necrosi del
frammento prossimale.

Ma se è certa la frattura, risulta spesso dubbio il suo stadio di
evoluzione che va diagnosticato il più esattamente possibile per poter
instaurare una terapia appropriata (Trojan). La maggior parte degli
Autori descrive tre stadi evolutivi radiografici della frattura di
scafoide non consolidata.



Problemi del trattamento chirurgico ecc.

PRIMO STADIO: RIASSORBIMENTO PERIFRATTUROSO

Tre settimane circa dopo il trauma, la rima di frattura si allarga
per riassorbimento delle trabecole discontinuate in prossimità del
focolaio di frattura, che viene indicata non più da una semplice

Fig. 2 - Caso n. 17: Esame radiografico eseguito a 20 giorni dal trauma. Si nota riassor-
bimento delle trabecole in prossimità della rima di frattura

rima ma da una fessura più o meno ampia. Turbe circolatorie nel
frammento prossimale possono instaurarsi di già a questo stadio
(Trojan), (Fig. n. 2).

SECONDO STADIO: FORMAZIONE DEI GEODI

Generalmente nel corso delle settimane e dei mesi seguenti la
fessura si trasforma in un geode traumatico che può occupare una
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gran parte dello scafoide (Fig. n. 3). Il geode si sviluppa in genere
nel frammento inferiore più che nel superiore. Le formazioni geo-
diche si osservano di preferenza quando la frattura ha sede al terzo

Fig. 3 - Caso n. 4: Numerose formazioni geodiche che occupano gran parte dello scafoide

medio. Nelle fratture del terzo superiore le formazioni geodiche
possono anche mancare e la frattura è segnalata da uno spazio inter-
frammentario allargato, limitato da entrambe le parti da un sottile
orlo di maggiore opacità.

TERZO STADIO: PSEUDOARTROSI COSTITUITA

La formazione geodica non trattata diminuisce generalmente di
volume nel corso dei mesi che seguono, le superfici ossee che deli-
mitano i frammenti diventano sclerotiche, lisce e levigate; queste im-



Problemi del trattamento chirurgico ecc.

magini sono espressione dell'evoluzione della frattura in pseudo-
artrosi (Fig. n. 4).

A carico dei frammenti ossei possono in seguito instaurarsi alte-
razioni degenerative che in alcuni casi colpiscono anche le altre ossa;
l'artrosi del processo stiloideo radiale e dello scafoide è abbastanza
frequente, le rimanenti ossa carpali vengono interessate più tardiva-
mente (Bianchi - Gualtieri). Alcune volte è possibile riscontrare una
vera necrosi asettica dei due frammenti di frattura o di uno solo;

Fig. 4 - Caso n. 5: a) Pseudoartrosi costituita. b) Controllo a 10 mesi di distanza
si nota buona consolidazione con fusione dell'innesto osseo nautoplastico
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non si tratta più in tal caso del quadro radiografico caratterizzato
dalla densità sufficientemente omogenea delle turbe vascolari ancora
reversibili, ma di una sclerosi in seno alla quale si evidenziano
numerosi piccoli geodi chiari, che, contrariamente ai geodi del se-
condo stadio, sono esclusi dalla frattura. L'evoluzione radiologica così
schematizzata in tre tappe successive è chiara in teoria, ma in pra-
tica l'esatta lettura dei quadri radiografici e l'assegnazione del caso
in esame ad uno dei tre stadi descritti risulta difficoltosa.

GENERALITÀ SULLE TECNICHE OPERATORIE

Varie sono le tecniche chirurgiche descritte, miranti alcune alla
riparazione ossea con ricostituzione quindi più o meno anatomica
dell'osso, altre all'ablazione totale o parziale dei frammenti.

Sostenitori dell'asportazione sono Ramadier. Wagner, Cave,
Hirsch. e Morisi. Essa può essere parziale, interessante in genere
quindi solo il frammento prossimale, oppure totale, nei casi in cui
si riscontra necrosi asettica di ambedue i frammenti di frattura.

Alcuni Autori condannano sempre l'asportazione poiché essa
infirma considerevolmente l'intera architettura del carpo (Bölher,
Kemper).

Fra le tecniche conservative alcune si prefiggono di stimolare
in sede di frattura i fenomeni rigenerativi compromessi, basandosi
soprattutto sul concetto di un deficit vascolare; da qui le perfora-
zioni multiple alla Beck (Schnek, Bölher, Soto Hall, Watson Jones,
Peregalli) associate o meno ad innesto osseo autoplastico. Per l'in-
nesto alcuni usano osso spongioso con piccole schegge prive di peri-
ostio, quasi tutti fanno in modo di collocare il trapianto, in una
piccola cavità preventivamente preparata. Böhler raccomanda di fis-
sare le scafoide con fili di Kirschner incrociati ed infissi fino a bloc-
care la radio-scafoidea; Cobey pratica tre piccoli tunnel fra i due
frammenti ed in essi infigge tre schegge di corticale.

Altre tecniche conservative mirano ad una sintesi metallica;
Mc Laughlin introdusse la piccola elice a testa esagonale, altri AA.
usano sintesi metallica con vite (Judet R., Ducci, Ramadier), con
alterni risultati.

Da ultimo va segnalato l'intervento di stiloidectomia che, secondo
il concetto di Verdan, mediante l'abolizione dell'inserzione prossi-
male del legamento collaterale radiale, sottrae il focolaio di frattura
al continuo disturbo meccanico, determinato dalle sollecitazioni dina-
miche trasmesse dal legamento durante i movimenti della radio-
carpica.

Tale tipo di intervento viene da molti associato all'innesto osseo
autoplastico, prelevando dalla stessa stiloide il trapianto osseo; que-
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sto intervento trova giustificazione nel fatto che assai spesso la sinto-
matologia dolorosa è sostenuta dall'artrosi del processo stiloideo del
radio.

Non è nostra intenzione di trattare di tale tipo di intervento,
cui, del tutto recentemente, è stata data una certa preferenza nel
nostro Istituto, ma ci limitiamo qui ad esporre le tecniche rivolte
allo scafoide, basandoci unicamente sui casi in cui è stata possibile
una revisione dei risultati a distanza di tempo.

CASISTICA

Dal luglio 1962 al luglio 1967 l'Istituto Ortopedico G. Pini in
Milano sono stati trattati chirurgicamente n. 34 postumi di fratture
dello scafoide carpale così suddivisi: n. 15 ritardi di consolidazione,
n. 19 pseudoartrosi.

Tutti i pazienti sono stati chiamati a controllo, nei 19 p. che si
sono presentati sono stati valutati gli esiti anatomo-funzionali me-
diante esame clinico, esame radiografico e misurazione goniometrica
della flesso-estensione e dell'ad-abduzione.

Degli altri 15 p. riportiamo la valutazione espressa a breve
distanza dall'intervento nei controlli eseguiti di routine alla rimozione
degli apparecchi gessati; naturalmente, in questi casi, non è stata
possibile una valutazione clinica a causa del lungo periodo di immo-
bilizzazione cui il carpo è stato sottoposto; per tanto i dati si rife-
riscono solo all'esame radiografico.

Desideriamo inoltre sottolineare, che, un esame clinico eseguito
in un tempo relativamente vicino all'intervento, in alcuni casi non
permette di apprezzare il reale risultato definitivo del trattamento,
infatti nel caso n. 10 valutato dopo 4 mesi dall'intervento come
discreto, il controllo a distanza di 21 mesi ha portato a classificare
l'esito come buono.

I risultati sono stati suddivisi in buoni, discreti e cattivi.
Nella valutazione degli esiti funzionali, abbiamo tenuto conto

oltre che dell'ampiezza dell'escursione fisiologica dell'articolazione
radio-carpica (75-85° di flessione, 60-80° di estensione, 35° di addu-
zione, 20° di abduzione), anche all'ampiezza utile di queste artico-
lazioni (Bianchi e Gualtieri).

Secondo Bocchi infatti in sede di valutazione medico-legale è pos-
sibile affermare che poiché ad ogni articolazione compete un settore
di movimento necessario, uno utile ed un terzo semplicemente mar-
ginale: il primo risulta indispensabile per compiere qualsiasi attività
propria della vita di relazione, il secondo permette di svolgere gran
parte dell'attività funzionale abituale generica, il terzo è un compie-
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mento non indispensabile, di cui ci si serve per svolgere determinate
attività.

Praticamente dovendo valutare il grado di anchilosi o di rigidità
articolare post-traumatica, si tiene conto soprattutto del settore utile
di movimento, l'ampiezza del quale è variabile per ogni distretto
articolare.

Per il polso si considera ampiezza utile una motilità di 35° sia
per la flessione sia per l'estensione.

Sulla base dei concetti sopra ricordati abbiamo considerato
buoni i risultati nei quali, oltre ad avere ottenuto la consolidazione
della frattura, la motilità del polso è conservata integralmente o
quasi, anche se sono presenti talora, saltuari, modesti dolori in
regione scafoidea; discreti i casi in cui il processo di consolidazione
è in corso di svolgimento e la motilità è compresa nel settore utile,
con presenza o meno di disturbi soggettivi; cattivi i casi in cui non
si nota ripresa del processo di consolidazione o in cui la motilità
attiva è di ampiezza inferiore a quella utile, anche se il processo di
consolidazione è bene avviato.

Per la valutazione dei pazienti non presentatisi a controllo ripor-
tiamo il giudizio espresso alla rimozione dell'apparecchio gessato e
nei controlli che vengono sistematicamente eseguiti, per un periodo
di due-tré mesi dopo l'intervento.

Come già detto in questi pazienti il giudizio viene formulato solo
in base all'esame radiografico: precisamente sono stati considerati
buoni i casi con processo di consolidazione notevolmente avanzato,
discreti quelli che presentano accenno alla ripresa del processo ripa-
rativo, cattivi quelli in cui non si rivela alcuna ripresa del processo
riparativo. Il tempo decorso dall'intervento per i casi venuti a con-
controllo varia da un minimo di sette mesi a un massimo di sessanta.

Nelle tabelle che seguono abbiamo riassunto i casi di ritardo
di consolidazione e di pseudoartrosi, con le notizie riguardanti l'in-
tervento ed il trattamento precedente la cura cruenta; inoltre abbia-
mo compilato una tabella sulla distribuzione della frattura ed
un'altra tabella sull'esito dei vari interventi praticati; nel corso degli
stessi è stata praticata incisura cutanea longitudinale o alla tabac-
chiera anatomica in sede dorso-laterale del carpo.

Le tecniche eseguite sono, in ordine di frequenza: trapianto
osseo autoplastico, avvitamento, perforazioni multiple ed ablazione
dei frammenti. Per l'innesto osseo, il trapianto è stato prelevato in
sede meta-epfisaria distale dorsale di radio.

Terminato l'intervento di carpo è stato solitamente immobiliz-
zato in apparecchio gessato antibrachio-metacarpale comprendente
fino all'interfalange il 1° dito abdoto con carpo in posizione indiffe-
rente per un tempo variabile dai 50 ai 90 giorni, alla rimozione è
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TABELLA N. 3

seguita kinesiterapia ed uno o più cicli di ultrasuono-terapia. Nei
casi in cui è stata praticata asportazione del frammento necrotico o
dello scafoide in toto il carpo è stato immobilizzato in apparecchio
gessato per soli 25 giorni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla scorta della vasta casistica del nostro Istituto abbiamo
voluto mettere a punto alcuni problemi del trattamento delle frat-
ture dello scafoide carpale. Da un primo accurato censimento si è
potuto stabilire che tale frattura, se ben trattata fin dall'inizio, con
contenzione in apparecchio gessato, prolungata per 90-100 gg., da
un'alta percentuale di esiti in consolidazione senza postumi; d'altra
parte tale conclusione si allinea con i dati esposti quasi generalmente
nella letteratura e con l'esperienza della nostra scuola, già riportata
nel succitato lavoro di Pietrogrande e Motta.

Poiché tale tipo di frattura, come già detto, può passare con una
certa facilità misconosciuta, sia per la mancanza di un quadro clinico
specificatamente rilevante, sia per la difficoltà della sua diagnostica
radiografica, che spesso necessita di proiezioni particolari e di radio-
grafie a distanza di qualche giorno dal trauma, ci è sembrato utile
trascurare il problema delle fratture recenti, subito diagnosticate, e
focalizzare invece la nostra attenzione sui casi non trattati o non
trattati o non adeguatamente trattati. Questi ultimi infatti presen-
tano a nostro avviso, ancora oggi, problemi non indifferenti per il
trattamento che, ad ogni buon conto, è essenzialmente di tipo chirur-
gico, poiché il trattamento incruento ha la prognosi legata al fattore
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tempo: buona nei casi recenti, diviene decisamente cattiva nelle
fratture trascurate e nelle pseudoartrosi (Pietrogrande e Motta).

L'esame dei nostri casi ci ha fatto rilevare che non si può stan-
dardizzare il trattamento chirurgico di tale lesione.

Premesso che quando esista notevole spostamento dei fram-
menti è necessario affrontarli chirurgicamente, sarà poi da vagliare
attentamente sia sulla scorta dell'indagine radiografica, sia in base
al reperto operatorio, la strada migliore da seguire. Questo concetto,
comune a tutta la traumatologia, risulta fondamentale e determi-
nante per risolvere i problemi creati dai postumi delle fratture di
scafoide.

L'osso scafoide è piccolo, si aggredisce male chirurgicamente e
presenta notevoli problemi di ordine vascolare, che ovviamente com-
plicano il trattamento chirurgico.

Abbiamo mostrato, come purtroppo alcune volte l'avvitamento
invece di compattare (conformemente al fine dell'intervento), provoca
o peggiora la diastasi tra i frammenti.

La asportazione, che a prima vista sembrerebbe un'utilissima
condotta terapeutica, in un distretto articolare tanto delicato può
condurre a dei grossi problemi di ordine funzionale; essa quindi
potrà essere adottata o quando la piccolezza del frammento pros-
simale non presenti altre possibilità, oppure quando uno dei fram-
menti sia in preda a necrosi asettica.

L'innesto osseo autoplastico ci ha dato buoni risultati tanto nei
ritardi di consolidazione quanto nelle pseudoartrosi. Se ad esso si
dovesse fare un rilievo, diremmo che ove meno agisce è in quelle
pseudoartrosi che datano da molti mesi.

Per ciò che riguarda la tecnica della sua infissione, molte sono
le idee che abbiamo riportato in altra parte del lavoro; a nostro
avviso è importante che il trapianto sia allocato dopo una ridu-
zione pressoché completa della rima di frattura.

In alcuni casi abbiamo associato l'innesto osseo autoplastico
alle perforazioni multiple con buoni risultati. Consigliamo questo
tipo di trattamento quando le pseudoartrosi datano da molto tempo;
come già detto infatti il trapianto da solo potrebbe risultare insuf-
ficiente.

Nel contesto del lavoro abbiamo riassuntivamente riportato i
dati della nostra casistica (34 casi).

Ci è obbligo però trarre alcune considerazioni per portare mag-
gior chiarezza all'argomento trattato.

Tra gli interventi eseguiti vi è una netta prevalenza di innesti
ossei autoplastici con il 70% di risultati buoni nelle pseudoartrosi
e l'85% nei ritardi di consolidazione. Per gli avvitamenti alta percen-
tuale di risultati buoni nei ritardi di consolidazione mentre per la
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pseudoartrosi, due sono stati i casi trattati, con risultati decisa-
mente cattivi.

Poiché lo scopo del nostro lavoro è quello di una revisione casi-
stica, prodotta in un grande istituto da più operatori, non possiamo
discutere il fatto che da parte di alcuni autori, specie francesi, si
siano anche recentemente vantati ottimi risultati. Desideriamo sot-

Fig. 5 - Caso n. 14: Pseudoartrosi trattata con avvitamento. Controllo radiografico a 10 mesi
dall'intervento, si nota diastasi dei frammenti con persistenza del focolaio pseudoartrosico

tolineare che tale metodica, basata sull'avvitamento, risulta alquanto
indaginosa e tecnicamente difficile; l'alta percentuale di successi ci
sembra legata forse alla capacità chirurgica ed alla pratica di un
singolo operatore.

Abbiamo cercato di indagare sui motivi della cattiva riuscita
dell'avvitamento. Riteniamo che l'osso scafoide sia troppo piccolo
nei suoi diametri per prestarsi ad una buona osteosintesi. La vite
infatti, come già detto, è difficile da infiggere e comporta spesso una



Fig. 6 - Caso n. 27: a) Ritardo di consolidazione trattato con avvitamento. b) Risultato buono a 9 mesi distanza
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Fig. 7 - Caso n. 12: a) Pseudoartrosi costituita. b) Controllo radiografico immediatamente
dopo l'intervento di trapianto osseo autoplastico. c) Controllo dopo 3 mesi dall'intervento

diastasi dei frammenti: per quanto piccola sia rappresenta sempre
un materiale inerte ed infine teoricamente può danneggiare la già
precaria vascolarizzazione (Fig. n. 5).

E' chiaro che questi presupposti negativi risultano senz'altro
molto dannosi nelle pseudoartrosi ove le capacità di callificazione
sono pressoché esaurite, mentre sono meglio controbilanciati nei
ritardi di consolidazione dalla non indifferente residua potenzialità
di callificazione (Fig. n. 6).

Ci è quindi doveroso sconsigliare la sola osteosintesi nelle sud-
dette condizioni, mentre in tali casi risulta probabilmente utile la
stiloidectomia associata o no all'ablazione del frammento. La stiloi-
dectomia comporta senza dubbio una più facile diminuzione della
sintomatologia dolorosa a livello del focolaio pseudoartrosico, sia
perché non vi è più possibilità di contatto fra stiloide radiale e
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Fig. 8 - Caso n. 16: Controllo a distanza di 52 mesi dall'intervento di un focolaio di
pseudoartrosi trattato con perforazioni multiple. Sebbene la radiografia non mostri
completo riempimento del focolaio, il dato clinico ha fatto considerare il risultato

complessivo come buono (vedi tabella 1)

Fig. 9 - Caso n. 20: Ritardo di consolidazione di scafoide trattato con innesto osseo
autoplastico. La radiografia mostra il controllo a distanza di 36 mesi, con rima in frattura

in via di completa consolidazione (vedi tabella 2)
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fig. 10 - Caso n. 23: In (a) radiografia prima dell'intervento; in (b) subito dopo l'intervento
di innesto osseo autoplastico; in (c) controllo a distanza di tre mesi in cui si nota buona

fusione del trapianto con focolaio in avanzata consolidazione (vedi tabella 2)

Fig. 11 - Caso n. 24: Ritardo di consolidazione trattato con innesto osseo autoplastico.
Controllo radiografico a distanza di 80 gg che mostra completa consolidazione (vedi tabella 2)



Fig. 12 - Caso n. 25: a) Ritardo di consolidazione trattato con innesto osseo autopla-
stico. b) Controllo radiografico a distanza di 50 gg dall'intervento che mostra rima di

fratture in avanzato stadio di consolidazione (vedi tabella 2)
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Fig. 13 - Caso n. 31: Ritardo di consolidazione trattato con perforazioni multiple. In
(a) prima dell'intervento; in (b) controllo dopo 11 mesi che mostra completa consolidazione

della rima di frattura (vedi tabella 2)
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scafoide, sia perché vengono meno le forze di trazione esercitate dal
legamento stilo-scafoideo.

In effetti il riassorbimento delle superfici di una frattura che
non abbia fatto callo, porta ad un'approssimazione del frammento
distale, questo frammento molto mobile per le sue connessioni con
il capitato determina un'usura da attrito delle corrispondenti super-
fici cartilaginee.

Questo meccanismo può determinare l'insorgenza di precoci alte-
razioni artrosiche con inevitabile aumento del sintomo dolore e della
limitazione articolare.

Il suddetto intervento di stiloidectomia è stato da noi eseguito
solo in tempo recente per cui non ne riportiamo la casistica, anche
se ci sembra doveroso segnalarne il buon andamento prognostico.

Proprio sulla guida delle esperienze precedenti, nella nostra
scuola abbiamo quindi attuato la seguente condotta: qualora il
frammento sia piccolo e meccanicamente poco importante prefe-
riamo asportarlo associando la stiloidectomia; quando invece il
frammento è grande e la pseudoartrosi dolorosa, eseguiamo un
trapianto osseo autoplastico, spesso contemporaneo ad una stiloi-
dectomia, che in tal caso fornisce il materiale per il trapianto, talora
anche associato ad una osteosintesi con vite, solo però quando l'in-
stabilità dei frammenti renda necessaria una fissazione meccanica.

Riassunto

Gli AA. hanno esaminato le pseudoartrosi ed i ritardi di consolidazione
delle fratture di scafoide carpale trattate chirurgicamente sia alla luce della
bibliografia esistente, sia secondo una loro casistica in buona parte revisionata
a distanza.

Dopo una valutazione delle varie tecniche operatorie impiegate, concludono
focalizzando la loro attenzione sui numerosi esiti favorevoli dell'innesto osseo
autoplastico associato o non a stiloidectomia, sia nelle pseudoartrosi sia nei
ritardi di consolidazione.

Resumé

Les Auteurs ònt examiné les pseudarthroses et les retards de consolidation
des fractures du scaphoïde carpien traitées chirurgicalment soit à la lumière
de la bibliographie existant soit selon leur casuistique en bonne partie révisée
à distance.

Après une valutation des diverses techniques operatoires utilisées, ils arri-
vent à porter leur attention sur les nombreuses succès des greffes osseuses
rigides prélevées sur l'epiphise distai du radius combinée ou non avec styloï-
dectomie soit dans les pseudarthroses soit dans les retards de consolidation.

Summary

The Authors examiné the pseudoartrosis and the delay in consolidation
of fractures of the carpai scafoidis which have undergone a surgical operation,
both in the light of the existing bibliography and according to their casuistry,
which, for the most part, has been revised.

After an evaluation of te various surgical technics normally employed,
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they conclude stressing the numerous successes recorded in the grafting of
the autoplastic bone, with or without stiloidectomy, both in the pseudoarthrosis
and in the delay in ccnsolidation.

Zusammenfassung

Die Autoren haben die Pseudoarthrosis und die Konsolidations- verzöge-
rungen bei Brüchen des Handwurzelknochens-, die chirurgisch behandelt worden
sind-, an Hand der bisher vorhandenen Bibliographie sowie auf Grund ihrer
Kasuistik, die grösstenteils von Zeit zu Zeit revidiert worden ist, untersucht..

Nach einer Beurteilung der dabei benützten verschiedenen Operations-
methoden, schliessen sie, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf die zahlreichen
günstigen Resultate der heteroplastischen Knochenersetzung-verbunden oder
nicht verbunden mit Styliod- extirpation - und zwar in Fällen von Pseudoarth-
rosis wie auch bei Kosolidationsverzögerung, konzentrieren.
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