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INTRODUZIONE

Le fratture del quinto metacarpo sono una patologia di frequente osservazione (sono in
ordine di frequenza le seconde nell’ambito di mano e polso). Sono fratture relativamente
“benigne” che raramente esitano in pseudoartrosi, o necrosi ossea, ma che hanno la più
grave complicanza nella guarigione con difetti di posizione: senza quindi deviazioni in pro
e recurvato, in varo e valgo ma soprattutto in rotazione. Quest’ultimo difetto è quello da
evitare con più attenzione, dati i problemi che comporta nella chiusura della mano a
pugno. Una frattura saldata con difetto in pronazione porterà ad una flessione del mignolo
verso l’eminenza ipotenare, invece che verso il tubercolo dello scafoide come avviene
fisiologicamente (1) e ad un conseguente deficit nella presa di forza tra mignolo e pollice; i
lavoratori manuali lamenteranno anche una diminuzione della forza nel sollevare carichi
con la mano a pugno. Al contrario una supinazione residua permetterà una buona opposi-
zione con il pollice ma nel contempo una sovrapposizione con l’anulare (2).

I difetti in procurvato sono poco frequenti, perché l’azione preminente dei flessori con-
trasterà una deviazione in tal senso, mentre deviazioni in recurvato sono la complicanza
meno rara con implicazioni sia estetiche che funzionali; si avrà in questo caso la testa del
quinto metacarpo non  allineata con le restanti tre e deviata in senso palmare con conse-
guente deficit della presa di forza. I difetti in varo ed in valgo sono di minore significato
clinico, anche per la presenza del legamento trasverso intermetacarpale che impedisce
grosse deviazioni su questo piano (3, 4).

Di fondamentale importanza in questo tipo di fratture è la possibilità di iniziare una
mobilizzazione attiva nella fase più precoce possibile. Sono state proposte diverse metodi-
che per il trattamento, e tra queste ricordiamo: nessun trattamento – esiste un lavoro della
scuola scandinava che lo propone come trattamento di scelta, ma non ci sentiamo di condi-
videre questa linea terapeutica (9) – l’apparecchio gessato, le stecche di posizione e gli
splint più o meno modellati, l’uso di viti interframmentarie, placche, fissatori esterni, cam-
bre a memoria di forma e fili di Kirschner.

Questi possono essere utilizzati nei modi più svariati: a croce, a fascina endomidollare
(5), trasversali, longitudinali (in senso anterogrado o retrogrado), oppure abbinati ad un
cerchiaggio con filo d’acciaio o in filo riassorbibile.

Presso la nostra divisione abbiamo utilizzato in fratture del terzo distale del quinto
metacarpo in 20 casi il pinning longitudinale e in 20 il trasversale. La tecnica prevede in
ogni caso la riduzione della frattura sotto controllo scopico, e in un caso l’utilizzo di due
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fili di Kirschner (diametro 1,2) a monte e a valle della frattura. I fili vengono spinti fino
alla seconda corticale del quarto metacarpo.

Nel caso di trattamento con pinning longitudinale si procede in senso disto – prossimale
dalla metacarpo falangea utilizzando fili di diametro superiore (1,6).

L’immobilizzazione post operatoria consiste in cerotto bidigitale o in una stecca di
Zimmer a seconda della gravità del quadro radiografico. Il paziente è quindi libero di ini-
ziare una cauta mobilizzazione da subito dopo l’intervento, e può quindi utilizzare nei
limiti del possibile la mano.

La rimozione viene effettuata a non meno di 3 settimane, ma se non intervengono fatto-
ri locali si preferisce procedere alla rimozione dei fili ad almeno 5 settimane dall’interven-
to. Nella nostra casistica, con un follow up a 2 anni, abbiamo riscontrato 3 casi di guarigio-
ne in recurvato, 1 rigidità residua nel pinning trasversale, e una iniziale flogosi intorno ai
fili, mentre nel pinning longitudinale abbiamo rilevato 2 casi di rotazione, 1 di recurvato e
4 casi di rigidità residua della metacarpo falangea; anche in questo caso abbiamo osservato
una iniziale flogosi.
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Figura 1
Uomo, 35 anni,
frattura del 4° e del 5°
metacarpo,
quadro preoperatorio.

Quadro
post operatorio.
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Figura 2
Uomo, 38 anni,
frattura del 3°, 4° e 5°
metacarpo,
quadro preoperatorio.

Figura 3
Uomo, 45 anni,
frattura del colletto del
5° metacarpo,
quadro preoperatorio.

Quadro
post operatorio.



Siamo giunti a queste conclusioni: preferiamo il pinning trasversale, anche se in pazien-
ti con scarsa compliance il pinning longitudinale obbliga ad una immobilizzazione più pro-
lungata. Inoltre nel caso di fratture multiple il pinning trasversale consente il trattamento di
più raggi contemporaneamente. Crediamo comunque che ogni caso faccia storia a sé e
quindi siamo pronti a cambiare il nostro indirizzo terapeutico se il caso lo richiede.
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Figura 4
Uomo, 26 anni,
frattura del colletto del
5° metacarpo,
quadro preoperatorio.

Quadro
post operatorio.

Quadro
post operatorio.



RIASSUNTO-SUMMARY

A 40 case report has been analized by the authors for treatment of fractures of the fifth
metacarpal using pinning: in 20 cases transverse and in 20 cases longitudinal. The follow
up was of 2 years with good results, with a fine functional recovery. By results and easi-
ness of technique the authors suggest to use the transverse pinning. The longitudinal one is
preferred in patients with bad compliance. Both techniques are simple, easy and relatively
non invasive, with the major contraindication of the use of fluoroscopy.
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