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INTRODUZIONE

La riduzione anatomica quando sia possibile e la stabilizzazione delle fratture dello
scheletro metacarpo-falangeo  costituiscono i presupposti fondamentali per autorizzare una
mobilizzazione precoce dell’arto traumatizzato: a quest’ultimo obiettivo deve mirare la
scelta terapeutica del chirurgo della mano in funzione del precoce ripristino della funzio-
nalità (1).

Ma non solo: la mobilizzazione precoce è sicuramente da tutti riconosciuta come il
miglior modo di evitare edemi, rigidità articolari, aderenze tendineo-periostee.

Inoltre la scelta del trattamento chirurgico in ragione di una mobilizzazione precoce è
pure da considerarsi in funzione dell’incidenza socio-economica di queste lesioni: uno stu-
dio di Barton già nel 1979 riferiva quale durata media di sospensione dell’attività lavorati-
va per il trattamento di una frattura della prima falange da 4,3 a 8,4 settimane (2) (3).

La mano fratturata richiede innanzitutto un rapido ripristino della sua funzionalità:
scopo del presente studio è l’analisi degli orientamenti più comuni presenti nella letteratu-
ra nei confronti del trattamento delle fratture metacarpo-falangee, l’esame delle tecniche
attuate e dei risultati ottenuti. Per ultimo la revisione della casistica personale dal 1994 ad
oggi.

MATERIALI E METODI

Nel trattamento delle fratture metacarpali e falangee i fili di Kirschner sono ancora
molto utilizzati ed il più delle volte introdotti per via cutanea per evitare un accesso diretto
attraverso il focolaio di frattura. Questi però non possono garantire una perfetta riduzione
del focolaio di frattura e soprattutto una sua immobilizzazione, requisito fondamentale per
la callogenesi, soprattutto quando si tratti di fratture articolari e di fratture scomposte insa-
bili.

Varianti sviluppate da Clifford, Nemethi e Lister (11) sulla tecnica introdotta da
Robertson che consiste nello stabilizzare la frattura realizzando una via di accesso diretta
al focolaio con l’impiego di fili di Kirschner associati ad un cerchiaggio metallico vengono
tutt’ora utilizzate: perché esporre un focolaio di frattura per una sintesi non sicuramente
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della massima stabilità determinando gli stessi rischi che si presenterebbero in una sintesi
rigida sicuramente più efficace dal punto di vista biomeccanico? Forse l’unica risposta a
tale interrogativo è da ricercarsi nella relativa rapidità di attuazione di una tecnica così
“elementare”, con l’accortezza di, una volta esposto e toelettato il focolaio di frattura, una
inserzione retrograda dei fili, scelti di calibro adatto, e sicuramente da mantenersi extra
articolari.Ma già sulla scelta del calibro e della rigidità dei fili di metallo grossa confusione
è tutt’oggi presente. Tramiti di fili metallici di grosso calibro decubitano con facilità e si
mobilizzano spesso precocemente.

Dal 1958 con Kilbourn si incomincia ad utilizzare la vite per sintetizzare i piccoli fram-
menti.

Il gruppo AO negli anni settanta mette a punto una serie di strumenti concepiti e realiz-
zati per la chirurgia della mano. Parallelamente Evrard presenta la sintesi endomidollare,
metodica che Foucher (9-10) adotterà per trattare i reimpianti digitali e le fratture comples-
se e modificherà introducendo l’uso del cemento.

E dal 1986 Merle (12) con Voche ha sviluppato l’utilizzo di fili intramidollari con acido
polilattico totalmente riassorbibili e dunque dotati di perfetta biocompatibilità.

I risultati ottenuti con questa generazione di impianti riassorbibili fa sperare che si pos-
sano produrre quanto prima delle mini-viti con le stesse caratteristiche.

La ricerca della minaturizzazione è stato il principale obiettivo degli ultimi anni: parten-
do dagli studi biomeccanici si è potuto miniaturizzare il materiale di apposizione tenuto
conto delle deboli tensioni applicate alle catene digitali.

Le viti corticali di questo tipo non hanno che 1,5 millimetri di diametro minimo e le
placche di osteosintesi 0,8 millimetri di spessore. Queste ultime, a contatto limitato, ven-
gono impiantate sulla faccia laterale dei metacarpi e delle falangi per evitare ogni tipo di
attrito con l’apparato tendineo.

Le possibilità terapeutiche comprendono anche l’utilizzo dei fissatori esterni, la forma
più semplice dei quali prevede l’impiego di fili di Kirschner come barre trasversali tenute
insieme da cemento acrilico.

Allieu (1) ha contribuito alla diffusione di una generazione di fissatori esterni adattati
alla mano insistendo sulle indicazioni che a suo parere devono limitarsi ai traumi comples-
si del pollice e, più raramente, alle dita lunghe.

A nostro parere, pur con la semplificazione e l’affinamento della strumentazione, si
assiste attualmente ad un abuso delle indicazioni, in particolare nel trattamento delle frattu-
re non esposte.

Questa elencazione di metodi di osteosintesi dimostra che la miniaturizzazione del
materiale ha permesso di essere più efficaci nel trattamento e dimostra pure quanto fosse
ormai improrogabile la ricerca di metodiche di trattamento che superassero quello ortope-
dico classico di tipo conservativo.

Nella casistica personale molto limitata è l’esperienza con il trattamento ortopedico di
immobilizzazione dopo riduzione del focolaio di frattura: anche sui metodi di immobiliz-
zazione la letteratura presenta una ricchezza di tecniche e sistemi di gran lunga spesso sod-
disfacenti, soprattutto dopo l’introduzione e l'abitudine all’uso di materiali sempre più
facili da modellare e di ottima tollerabilità per la persona in cura.
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RISULTATI NELLA CASISTICA INTERNAZIONALE

Birndorf (5) pubblica nel 1997 un articolo sulle conseguenze della frattura del colletto
del quinto metacarpale con angolazione della testa: attraverso un modello biomeccanico
vengono esaminate le deviazioni dai 10 ai 90 gradi e le conseguenze sull’efficienza del-
l’apparato flessore. Quando l’angolazione della frattura superi i 30 gradi incrementano l’e-
scursione, lo sforzo e il lavoro dell’apparato flessore con compromissione della funzione.

Strauch (16) nel 1998 analizza i rapporti intercorrenti tra l’apparato estensore e l’accor-
ciamento prodotto dalle fratture diafisarie oblique e spiroidi delle ossa metacarpali, in par-
ticolare del secondo e quarto: ad un accorciamento di 2 mm; dell’osso metacarpale corri-
spondono un deficit estensorio di circa 7 gradi.

Una analisi della letteratura condotta da ProKop (15) su 1602 pazienti trattati dal 1984
al 1996 ed in particolare su 1080 pazienti trattati conservativamente per fratture metacar-
pali evidenzia risultati eccellenti nel 95% dei casi nella mobilizzazione precoce con l’uti-
lizzo di ortesi classiche e gesso. Per altro l’indice di insuccesso e quindi la percentuale di
interruzione del trattamento è intorno al 23% per la comparsa di decubiti ed un 3% per
necrosi della cute. Nel caso di utilizzo di ortesi di ultima generazione successo nel 94% dei
casi senza complicazioni. Le conclusioni del suo studio si possono riassumere: sia il tratta-
mento conservativo che il chirurgico hanno evidenziato successi per l’85% dei casi.
L’immobilizzazione dopo riduzione di fratture del quinto metacarpale ha avuto successo
solo nel 15% dei casi. Non necessitano di trattamento chirurgico fratture con deviazioni
sotto i 30 gradi, accorciamento sotto i 5 mm., senza scomposizioni articolari e senza rile-
vanti traumi dei tessuti molli.

L’osteosintesi rigida a focolaio aperto in particolare presenta difficoltà legate all’ingom-
bro del materiale di sintesi, alla complessità della tecnica. D’altra parte tutti gli autori con-
cordano nell’affermare che la tecnica d’infissione di fili di Kirschner non è scevra da
insuccessi, per esempio per l’alta percentuale di complicanze quali sepsi, pseudoartrosi e
vizi di consolidazione descritte da Foucher (25,3%) (7-8).

Le fratture comminute, le fratture chiuse oblique lunghe e spiroidi, le fratture articolari
e jutra-articolari, sono destinate a una sintesi rigida.

Nelle fratture comminute la solidità è un requisito fondamentale per il mantenimento
della immobilità articolare per evitare la formazione di aderenze tra l’apparato tendineo ed
il focolaio di frattura.

Frère dopo 310 casi di osteosintesi dei metacarpi non ha osservato che il 6,5% di egli ha
ottenuto delle ampiezze normali nel 97% dei casi.

Considerando il tasso elevato di complicanze che si incontra con l’utilizzo dei fili di
Kirschner, a costo di osteosintetizzare una frattura, è preferibile optare per un metodo
selettivo che consente un ripristino anatomico e la stabilità.

L’ottenimento di una buona riduzione anatomica non conduce necessariamente ad un
risultato funzionale utile, in particolare quando esistano lesioni associate. Strickland ha
dimostrato che quando una frattura comminuta sia associata ad un lesione tendinea la per-
centuale delle ampiezze relative (TAM) era del 52%, mentre lo stesso tipo di frattura senza
lesioni associate permetteva di riottenere una percentuale del 68%.

In una serie di 49 fratture della prima falange senza lesioni associate Merle ha constata-
to nell’80% dei casi ottimi risultati. Essi invece non superano il 35% quando coesistano
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lesioni dell’apparato estensore, ma il risultato funzionale mediocre di queste fratture allo
stadio 2-3 si avvantaggia secondariamente dell’osteosintesi.

Ford (11) riferisce per 22 pazienti con 26 fratture metacarpali trattati con placche e viti
di miniframmenti, in traumatismi complessi con associate altre lesioni scheletriche e dei
tessuti molli, solo 14 casi di ripristino della funzionalità completa, con le rigidità più signi-
ficative a carico dei pazienti con fratture articolari delle teste metacarpali.

Bosscha (6) in uno studio prospettivo su 43 pazienti affetti da 47 fratture metacarpali o
falangee afferma che a 28 mesi dal trauma i pazienti presentavano un ripristino della fles-
sione attiva totale per il 92%; un paziente aveva sviluppato infezione. I risultati peggiori
erano stati ottenuti con i pazienti operati tra la 6ª e 14ª giornata dalla frattura.

Page (14) in una revisione di 82 fratture metacarpali e falangee mette in evidenza risul-
tati e complicanze. Nonostante la fissazione stabile e la precoce mobilizzazione le maggio-
ri complicanze si sono prodotte nel 36% delle fratture, in particolare nelle fratture falangee
esposte: rigidità, pseudoartrosi, decubiti delle placche, infezioni e rotture tendinee. 48 su
63 (76%) fratture metacarpali e 44 su 66 (67%) fratture chiuse hanno ottenuto come risul-
tato finale un R.O.M. di più di 180 gradi; solo 4 su 37 (11%) fratture falangee e 8 su 34
(24%) fratture esposte hanno ottenuto lo stesso risultato. Page attribuisce il cattivo risultato
non tanto all’utilizzo di mezzi di sintesi ma piuttosto al frequente uso di placche nelle frat-
ture esposte o nelle fratture falangee.

Ouellette (13) riferisce nel suo lavoro di 68 fratture trattate consecutivamente in 53
pazienti con l’utilizzo di placche minicondilari in fratture metacarpali e falangee, allo
scopo di ottenere una sintesi rigida e la possibilità di una mobilizzazione precoce. La plac-
ca viene posizionata lateralmente per ridurre i danni all’apparato estensore: le misure
vanno da 1,5 mm. a 2 mm. di spessore. 37 fratture erano esposte, 19 con compromissione
delle parti molli e 30 con necessità di un innesto osseo. Il periodo medio di follow-up di 17
mesi.

Non si sono verificate pseudoartrosi o ritardi di consolidazione: 13 complicanze hanno
riguardato la retrazione dell’apparato estensore e 8 sono state le infezioni. La percentuale
delle complicanze si presentava in aumento soprattutto nelle fratture intra-articolari e jutra-
articolari, incrementando ulteriormente se prossimali, esposte, con lesione dei tessuti molli
e con necessità di innesto. L’esame della flessione totale attiva dava per 17 fratture risultati
eccellenti (180-45 gradi); buoni o discreti per 15 (dai 180 gradi ai 120); scarso per 13 casi
(180-60 gradi). Le fratture metacarpali avevano di gran lunga risultati più buoni rispetto a
fratture delle falangi. Non vi era una correlazione significativa al termine del trattamento
tra il R.O.M. e le complicanze che si erano verificate nei singoli casi.

Berkmann (4) in un recente articolo affronta la problematica dell’utilizzo controverso di
una sintesi rigida per il trattamento delle fratture falangee e ne raccoglie i risultati in uno
studio retrospettivo a 7 anni: riferisce complicanze per 25% dei pazienti, consistenti in
dolore, contrattura in flessione della interfalangea prossimale e retrazione dell’apparato
estensore.

CASISTICA PERSONALE

Presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico “S. Marco” di
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Zingonia abbiamo sottoposto ad intervento per fratture metacarpali e falangee 250 pazienti
dal 1994 ad oggi. I pazienti ricontrollati attraverso l’utilizzo della scheda di esame della
mano sono stati 134.

I maschi operati sono stati 120, le femmine 14. L’età media è stata di 23 anni.
Le fratture esposte sono state 15, tutte associate a lesioni tendinee e della copertura

cutanea.
Le perdite gravi di copertura cutanea in 3 casi hanno richiesto l’intervento di copertura

plastica.
Nella maggior parte dei casi la lesione era stata prodotta da trauma da schiacciamento.

Tutti i pazienti controllati sono stati sottoposti ad anestesia plessica con posizionamento di
laccio alla radice dell’arto.

L’osteosintesi rigida con placche e viti da miniframmenti è stata utilizzata per 47 casi,
per fratture articolari o periarticolari instabili metacarpali e falangee come rappresentato
dalla mappa topografica.

Tutti gli interventi di osteosintesi sono stati effettuati con accesso dorsale, con sezione
longitudinale dell’apparato estensore dove necessario e sua accurata ricostruzione al termi-
ne della sintesi.

In 7 pazienti si è reso necessario un innesto osseo autologo, sempre prelevato dalla
metafisi distale del radio.

Le complicanze rilevate, sia precoci che tardive, sono state soprattutto a carico delle
fratture complesse con danni associati (4 casi di mobilizzazione delle placca, 3 casi di
retrazione dell’apparato estensore).

Infezioni si sono avute in 8 casi, 7 dei quali trattati con sintesi percutanea con fili K. In
un caso l’infezione si è instaurata su una ripresa di sintesi instabile con placca e viti.

I casi ricontrollati presentano un follow-up medio di 2,5 anni: la mobilità attiva totale al
controllo è stata ottima per 51 casi (maggiore o uguale a 221°), buona o discreta per 45
casi (compresa tra i 121° e i 220°), scarsa per 38 casi (inferiore a 120°).

Le fratture metacarpali hanno dimostrato una più alta percentuale di buoni risultati
rispetto alle fratture falangee;
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La “total active motion” non sembra essere correlata né con il tipo di sintesi utilizzata
né con l’eventuale esposizione, mentre piuttosto l’associazione di danni ai tessuti molli e
la presenza di più fratture nella stessa regione ne determinano una riduzione.

CONCLUSIONI

Abbiamo esaminato come nel trattamento di fratture metacarpali e falangee, pur nella
varietà delle metodiche di riduzione e sintesi attuabili, alcune considerazioni patrimonio
comune di tutti gli Autori sono in grado di orientare verso la scelta più adeguata.

Non esiste contrapposizione fra trattamento ortopedico, sintesi elastica e sintesi rigida
quando l’obiettivo è il ripristino il più precoce possibile della corretta funzionalità della
mano, attraverso una stabilizzazione del focolaio di frattura per un rapido recupero del
movimento articolare.

La sintesi rigida con placche e viti da mini frammenti costituisce una delle metodiche
più delicate: presuppone una indicazione precisa che non può essere assoluta, è di difficile
attuazione per la tecnica spesso difficile, per lo studio della via di accesso adeguata, per le
caratteristiche dei materiali pur nella ricerca della loro minaturizzazione.

È d’obbligo nelle fratture articolari e jutra-articolari e quando la stabilità assoluta del
focolaio di frattura, spesso pluriframmentato, lo richieda.

Deformità e malunioni o mal allineamenti dei metacarpi o delle falangi quali postumi di
una frattura comportano danni gravi funzionali. Poter stabilire la normale autonomia sche-
letrica significa assicurare, il più delle volte, un buon risultato. Quando questo non fosse
soddisfacente, avendo già eseguita una buona riduzione e sintesi della frattura, si sarà
posto il paziente nelle migliori condizioni per affrontare un programma di recupero funzio-
nale.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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