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INTRODUZIONE

Le fratture del capitello radiale rappresentano nelle casistiche fino al 20% dei traumi
del gomito (5); frequentemente si osservano in traumi complessi per la presenza di lesioni
ossee associate dei segmenti adiacenti (fratt. olecrano; lussazione di gomito; frattura del
capitulum numeri ecc.), ma altrettanto frequentemente passano misconosciute (5). Per que-
sta possibilità si impone, se la clinica lo fa sospettare, proiezioni in pronazione e supina-
zione oltre un esame Rx in AP e LL; nonostante ciò si ricorre anche all’utilizzo della TAC
nei casi sospetti, esame peraltro anche utilizzato  per stimare la dimensione ed il grado di
comminuzione nelle fratture franche.

Dalla revisione della letteratura (7) si evince notevole incertezza sulla scelta del tratta-
mento che non può non tener conto del tipo di frattura e della sua scomposizione e fram-
mentarietà, dalla presenza di lesioni associate ed anche dalla età e compliance complessiva
del paziente al trattamento proposto; tutti i tipi di trattamento hanno come obiettivo la pos-
sibilità di mobilizzazione articolare il più precoce possibile essendo di comune riscontro la
rigidità di gomito che si osserva anche in casi ben trattati o addirittura in fratture composte.

Il trattamento ortopedico prevede una breve immobilizzazione (2-3 settimane) seguita
da kinesi, mentre il trattamento chirurgico si avvale di

• mezzi di sintesi come viti per piccoli frammenti o di Hebert, fili di Kirschner
• protesi di capitello radiale
• resezione del capitello

MATERIALI E METODI

Per la classificazione delle fratture ci siamo rifatti alla Classificazione di Mason (3)
(tab. 1) che, anche se recentemente integrata con altre classificazioni, ha il pregio della
schematicità prevedendo tre tipi di frattura: questa classificazione ci guida nel tipo di trat-
tamento che, nel nostro Istituto, è cosi indirizzato:
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Tabella 1 - Classificazione di Mason



• tipo 1 (fratture composte) gesso o
doccia per 2 settimane seguito da
kinesi o in alternativa in soggetti gio-
vani intervento con vite di Hebert e
kinesi immediata

• tipo 2 (fratture con lieve scomposi-
zione) sintesi con vite di Hebert o
Kirschner riservando la resezione ai
soggetti anziani o non collaboranti

• tipo 3 (fratture gravemente commi-
nute) sintesi ove possibile in alterna-
tiva protesi che consente kinesi pre-
coce o resezione negli anziani

Dal gennaio 1996 al dicembre 2002 presso
l’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria ab-
biamo annoverato complessivamente 52 casi
di fratture del capitello radiale cosi trattate:

• 5 protesi
• 7 resezioni
• 18 sintesi con vite di Hebert
• 4 sintesi con fili  di Kirschner  
• 3 sintesi miste (fili + vite di Hebert)
Abbiamo rivisto 37 pazienti con Follow-up

medio di 27 mesi; si trattava di 21 uomini e
16 donne con età media di 50 anni (min. 18,
max 93); 21 volte era interessato l’arto destro,
16 il sinistro, mentre 10 volte vi erano lesioni
associate.

CASISTICA

caso 1 foto 1 maschio 39 anni frattura
I tipo trattata con vite di Hebert
foto 2 idem controllo a 3 anni

caso 2 foto 3 femmina 44 anni frattura
III tipo foto 4 idem controllo rx
protesi a 2 anni

caso 3 foto 5 maschio 72 anni frattura
III tipo
foto 6 idem a 3 anni dalla resezione

caso 4 foto 7 maschio 33 anni sintesi
mista rx a 18mesi

RISULTATI

I risultati sono stati analizzati utilizzano la
Classificazione di Radin (4) (tab. 2) che tiene
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conto di parametri riguardanti la limitazione
articolare e la presenza o meno di dolore.

In base a tali parametri abbiamo potuto
annoverare:

• Protesi di capitello radiale: buoni 4- soddisfacente 1
• Resezione capitello:  buoni 5- soddisfacenti 2
• Sintesi con vite di Hebert:  buoni 14- soddisfacenti 3- scarsi 1
• Sintesi con fili di Kirschner e sintesi miste:  buoni 5- soddisfacenti 2

CONCLUSIONI

Per le fratture del capitello radiale non vi e concordanza di pareri sul trattamento : come
accade spesso bisogna considerare un pool di fattori che si riconoscono principalmente
nella tipologia della frattura , nell’età e compliance alla ripresa articolare da parte del
paziente e nella presenza di lesioni associate.

Per le fratture dl I tipo mantiene la sua validità il trattamento ortopedico con breve
immobilizzazione e successiva Kinesi, riservando la sintesi con Hebert ai pazienti giovani,
nettamente collaboranti per evitare qualunque immobilizzazione ed iniziare immediata-
mente la fisioterapia.

Per le fratture di tipo II la sintesi si impone e pertanto tutti i possibili mezzi di sintesi
devono essere nel bagaglio del chirurgo che potrà usarli da soli o in associazione fra loro
per non farli interferire con l’articolarità secondo la tecnica chirurgica della “zona sicura”
(1); in questi casi la resezione dovrebbe essere confinata a pazienti anziani non collaboran-
ti alla terapia.

Infine le maggiori perplessità riguardano il tipo III dove nei giovani si impone la sintesi
che appare difficoltosa sia per quanto riguarda la riduzione sia per evitare che la stessa
protruda in articolazione provocando più danni che benefici; spesso comunque risulta pre-
caria tanto da non consentire una immediata kinesi; nella  quinta e sesta decade si può
valutare la resezione (2) se non vi sono lesioni associate: l’instabilità clinica passiva che

Volume nº 30 - Anno 2003

– 71 –

Foto 6

Foto 7

Tabella 2 - Classificazione di Radin

CLASSIFICAZIONE DI RADIN

• BUONI: < 10% di deficit di movi-
mento e assenza di dolore

• SODDISFACENTI: < 30% di deficit
di movimento e/o dolore moderato

• CATTIVI: > 30% di deficit di movi-
mento e/o dolore intenso



noi abbiamo accertato in questi casi infatti non è di handicap al paziente e non abbiamo
evidenziato le temute e possibili patologie della radioulnare distale per minus radiale: per
evitare comunque ciò, in presenza di lesioni associate anche delle parti molli che possano
compromettere la stabilità, può esservi indicazione alla protesizzazione del capitello che
permette riabilitazione immediata e ripristina la lunghezza del radio; non abbiamo fin ora
evidenziato usura o mobilizzazioni della protesi in silicone secondo quanto invece affer-
mato da altri autori (6) che favoreggiano protesi in vitallio.

Infine bisogna ricordare come la rigidità articolare e sindromi algodistrofiche dell’arto
siano sempre possibili anche con trattamenti ortodossi ed addirittura in fratture composte.

RIASSUNTO

Gli autori riportano la casistica su 52 fratture del capitello radiale trattate chirurgica-
mente; i risultati sono stati divisi in riferimento alla classificazione di Radin ed in riferi-
mento anche al tipo di trattamento chirurgico effettuato: sintesi con viti per piccoli fram-
menti o vite di Hebert o fili di K. (anche in associazione fra loro) oppure resezione o prote-
sizzazione del capitello.

Le indicazioni da loro seguite sono favorevoli al trattamento ortopedico o con vite di
Hebert nelle fratture di tipo I sec. Manson, alla sintesi nelle fratture di tipo II con riserva di
resezione in pazienti anziani o non collaboranti; la sintesi si impone inoltre nei giovani con
fratture di tipo III relegando la resezione sempre a gli anziani per le potenziali instabilità
evidenziate dalla resezione nei giovani, mentre la protesizzazione va indirizzata alla media
età quando la sintesi è impossibile o comunque precaria per una valida immediata ripresa e
per evitare instabilità soprattutto in presenza di lesioni ossee o delle parti molli associate.
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