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NOSTRA ESPERIENZA CON SISTEMA “EPIBLOC”
NELLE FRATTURE DI POLSO

D. DURANTE - F. BASILE ROGNETTA

Istituto Ortopedico “F. Faggiana” Reggio Calabria

INTRODUZIONE

Le fratture di polso hanno una marcata incidenza sul totale di fratture che afferiscono
nei P.S. ortopedici,  potendo variare la percentuale fra il 15% e il 17% di tutte le fratture
(1) e si assiste ad un aumento di tale percentuale con l’innalzamento dell’età media analo-
gamente per quanto successo con le fratture di femore.

Il trattamento di queste fratture  è stato ed è tutt’ora molto controverso: infatti storica-
mente ci si è limitati a riduzione in narcosi e confezionamento di apparecchi gessati per 6
settimane in considerazione che il polso ben tollerava dal punto di vista funzionale anche
risultati radiografici appena soddisfacenti, ma  recentemente  il miglioramento della qua-
lità della vita fa richiedere sempre più dei buoni risultati.

È per evitare quindi per quanto possibile le complicanze e i cattivi risultati quali la rigi-
dità articolare, la recidiva della deformità e l’artrosi post-traumatica (2,3); il ventaglio di
possibili trattamenti si è arricchito con nuove metodiche: aggiunta di pins percutanei per
prevenire il possibile crollo a distanza, il sistema Epibloc che realizza una compressione
fra i frammenti e l’impiego di Fissatore esterno con aggiunta di pins che sfrutta la liga-
mentotassi per la riduzione e il suo mantenimento
(4).

BIOMECCANICA DEL SISTEMA EPIBLOC

La sintesi realizza un sistema elastico-dinamico
a due punti che agisce come una leva di II tipo in
cui il fulcro è rappresentato dai chiodi infissi nella
diafisi, la resistenza dai monconi di frattura e la
forza dalla sbiegatura dei fili; pertanto per la risul-
tante delle forze vettoriali la forza applicata per
distrarre i fili si traduce in una compressione sui
monconi che agiscono nel senso della riduzione
che si manterrà fin quando la forza sarà applicata.  

TECNICA CHIRURGICA E PROTOCOLLO
POSTOPERATORIO

Il paziente è trattato in anestesia generale o più
frequentemente plessica; vengono introdotti sotto Fig. 1 - Infissione dei fili
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controllo scopico due fili di Kirschener (in dotazione
nella confezione) in corrispondenza della stiloide
radiale e nel canale corrispondente al IV raggio
(fig.1); infissi profondamente della dialisi radiale i
fili vengono piegati a 90° e ancora a 120° in maniera
da farli aderire alla placchetta; a questo punto ai fili
si applica una distrazione verso l’esterno e la plac-
chetta; viene serrata (fig. 2); può essere aggiunto un
terzo filo da collegare alla placchetta per dominare
un frammento del radio o per infibulare l’ulna in
caso di frattura della stessa; viene controllata ancora
in scopia la definitiva riduzione e vengono effettuate
prove “dinamiche” in flessoestensione sotto control-
lo scopico per confermare a stabilità della frattura e
dell’impianto.

Il giorno successivo si rimuove la fasciatura ela-
stica e si incoraggia il paziente alla kinesi attiva ed
assistita; vengono effettuati controlli settimanali per
la medicazione e bisettimanali radiografici; l’im-
pianto viene rimosso a consolidazione avvenuta (da
5 a 8 settimane). 

MATERIALI E METODI

La casistica dell’Istituto Ortopedico di Reg-
gio Calabria (tab.1) annovera 60 polsi trattati
nel periodo dal 2000 a giugno 2002 su 59 pa-
zienti (un caso bilaterale) nel corso dei tre anni
con 29 uomini (età media 57 anni) e 30 donne
(media 71 anni) e prevalenza dell’arto destro o
comunque del dominante.

La classificazione utilizzata, fra le tante pro-
poste, è stata l’Universal Classification che
tiene conto, oltre che in maniera descrittiva del-
l’anatomia della frattura, anche della stabilità
della stessa (fig. 3) per cui risultano:

- fratture extrarticolari composte in cui dia-
mo ancora una indicazione al gesso, anche se
più pazienti chiedono il trattamento con Epibloc

- fratture extrarticolari scomposte (indicazio-
ne all’Epibloc in alternativa al gesso)

- le fratture intrarticolari composte (Epibloc)
- intarticolari scomposte divise in riducibili e stabili (Epibloc) e riducibili e stabili o irri-

ducibili e instabili (FF.EE.)

Fig. 2 - Sbiegatura dei fili
e serraggio della placca

Fig. 3 - Universal Classification

Fig. 4 - Tabella dei risultati

RISULTATI
Eccellenti 31 51,6%
Buoni 20 33,3%
Normali 7 11,6%
Scarsi 2 3,3____________
Fallimenti 2 (FF.EE.)
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Per la valutazione dei risultati abbiamo utilizzato il sistema a punteggio di Gartland e
Werley modif. da Sarmiento (tab. 3) (5) che tiene conto della deformità residua, dell’ango-
lazione dorsale, della riduzione della linea bistiloidea e della deviazione radiale. I risultati
sono riportati nella tabella 4 con percentuali fra eccellenti e buoni fino all’84 % e solo 2
risultati considerati scarsi; inoltre per completezza sono stati aggiunti due fallimenti della
metodica, osservati del tutto recentemente ed al di fuori della casistica, che hanno reso
necessario una rimozione di fili a 7 gg. ed un impianto di FF.EE. + pins.    

In quanto alle complicazioni non  abbiamo rilevato lesioni vascolo-nervose; in 2 casi
una mobilizzazione dell’impianto a distanza ci ha obbligati alla rimozione, solo lievemente
anticipata, del  sistema con confezionamento di gesso o tutore; 2 sindromi algodistrofiche
(a nostro avviso legate alla non perfetta piegatura dei fili che limitava l’escursione artico-
lare) si sono risolte con terapia medica  e fisioterapica; infine in 4 casi una infezione solo
superficiale ci ha costretto a medicazioni a gg. alterni.

CASI CLINICI

- Caso 1   Frattura extrarticolare scomposta (40 anni femmina) - Rx iniziali - RX a 45 gg.
dall’impianto - RX a 60 gg. (fig. 5)

- Caso 2 Frattura articolare scomposta (40 anni maschio) RX iniziali - RX a 50 gg. - RX
a 8 mesi (fig.6)

- Caso 3 Frattura articolare scomposta (maschio 42 anni)  Rx iniziali - RX a  60 gg.- RX
a 20 mesi (fig.7)

- Caso 4 Frattura bilat. contemporanea di polso (maschio 35 anni) (fig. 8a)
- RX con impianto di Epibloc a DX e FF.EE. a sinistra (fig. 8b)
- Controllo RX a 12 mesi (fig. 8c)
- Caso 5 Frattura pluriframmentaria articolare e frattura diafisaria ulna (femmina 78 anni)

Fig. 5 - Caso 1 - Femmina anni 40 - Frattura extrarticolare composta
RX iniziali - RX a 40 gg. - RX a 66 gg.
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Fig. 6 - Caso 2 - Maschio anni 40 - Rx iniziali - Rx a 50 gg. - Rx a 8 mesi

Fig. 7 - Caso 3
Maschio 42 anni:
Rx iniziali
Rx con impianto
Rx a 66 gg.
Controllo a 12 mesi

Fig. 8a - Caso 4
Maschio 35 anni:
Frattura contemporanea
bilaterale di polso
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Rx iniziali e con doppio impianti Epibloc (fig. 8c)

DISCUSSIONE

I risultati della metodica arrivano alle percentuali già dette di risultati fra eccellenti e
buoni; essa annovera fra i vantaggi un facile apprendimento della tecnica chirurgica, tempi
ridotti operatori, strumentario essenziale e soprattutto l’ottima compliance di pazienti
anche ultrasettantenni che con il miglioramento della qualità della vita rifiutano lunghe ed
ingombranti  tutele gessate, preferendo un sistema “dinamico” che assicuri il mantenimen-
to della riduzione ed una possibilità di articolare gomito, polso e dita dal 2º giorno con una

Fig. 8b
Caso 4
Impianto di
Epibloc a sx
e FF.EE..
a dx

Fig. 8c
Caso 4
Controllo a
12 mesi

Fig. 8c - Caso 5 - Femmina 78 anni Rx iniziali - Rx a 50 gg. con EPIBLOC



ripresa articolare precoce. Per tutto ciò va aumentando in tendenza il numero di impianti
anche sulle fratture extrarticolari solo parzialmente scomposte. Confortati dai risultati che
via via si realizzavano abbiamo esteso la metodica a fratture anche pluriframmentarie e
scomposte in cui abbiamo notato la possibilità della riduzione immediata e del manteni-
mento della stessa; come già detto. Le due riprese con fissatore esterno si sono rese neces-
sarie in casi che già inizialmente erano fra borderline e off-limits, ma continuiamo nelle
fratture scomposte e gravemente comminute a fidarci della ligamentotassi con FF.EE. ed
aggiunta di pins. Gli svantaggi della metodica si limitano al generico rischio di intervento
chirurgico ed alla maggiore radioesposizione nei confronti del classico trattamento in
gesso  ed alla impossibilità di modifiche successive dell’impianto nei confronti del fissato-
re esterno.

RIASSUNTO

Gli autori, dopo una disamina delle diverse possibilità di trattamento delle fratture di
polso con metodiche incruente (riduzione e gesso) o cruente (aggiunta di pins, sistema
Epibloc e Fissatori esterni) descrivono la tecnica chirurgica e  i principii biomeccanici su
cui si fonda; analizzano successivamente le indicazioni al trattamento secondo i tipi di
frattura e la casistica dell’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria che si avvale di 60
impianti con percentuali oltre 80% di risultati eccellenti e buoni. Concludono descrivendo
i vantaggi della metodica che evita una tutela gessata e consente una precocissima ripresa
funzionale.
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