
L’OSTEOSINTESI PERCUTANEA ENDOMIDOLLARE
PER VIA ANTEROGRADA NEL TRATTAMENTO DELLE

FRATTURE DEL COLLO DEL V METACARPO

BRUNO GUARNA, TOMMASO MERRINO, DOMENICO CAMINITI

Istituti Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “F. Faggiana”

Parole chiave: frattura - collo del V metacarpo – osteosintesi percutanea – inchiodamento
endomidollare

Key words: fracture- fifth metacarpal neck – osteosynthesis  percutaneous o pinning -
Intramedullary fixation o rodding

INTRODUZIONE E CENNI STORICI

Numerose sono le metodiche utilizzate per il trattamento delle fratture del collo del V
metacarpo, incruente e non; a tutt’oggi, infatti, il management di tali lesioni è ancora estre-
mamente discusso e controverso (Stern 10, 1999).

In linea generale si ritiene che le fratture composte e quelle stabili possano essere tratta-
te in maniera conservativa mentre le fratture instabili necessitino quasi prevalentemente di
un trattamento chirurgico(Palamini 9,1989).

I limiti entro i quali una riduzione chiusa può essere considerata accettabile sono: una
contiguità dei capi ossei > al 50%, l’assenza di deformità rotatorie e una angolazione fles-
soria < a 40°.

Negli ultimi decenni sono state proposte varie tecniche chirurgiche basate sulla osteo-
sintesi percutanea con fili di Kirschner; esse hanno il grosso vantaggio di non esporre il
focolaio di frattura e di ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive (Gonzalez,
Stern 10, 1999).

Tra queste metodiche, l’osteosintesi con fili di K. incrociati, introdotti a livello della
porzione extra-articolare della testa del V metacarpale, e la osteosintesi trasversale vengo-
no sempre meno utilizzate poiché presentano alcuni inconvenienti. La prima, infatti, pro-
voca, nella maggior parte dei casi, un conflitto con l’apparato estensore con successiva
rigidità che rende pertanto necessario, dopo la rimozione dei fili di K., un prolungato
periodo di riabilitazione. La seconda ha il grosso svantaggio che i fili di K. introdotti a
livello della testa metacarpale e poi spinti nel metacarpo adiacente possono scomporre la
frattura (Stern 10, 1999). 

Sono andate così affermandosi metodiche alternative che traggono spunto dal crescente
utilizzo delle sintesi endomidollari.

Tra queste metodiche spicca per la sua praticità e per gli ottimi risultati che con essa si
ottengono l’inchiodamento endomidollare per via anterograda (in senso prossimo-distale)
come preconizzato da Frere nel 1982 (Frere 6,1982) (Fig. Vmet – I). Inizialmente tale pro-
cedura veniva eseguita a cielo aperto, effettuando una piccola incisione in corrispondenza
della regione dorso-radiale del V raggio della mano e praticando a livello della base del V
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metacarpo, in sede iuxta-metafisaria un piccolo foro attraverso il quale venivano poi intro-
dotti opportuni chiodi o pins, precurvati e smussi, paragonabili in pratica a piccoli chiodi
di Ender (Barry 2, 1991 – Beal 3, 1991).

Recentemente però si è visto che tale metodica può essere agevolmente realizzata anche
a cielo chiuso, riducendo al minimo il rischio di complicanze settiche e la degenza del
paziente (Ferrari 4,1996) (Fig. Vmet – II)

TECNICA OPERATORIA

Presso il nostro Istituto siamo soliti trattare le fratture
extra-articolari della estremità distale del V metacarpo
(fratture cervicali, cervico-cefaliche e cervico-diafisarie)
con la tecnica a cielo chiuso di Ferrari (4, 1996).

La stessa metodica è stata estesa al trattamento delle
fratture diafisarie sia trasversali che oblique corte, con
eccezione di quelle con instabilità rotazionale e di quelle
composte.

L’intervento viene effettuato in Day Surgery, in aneste-
sia loco-regionale (blocco del nervo ulnare al gomito).

Si usano due fili di Kirschner del diametro di 1-1,5
mm., a seconda della grandezza del canale del metacar-
po, a punta piatta (lanceolata), preventivamente precur-
vati a livello della loro estremità. Sotto controllo amplio-
scopico si inserisce, con l’ausilio di un guidafili, il filo di
K. attraverso la cute sino a raggiungere il piano scheletri-
co, facendolo proseguire sino a perforare la corticale ed a
penetrare in sede intramidollare. A questo punto si riduce
la frattura con la classica manovra di Jahss (8, 1938) e
mentre si mantiene ridotta la frattura, si fa progredire il
filo di K. in senso prossimo-distale con manovre di pres-
sione-oscillazione per farlo penetrare nella testa del
metacarpo, ove lo stesso filo deve venire ancorato in sede
sub-condrale (Fig. Vmet – III A&B).
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Fig. Vmet - I
Tecnica mini-open di Freere

Fig. Vmet - II
Tecnica a cielo chiuso di Ferrari

Fig. Vmet - IIIA
Visualizzazione della pro-
gressione del filo di K.
Dentro il canale midollare

Fig. Vmet - IIIb
Ancoraggio delfilo di K.
In sede sub-condrale



Particolare attenzione deve essere rivolta alla correzione di un’eventuale deficit rotato-
rio del V dito, rammentando che questo può essere corretto facilmente facendo leva sulla
FP (Stern 10,1999).

Con la stessa metodica si inserisce un secondo filo di K. avendo cura che la punta dello
stesso sia rivolta, nelle due proiezioni, in direzione opposta rispetto a quella del primo filo
di K., rendendo così l’impianto più stabile.

I fili di K. si tagliano in prossimità emergenza ossea in modo che possano rimanere in
sede sottocutanea.

Come trattamento post-operatorio si applica, a scopo protettivo, una Stecca di Zimmer
premodellata in flessione alla MF per 15 giorni.

Dopo la rimozione del tutore si invita il paziente a compiere movimenti attivi a catena
cinetica chiusa.

L’uso della mano viene progressivamente incrementato invitando il paziente a svolgere
le principali attività quotidiane (mangiare, vestirsi, pettinarsi, radersi, etc)  evitando in ogni
caso di compiere lavori pesanti per i primi 30 gg. Il controllo clinico e radiografico viene
di solito eseguita dopo circa 3 settimane dall’intervento.

I fili di K. sono rimossi mediamente dopo circa 50-60 gg., tramite una piccola incisione
cutanea eseguita sempre in Day-Surgery ed in anestesia loco-regionale.

MATERIALI E METODI

Presso il nostro Istituto dal Gennaio 1999 al Dicembre 2002 sono stati trattati, con tale
metodica, 48 pazienti con fratture scomposte del collo del V metacarpo. Il sesso maschile
(85 %) e l’età giovanile o medio-adulta (70 %) erano maggiormente rappresentate mentre
il lato più colpito era quello destro (78% dei casi). Nel presente studio sono state conside-
rate solo le fratture con angolazione > a 30° e quelle con deformità rotatorie. In tutti gli
altri casi siamo soliti ricorrere ad un trattamento conservativo .

40 pazienti sono stati seguiti per un periodo minimo di 3 mesi. I rimanenti 8 pazienti,
una volta rimossi i fili di K. non si sono presentanti ai successivi controlli e quindi non
fanno parte del presente lavoro.

In tutti i pazienti la frattura appariva radiograficamente consolidata in un periodo com-
preso tra 25-40 gg.

L’angolazione residua era in media < a 5°, con un range di 0-12°. L’accorciamento del
metacarpo, valutato radiograficamente mediante comparazione con il lato sano, era < 1
mm. (con un range compreso tra 0 e 5 mm.).

Clinicamente in nessun caso è stato riscontrato una abnorme rotazione del V dito men-
tre la motilità era quasi completa in tutti i casi esaminati.

In particolare tutti i pazienti mostravano una estensione completa della MF e della IFP
mentre solo due pazienti  avevano una flessione attiva della MF < a 90°.

Nessun deficit di sensibilità è stato segnalato per lesione a carico della branca sensitiva
dorsale del n. ulnare.

La ripresa dell’attività lavorativa è stata rapida (in media 43 giorni).
Il grado di soddisfacimento personale del paziente è stato elevato (98% di pareri favore-

voli). 
In nessun caso abbiamo riscontrato complicanze di tipo settico.
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Solo due pazienti accusavano in sede dorso-radiale a livello del V raggio, in corrispon-
denza del punto di ingresso dei fili di K. una modica dolenza durante i movimenti del
polso che è scomparsa completamente dopo la rimozione dei mezzi di sintesi. 

CONCLUSIONI

L’inchiodamento endomidollare per via anterograda a cielo chiuso rappresenta la meto-
dica di elezione nel trattamento delle fratture instabili del collo del V metacarpo specie con
angolazione > 30° e/o con deformità rotatorie. Essa infatti presenta i seguenti vantaggi
rispetto ad altre tecniche chirurgiche: 

- È di facile esecuzione.
- Richiede uno strumentario minimo.
- Può essere attuata  a cielo chiuso.
- Può essere praticata in Day Surgery
- Non comporta la esposizione del focolaio di frattura 
- Consente una  precoce mobilizzazione
- Assenza di complicanze settiche
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Caso clinico - Fig. Vmet - IV

Fig. Vmet – IV a) 
Paziente di 28 anni che presenta la clas-
sica “lesione da pugno” al V metacarpo
con scomposizione del collo in angola-
zione > 30° e deformità rotatoria. 

Fig. Vmet – IV b) 
Riduzione della frattura e stabilizzazione
con sintesi endomidollare per via antero-
grada. Si noti come i fili di kirschner si
affondano in sede sub-condrale per stabiliz-
zare il frammento distale ed evitare la
scomposizione secondaria rotatoria dello
stesso. 

Fig. Vmet – IV c)
Controllo radiografico a 40 giorni con
guarigione completa della frattura



- Non vi è il rischio di aderenze tendinee e comunque di complicanze a carico dell’ap-
parato estensore

- Assenza di fenomeni di rigidità a livello della MF .
L’unico handicap è rappresentato dall’uso della amplificatore di brillanza e dalla neces-

sità di rimuovere successivamente fili di K..
Come sola complicanza è stata riscontrata in 2 casi una intolleranza con dolore che si

manifesta durante i movimenti forzati del polso. Il dolore tuttavia scompare completamen-
te dolo la rimozione degli stessi fili di K.
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