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RIASSUNTO

Le fratture di polso sono da sempre una realtà quotidiana dell’ortopedico.
Con l’aumento della popolazione anziana e dei giovani che sempre più si dedicano ad 

attività sportive a rischio traumatico, le fratture di polso hanno avuto un notevole incremento 
negli ultimi 20 anni. 

Nello stesso periodo si è dato impulso allo studio di nuovi mezzi di sintesi che potessero 
dare, dopo una attenta riduzione chirurgica, una stabilità tale da permettere al paziente una 
ripresa veloce delle proprie attività quotidiane.

Scopo di questo lavoro è esporre l’attuale stato dell’arte delle fratture di polso, in quanto 
una riduzione accettabile, con o senza osteosintesi chirurgica, è l’obiettivo che dobbiamo 
raggiungere in questa tipologia di frattura.

SUMMARY

Wrist fractures are a daily challenge for the Orthopaedic Surgeon. More and more pa-
tients are prone to sustain this type of fracture either older people or young people in sport 
injury. In the last 20 years the distal radius fracture have been more and more frequently tre-
ated by open reduction and internal fixation, due to te development of new and very effective 
devices that can assure a satisfactory reduction of the framents and a stability of the fracture 
that can lead to a rapid functional restoration of mobility and strenght of the hand and wrist 
in daily life activities.

This paper is about the state of the art that implies a perfect reduction of the fracture with 
or without internal fixation as a prerequisite to obtain a satisfactory functional result.
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INTRODUZIONE 

Il trattamento delle fratture del polso mira a raggiungere un duplice obiettivo: la riduzione 
anatomica dei frammenti e la loro stabilità.

In analogia con quanto indicato per le fratture delle articolazioni sottoposte
al carico corporeo, anche a livello dell’articolazione del polso la riduzione dei frammenti di 

frattura è la conditio sine qua non per ottenere il miglior risultato funzionale possibile e perché 
questo si mantenga nel tempo.

Infatti, migliore è la qualità della riduzione e minore è il rischio di sviluppare complicanze 
a distanza, come ad esempio la degenerazione artrosica secondaria. Inoltre, se è possibile sinte-
tizzare la riduzione così ottenuta mediante un impianto stabile primariamente, si riduce anche il 
rischio di complicanze immediate, come ad esempio la rigidità articolare. Vale il detto che “più 
stabile è la riduzione e prima si potrà mobilizzare il polso”.

MATERIALI E METODI

I Parametri di instabilità radiografica che abbiamo utilizzato sono:
• Marcata comminuzione dorsale e radiale
• Accorciamento del radio maggiore di 5 mm
• Angolazione radiale maggiore di 20°
• Scalini o diastasi articolari maggiori di 2 mm
• Riduzione dell’inclinazione radiale
• Riduzione dell’inclinazione volare (palmar tilt)
Un altro concetto da considerare per la riduzione della frattura distale
di radio è la “Regola dell’11”, proposto da Gupta nel recente
Congresso Internazionale della Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano 

(FESSH), tenutosi a Goteborg nel 20058.
I parametri di normalità del radio distale seguono il numero 11 (Tab.	2).
La riduzione della frattura del radio deve tentare di raggiungere questi valori di normalità.
 
Altezza del radio 11 mm
Palmar tilt 11°
Inclinazione del radio 22°

La riduzione manuale delle fratture o quella mediante la fissazione esterna che si basa sulla 
trazione, manipolazione e legamentotassi dei frammenti scheletrici della frattura del radio dista-
le, è permessa dall’integrità dei legamenti. Purtroppo è stato dimostrato che la stiloide radiale 
è sottoposta a controllo diretto del tendine del muscolo brachioradiale e ciò sarebbe la causa 
della sua scomposizione, soprattutto se viene confezionato un gesso con il polso in pronazione. 
Sarmiento9 ha proposto di mantenere la posizione del polso in supinazione per decontrarre il 
muscolo brachioradiale ed impedire scomposizioni successive della stiloide del radio.

Un altro elemento diagnostico-prognostico da tener presente nel trattamento di queste fratture 
è la fossetta lunata del radio e la congruenza della articolazione radio-ulnare distale. Questi due 
elementi devono essere inequivocabilmente rispettati e ricostruiti se non si vuole un risultato 
insoddisfacente per quel che attiene la flesso-estensione e la prono-supinazione.
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CASISTICA E RISULTATI:

L’analisi della letteratura mostra che attualmente le placche più utilizzate sono quelle che 
si applicano sulla superficie volare del radio. Recenti studi di biomeccanica hanno mostrato 
che sintesi con placche volari a stabilità angolare sono superiori alle tecniche di fissazione con   
chiodi, fili metallici, ecc.

Le placche sono state analizzate considerando differenti parametri:
- Forma della placca (preformata o modellabile);
- Spessore della placca;
- Numero di viti o perni distali;
- Geometria della loro distribuzione.
Le placche maggiomente utilizzate negli ultimi anni (fra parentesi è riportato il calibro delle 

viti) sono le seguenti:
Placca Mathys: Locking Distal Radius System 2.4 (Synthes)
Placca Stryker:Matrix-SmartLock (2,7 mm)
Placca Stryker:VariAxTM (2,0-2,7 mm)
Placca Hand Innovation:DVR-A, DNP (2,5 mm)
Placca Orthofix: Contours VPS (3,5-2,0 mm)
Placca Acumed:Acu-Loc (3,5-2,3 mm)
Placca Medartis: Aptus (2,5 mm)
Placca Biotechni: Palmar Plating System
Placca Orthofix: Contours VPS (3,5-2,0 mm)
Placca ITS (MBA): Placca Palmare ad Angolarità Stabile
Sistema TRIMED.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture del radio distale è stato sempre più frequentemente chirurgico, 
in funzione delle più elevate richieste funzionali della utenza negli ultimi anni, sia per pazienti 
giovani che per pazienti anziani.

Le indicazioni sono poste in funzione dello stato della fossetta lunata e della congruenza del-
la RUD che sono valutabili mediante studio TC del polso, anche  dopo un iniziale trattamento 
conservativo.

Sempre più desiderabile la valutazione artroscopica delle lesioni associate, al fine di decidere 
se continuare con un trattamento incruento (fii di K. + fissatore esterno oppure fii di K + gesso) 
oppure se procedere ad una riduzione cruenta e sintesi con placche a stabilità angolare.
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