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Real Life Medicine
ESPERIENZE CLINICHE A CONFRONTO

Casi clinici: intuizione,
esperienza, tecnica individuale
eaLiMe, per sua vocazione, rappresenta un solido condo i crismi della Evidence Based Medicine
ponte di connessione tra la Evidence Based Medi- (dalla letteratura alla epidemiologia ed alla clinicine, basata sulla letteratura scientifica, e la Real metria) e revisionato da un board scientifico di
Life Medicine, ovvero la medicina basata sull’intui- primo livello. Gli aspetti che rendono unico il cazione e sulla pratica clinica. Il tutto ambientato nel se report sono l’intuizione, l’esperienza e la tecnica del singolo autore.
contesto della medicina ortopedica e riabilitativa.
La rivista ReaLiMe nasce con l’obiettivo di fornire Infine, il sito web (www.realime.it) offre la possiun’opportuna chiave di lettura alla corretta in- bilità di commentare online ogni caso clinico
terpretazione dei dati clinici e paraclinici propri di pubblicato sulla rivista.
Un’opportunità per confrontarsi in tempo reale,
un case report.
Il 4° numero della rivista presenta 6 casi clinici esprimere opinioni e punti di vista, dissipare dubcurati da specialisti provenienti da contesti e bi e perplessità, condividere o dissentire criticascuole differenti, ognuno dei quali ha sviluppato mente nell’ottica di una crescita comune.
argomenti di grande valore tecnico-scientifico.
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ReaLiMe IL CASO CLINICO
A. Castagna, G. Delle Rose, S. De Giorgi
Unità Operativa di Chirurgia della Spalla e del Gomito
IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano, Milano

ROTTURA COMPLETA
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
IN GIOVANE ETÀ
INTRODUZIONE

Le rotture della cuffia dei rotatori interessano in maniera progressivamente crescente soggetti di età avanzata. Se
l’80% dei pazienti oltre gli 80 anni presenta una rottura della cuffia dei rotatori, è anche vero che solo il 6% dei
pazienti più giovani di 60 anni presentano la stessa patologia7.
Con il progredire dell’età aumenta anche la dimensione della lesione oltre che l’infiltrazione grassa e la retrazione tendinea, aumentando anche le difficoltà di guarigione del tendine dopo reinserzione5.
È piuttosto raro riscontrare una rottura completa della cuffia dei rotatori in soggetti molto giovani. Descriviamo
pertanto un caso clinico di una giovane pallavolista agonista, di 21 anni, rivoltasi alla nostra attenzione per spalla destra dolorosa e instabile da circa un anno.

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

La paziente riferisce una lussazione ridotta un anno fa in
PS in seguito a incidente sportivo e successivamente numerosi episodi di sublussazione. L’esame obiettivo evidenzia un punteggio di 75 al Constant Score6 in assenza di se-

gni di franca lassità legamentosa, Apprehension e Relocation test positivi, Jobe test e Yocum test debolmente positivi. L’artro-RMN evidenzia una lesione di Bankart e una
lesione parziale del sovraspinato.
DIAGNOSI

Il reperto intraoperatorio dimostra lesione tipo C1 del sovraspinato, LGOM ipoplasico, lesione di Bankart estesa da
ore 3 ad ore 6, CLB integro e stabile nel solco.
TRATTAMENTO

Si esegue portale posteriore ed antero-superiore, in gleno-omerale si pratica cruentazione del bordo tendineo
del sovraspinato e del trochite omerale, cruentazione

Fig. 1: Lesione del sovraspinato con visione dal versante articolare
Fig. 2: Lesione del sovraspinato con visione dal versante bursale
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Fig. 3: Riparazione della lesione di Bankart
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Fig. 4a e b: Riparazione del sovraspinato

del cercine glenoideo e del bordo glenoideo anteriore.
In sottoacromiale si esegue terza via d’accesso laterale,
bursectomia, infissione di due ancore bioriassorbibili tipo
Lupine con due fili in orthocord#2 montati su ciascuna
ancora. Ritornati nuovamente nello spazio gleno-omerale, si esegue riparazione del sovraspinato con tecnica PASTA2 e passaggio dei fili in orthocord#2 attraverso il sovraspinato tramite filo di trascinamento in PDS#0.
Si esegue ritensionamento e riaccollamento capsulo-legamentoso al bordo glenoideo anteriore tramite altre 2
ancore riassorbibili tipo Lupine infisse sul bordo glenoideo
anteriore a ore 3 e 5 e confezionamento del nodo sui fili
dell’ancora più caudale tipo MIBA stitch1. Tornati in sotto-acromiale si esegue annodamento dei fili per la cuffia
dal portale laterale. Al termine della procedura abbiamo
constatato la perfetta copertura della testa omerale.
FOLLOW UP

A distanza di 7 mesi dall’intervento, la paziente presenta
una spalla stabile e non sintomatica. Il punteggio al Constant Score è di 96. Sono negativi i test per l'instabilità della cuffia dei rotatori.
CONCLUSIONI

I soggetti molto giovani presentano in genere un’alta frequenza di instabilità di spalla e di recidiva di lussazione anche dopo la capsuloplastica artroscopica3,4,8. Sebbene sia
vero che i soggetti giovani abbiano percentualmente un

Fig. 5: Visione dal lato bursale dopo riparazione del sovraspinato

più alto rischio di instabilità, è pur vero che non possiamo
a priori escludere un problema sulla cuffia dei rotatori.
Quando la lussazione interessa soggetti oltre i 40 anni d’età,
il rischio di avere una rottura della cuffia dei rotatori aumenta progressivamente9. Nei soggetti lanciatori è comune una lesione parziale del versante articolare del sovraspinato, nota come lesione PASTA2 che progressivamente
tende ad estendersi, fino a coinvolgere integralmente il
tendine. Nei soggetti molto giovani, come nel caso di atleti overhead professionisti, evidenziamo la necessità di sospettare la rottura della cuffia dei rotatori.
BIBLIOGRAFIA

1. Castagna A, Conti M, Mouhsine E, Delle Rose G, Massazza G,
Garofalo R. A new technique to improve tissue grip and contact force in arthroscopic capsulolabral repair: the MIBA stitch.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008 Apr;16(4):415-9.
Epub 2008 Jan 12.
2. Castagna A, Delle Rose G, Conti M, Snyder SJ, Borroni M, Garofalo R. Predictive factors of subtle residual shoulder symptoms
after transtendinous arthroscopic cuff repair: a clinical study.
Am J Sports Med. 2009 Jan;37(1):103-8. Epub 2008 Dec 4.
3. Castagna A, Markopoulos N, Conti M, Rose GD, Papadakou E, Garofalo R. Arthroscopic bankart suture-anchor repair: radiological and clinical outcome at minimum 10 years of follow-up.Am
J Sports Med. 2010 Oct; 38(10):2012-6. Epub 2010 Jul 1.
4. Castagna A, Delle Rose G, Borroni M, Cillis BD, Conti M, Garofalo R, Ferguson D, Portinaro N. Arthroscopic Stabilization of the
Shoulder in Adolescent Athletes Participating in Overhead or
Contact Sports. Arthroscopy 2011 Nov 28. [Epub ahead of print].
5. Chillemi C, Petrozza V, Garro L, Sardella B, Diotallevi R, Ferrara A,
Gigante A, Di Cristofano C, Castagna A, Della Rocca C. Rotator
cuff re-tear or non-healing: histopathological aspects and predictive factors. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011
Sep;19(9):1588-96. Epub 2011 Apr 30.
6. Constant CR, Murley AH: A linical method of functional assessment of the shoulder. Clin. Orthop. Relat. Res. 1987, 214: 160-4.
7. Milgram C, Schaffer M, Gilbert S, von Holsbeeck M. Rotator-cuff
changes in asymptomatic adults: the effect of age, hand dominance and gender. J. Bone Joint Surg. Br 1995, 77: 296-298.
8. Porcellini G, Campi F, Pegreffi F, Castagna A, Paladini P. Predisposing factors for recurrent shoulder dislocation after arthroscopic treatment. J Bone Joint Surg Am. 2009 Nov;91(11):2537-42.
9. Walch G, Dejour H, Trillat AG: Recurrent anterior luxation of the
shoulder occurring after the age of 40. Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot. 73 (8):609-16, 1987.
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ReaLiMe IL CASO CLINICO
V. Verduci, E. Bonci, D. Tigani
U.O.C. Ortopedia Ospedaliera
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

INFILTRAZIONI DI PLASMA
RICCO DI PIASTRINE
NELLA TENDINOPATIA CRONICA
ACHILLEA
INTRODUZIONE

Le tendinopatie croniche comprendono il 50% circa delle patologie correlate ad attività fisica, si manifestano
frequentemente e risultano di difficile trattamento. Allo stato attuale non esiste un algoritmo terapeutico definitivo, basato sulle evidenze. Sono stati presi in esame molti potenziali fattori patogenetici, ma nessuno studio ha evidenziato ancora un chiaro collegamento causa-effetto1.
Il Plasma ricco di Piastrine (PRP) è una frazione del sangue ricca di fattori di crescita ed è una delle linee di ricerca più attive per migliorare la riparazione tissutale. Nonostante non vi sia ancora una chiara evidenza d'efficacia a livello di studi clinici, la letteratura mostra come le infiltrazioni di PRP siano sempre più usate nella gestione di queste tendinopatie2.

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Il paziente, un uomo di 51 anni con un passato di
attività sportiva non agonistica, giunge alla nostra osservazione nell'estate del 2011 riferendo dolore da alcuni mesi alla regione posteriore della caviglia ed epsodica zoppia.
I sintomi erano peggiorati nelle ultime settimane, tanto
da non provare più sufficiente sollievo dal trattamento
con riposo, FANS ed opportune ortesi. All'ispezione il tendine d'Achille si presenta ispessito ed edematoso.

Alla palpazione si evidenzia viva dolorabilità lungo il decorso del tendine, con debolezza dei muscoli del polpaccio e ridotta capacità di stare in punta di piedi.
Il segno di Simmonds-Thompson risulta negativo. L’esame RX per evidenziare lesioni ossee in atto riporta
esiti negativi.
Una successiva ecografia esclude la rottura tendinea,
documentando una sottile falda fluida peritendinea,
iperecogenicità del triangolo di Kager e sporadiche calcificazioni intratendinee.
DIAGNOSI

Peritendinite con tendinosi achillea. Assenti patologie
dismetaboliche o infezioni in atto.
TRATTAMENTO

Fig. 1: Immagine pre-operatoria del tendine achilleo con relativo
planning delle infiltrazioni
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Il paziente viene valutato secondo la scala VISA-A, ottenendo un punteggio pre-trattamento di 48.
Tramite prelievo venoso per piastrinoaferesi, centrifugazione e separazione delle emazie concentrate, si ottengono infine 3 ml di un concentrato piastrinico ricco di fattori di crescita e 1ml di un concentrato dei fattori della coagulazione, i quali, insieme, costituiscono
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il concentrato noto come PRP. Durante l'intera procedura la quantità di sangue in circolazione extracorporea è di 130 ml. Le infiltrazioni sono state eseguite in
campo sterile, previa anestesia locale con 2 cc di Mepivacaina cloridrato al 2% (fig. 1).
Ottenuta una soddisfacente anestesia, si inietta il PRP
tramite un ago da 22 gauge con direzione perpendicolare al tendine (fig. 2).
L'infiltrazione viene condotta in piccole dosi, riposizionando l'ago 6 volte nel tessuto patologico (fig. 3). Dopo
aver infiltrato tutto il PRP si rimuove l'ago e si esegue nuova disinfezione, apponendo una medicazione sterile.
Il paziente viene lasciato 15 minuti in posizione prona
affinché il preparato piastrinico rimanesse localizzato
nella sede d'inoculo3.

A

C O N F R O N T O

A partire dal 3° giorno dall'infiltrazione si prescrivono
esercizi di stretching e un programma di contrazioni
eccentriche; dal 21° giorno in poi si concede il potenziamento muscolare4.
Il paziente, a 12 settimane dal trattamento, ottiene un
punteggio VISA-A di 72; la RM evidenzia integrità dell’Achilleo e dell’aponeurosi plantare. Non si osservano alterazioni significative degli altri tendini della caviglia.
CONCLUSIONI

Il punteggio VISA-A, ritenuto per queste patologie un
indicatore valido e affidabile dalle evidenze disponibili in letteratura, è migliorato di 24 punti3. Questo risultato positivo, unito alle evidenze presenti in letteratura sul ruolo dei fattori di crescita nella proliferazione delle cellule tendinee e nella neovascolarizzazione5, ci incoraggia a proseguire lo studio e la pratica di questa promettente terapia semplice e minimamente invasiva.
BIBLIOGRAFIA

1. de Jonge S, de Vos RJ, Weir A,. One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a
double-blind randomized placebo-controlled trial.Am J Sports
Med. 2011 Aug;39(8):1623-9

Fig. 2: Il PRP viene iniettato a piccole dosi con un ago da 22 gauge,
con direzione pressoché perpendicolare al tendine, riposizionando l'ago
nel tessuto patologico 6 volte

FOLLOW UP

Al paziente, nel periodo immediatamente successivo
all'infiltrazione, si concede lo svolgimento delle normali attività quotidiane, astenendosi però da attività
sportive.

2. Bava ED, Barber FA.Platelet-rich plasma products in sports medicine.Phys Sportsmed. 2011 Oct;39(3):94-9
3. Tohidnezhad M, Varoga D.Platelet-released growth factors can
accelerate tenocyte proliferation and activate the anti-oxidant response element.Histochem Cell Biol. 2011
May;135(5):453-60
4. Soomekh DJ.Current concepts for the use of platelet-rich plasma in the foot and ankle.Clin Podiatr Med Surg. 2011
Jan;28(1):155-70. Review
5. Dionyssiou D, Demiri E. The effectiveness of intralesional injection of platelet-rich plasma in accelerating the healing of chronic ulcers.Int Wound J. 2012 Jun 4; 1742-481

Fig. 3: Immagine di un centrifugato PRP iniettato in sede della lesione tendinea
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ReaLiMe IL CASO CLINICO
C. Bertone, G. Marchi, D. Petriccioli
UO Ortopedia VII
Istituto clinico “Città di Brescia”

CONDROMATOSI SINOVIALE:
TRATTAMENTO ARTROSCOPICO
INTRODUZIONE

La condromatosi sinoviale (CS), detta anche osteo-condromatosi sinoviale o condroma intra-para-capsulare o
condromatosi articolare, può essere ancora definita come una “artropatia di tipo neoplastico benigno o displastico, che interessa la membrana sinoviale, rispetta i capi articolari e porta alla formazione di corpi liberi osteocartilaginei nella cavità articolare”.
È un’affezione non rara, la cui eziopatogenesi è incerta. È probabile che la formazione di corpi liberi sia il risultato di un processo infiammatorio cronico con una risposta in senso displasico (trasformazione metaplastica, in
senso condroide, del tessuto connettivo della membrana sinoviale) di soggetti geneticamente predisposti. Insorge negli adulti di entrambi i sessi, con picco massimo nel quinto decennio di vita, raramente negli anziani. Generalmente è mono-articolare e colpisce in ordine di frequenza il ginocchio, l’anca, la spalla e la tibio-tarsica, mentre è di raro riscontro nelle piccole articolazioni. L’esordio clinico e l’evoluzione della malattia sono del tutto aspecifici e sovrapponibili a quelli dell’artrosi. La diagnosi è esclusivamente istologica e si fonda sulla evidenziazione
dei corpi liberi endoarticolari e della metaplasia sinoviale cartilaginea, che raramente coinvolge la membrana sinoviale nella sua totalità.

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

C.G., giovane donna di 21 anni, si presenta alla nostra osservazione nel Settembre del 2010 per dolore persistente, anche a riposo, alla spalla sinistra (arto dominante). La paziente associa il dolore ad un lieve trauma
contusivo subito circa 6 mesi prima durante attività sportiva. In anamnesi la paziente riferisce epilessia in trattamento farmacologico (sodio valproato). All’esame
ispettivo durante la mobilizzazione attiva appare evidente l’alterazione della cinetica scapolare (discinesia)
con una lieve riduzione dell’articolarità passiva in intrarotazione. L’extrarotazione forzata in abduzione a 90° è
estremamente dolorosa con Apprehension e Relocation
test indifferenti. La spalla presenta segni di iperlassità
con un sulcus sign debolmente positivo ed una rotazione esterna “at-side” oltre i 90°. I comuni test specifici
per rottura di cuffia sono negativi.
Su indicazione del Medico Curante, la paziente aveva
eseguito una valutazione Rx, che non mostrava segni
specifici, ed una valutazione RMN in cui si evidenziava
nel recesso ascellare la presenza di un’ipertrofia della
6

l ReaLiMe l

novembre 2012

membrana sinoviale (Fig. 1). Con il sospetto di una possibile patologia reumatica, la paziente era stata valutata da un reumatologo per una eventuale conferma dia-

Fig. 1: La RMN evidenzia nel recesso ascellare la presenza
di un’ipertrofia della membrana sinoviale
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gnostica, ma le indagini di laboratorio avevano fatto
escludere tale ipotesi.
Si pianifica un primo approccio terapeutico di tipo riabilitativo incentrato sul recupero dell’articolarità e sul rinforzo muscolare degli stabilizzatori della scapola per correggere la discinesia. Dopo circa 6 mesi, per il persistere
della sintomatologia alla spalla sinistra, la paziente viene sottoposta a nuova valutazione RMN con mezzo di
contrasto endoarticolare che conferma la presenza di
un’ipertrofia sinoviale (Fig. 2).
Si programma, pertanto, intervento artroscopico per biopsia sinoviale ed eventuale sinoviectomia.
DIAGNOSI

Fig. 3: La valutazione artroscopica è compatibile con una diagnosi
di condromatosi sinoviale

Sospetta sinovite villonodulare pigmentosa.
TRATTAMENTO

Con anestesia loco-regionale (blocco interscalenico del
plesso brachiale) e paziente in “beach-chair position”, si
procede ad artroscopia della spalla sinistra attraverso due
portali standard: posteriore (per l’ottica) e mid-glenoideo. Alla visione intra-articolare, si evidenziano nel recesso ascellare numerosi corpi mobili rotondeggianti, simili a “ciottoli di fiume” (Fig. 3) di colore bianco, lucidi, e
di consistenza dura. Si procede, pertanto, alla loro rimozione e ad una diffusa sinoviectomia con apposita fresa
motorizzata. L’arto operato viene immobilizzato a scopo
antalgico nelle prime 24 ore post-operatorie con tutore
tipo “reggibraccio”. La diagnosi di CS viene confermata
con esame istologico.
FOLLOW UP

Si esegue una visita di controllo a 12 mesi dall’intervento.

La paziente è soddisfatta per la completa remissione della sintomatologia dolorosa ed il ripristino di una pressoché normale funzionalità della spalla che le consente di
attendere alle abituali occupazioni ed alla attività sportiva (volley).
CONCLUSIONI

Alla luce del caso osservato si conferma la difficoltà di
diagnosticare e differenziare la CS dalla sinovite villo-nodulare pigmentosa, essendo il quadro clinico e radiografico del tutto sovrapponibile. Il caso, infatti, era stato inizialmente catalogato come una sinovite villo-nodulare
pigmentosa. Si è arrivati alla giusta diagnosi solo in base
all’aspetto macroscopico intra-operatorio ed al successivo esame istologico. È probabile che una più attenta valutazione delle indagine strumentali di secondo livello
(RMN ed artro-RMN) ci avrebbe potuto dare maggiori e
più dettagliate informazioni sulla vera natura dell’affezione, ma è pur vero che l’articolazione coinvolta presentava tratti clinici e radiografici del tutto aspecifici.
BIBLIOGRAFIA

1. Ranalletta M, Bongiovanni S, Calvo JM, Gallucci G, Maignon G.
Arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the
shoulder: report of three patients. J Shoulder Elbow Surg. 2009
May-Jun;18(3):e4-8
2. Urbach D, McGuigan FX, John M, Neumann W, Ender SA.Longterm results after arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the shoulder. Arthroscopy. 2008 Mar;24(3):318-23
3. Lunn JV, Castellanos-Rosas J, Walch G. Arthroscopic synovectomy, removal of loose bodies and selective biceps tenodesis for
synovial chondromatosis of the shoulder. J Bone Joint Surg Br.
2007 Oct;89(10):1329-35

Fig. 2: L’artro-RMN conferma la presenza di ipertrofia sinoviale

4. Tokis AV, Andrikoula SI, Chouliaras VT, Vasiliadis HS, Georgoulis AD. Diagnosis and arthroscopic treatment of primary synovial chondromatosis of the shoulder. Arthroscopy. 2007
Sep;23(9):1023.e1-5. Epub 2006 Nov 21
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ReaLiMe IL CASO CLINICO

G. Costacurta, N. Calzavara, C. Comelato, E. Scalco
UOC Ortopedia, Asiago

CASE REPORT: TRATTAMENTO
DI UNA PSEUDOARTROSI
DI OMERO DOPO 24 ANNI
INTRODUZIONE

L’incidenza della pseudoartrosi nelle fratture di diafisi omerale varia dal 2% al 10% se trattate conservativamente e raggiunge il 15% se trattate chirurgicamente mediante riduzione cruenta e fissazione interna . Il trattamento di scelta in
questi casi risulta essere un intervento chirurgico di toilette chirurgica e sintesi con placche a compressione in associazione ad innesti ossei da cresta iliaca. Nei pazienti in cui non è raccomandabile procedere a prelievo di tessuto autologo per problemi di patologie concomitanti (osteoporosi, trattamento con corticosteroidi) è possibile utilizzare con la
medesima efficacia innesti ossei da donatore, similmente a quanto avviene nel trattamento di fratture periprotesiche
o di revisioni di protesi d’anca. In letteratura esistono due precedenti studi in cui Houwelingen e Horniceck trattano rispettivamente una serie di 6 e 10 pazienti mediante fissazione interna e innesti ossei sia omologhi che autologhi raggiungendo una guarigione sia radiografica che clinica in tutti i casi a 3 mesi dall’intervento.
ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Un uomo di 78 anni, M.A. affetto da sclerosi multipla dal 1977, in seguito a una caduta accidentale in
ambiente domestico riporta una frattura tra terzo

Fig. 1: RX nel pre-operatorio evidenzia pseudoartrosi mobile
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superiore e terzo medio della diafisi omerale nel 1987.
All’epoca, venne trattato mediante riduzione cruenta
e stabilizzazione con fili di K e fu applicato un gesso
toraco brachiale. Alla rimozione del gesso e dei fili
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Fig. 2: RX post operatorio
Fig. 3: Revisione del focolaio di Pseudoartrosi

dopo 3 mesi, secondo quanto riferito dal paziente, i
medici decisero di riconfezionare un ulteriore apparecchio gessato per altri 3 mesi. Alla rimozione definitiva del toraco brachiale, avvenuta quindi dopo 6
mesi dal trauma, il paziente presentava una marcata
rigidità tale da riuscire appena a portare la mano alla bocca con estrema difficoltà. Per circa 22 anni,
nonostante la notevole limitazione funzionale, il quadro clinico non è stato accompagnato da dolore e il
paziente non ha eseguito ulteriori accertamenti.
Nel 2010, la comparsa di un dolore localizzato al
braccio spinge il paziente a un consulto ortopedico,
quindi alla nostra attenzione.
Clinicamente il paziente lamenta dolore intenso al
terzo medio del braccio fin dai primi gradi di flesso
abduzione dell’omero, riuscendo appena ad abdurre
il braccio fino ai 30°.
DIAGNOSI

Il successivo accertamento radiografico dimostra la
presenza di una pseudoartrosi mobile con una pretermotilità tra i monconi superiore ai 40° (Fig. 1).
TRATTAMENTO

Il paziente viene sottoposto a intervento di revisione del focolaio di pseudoartrosi, consistente in sin-

tesi con placca e viti, innesto osseo omologo e PRP
(Platelet Rich Plasma, ottenuto mediante emocentrifugazione da un prelievo di sangue intraoperatorio).
Mediante incisione deltoideo pettorale prolungata
distalmente seguendo la precedente via d’accesso
chirurgica, previo isolamento del nervo radiale si
giunge al piano osseo. Si procede quindi a una toilette del focolaio pseudoartrosico asportando l’abbondante tessuto di granulazione. Il canale midollare viene aperto sia prossimalmente che distalmente
con delle frese e si regolarizza il callo osseo esuberante. Dopo allineamento dei monconi ossei si posiziona lateralmente una placca e medialmente una
stecca cortico spongiosa ottenuta dalla banca dei
tessuti, colmando i gap ossei con chips di corticospongiosa. Infine si adagia con cautela il gel piastrinico PRP. La sutura non presenta difficoltà, e nel
post operatorio si applica un tutore di spalla per 20
giorni.
FOLLOW UP

A 6 mesi dall’intervento l’articolarità gleno omerale
è pressoché ristabilita a valori fisiologici, il paziente
abduce attivamente fino a 90° l’omero e non lamenta alcun dolore.
9
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CONCLUSIONI

Nel caso clinico in questione, in ragione anche del
periodo trascorso tra evento fratturativo e trattamento della pseudoartrosi, più di 20 anni, abbiamo
scelto di associare l’utilizzo di un gel di Platelet Rich
Plasma, ottenuto mediante emocentrifugazione da
prelievo venoso intraoperatorio, per favorire la formazione di tessuto osseo. Il risultato clinico e radiologico a 6 mesi è assolutamente soddisfacente. In
conclusione, si può affermare che il trattamento con
PRP, in associazione alle tecniche operatorie utilizzate per questo caso di pseudoartrosi consente di ottenere risultati al di là delle aspettative.
BIBLIOGRAFIA
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R. di Virgilio
Ospedale M. G. Vannini, Roma

OSTEOTOMIA CORRETTIVA
PER VIZIOSA CONSOLIDAZIONE
5° DI METACARPO
INTRODUZIONE

Le fratture di metacarpo sono le più comuni dell’arto superiore con coinvolgimento frequente del primo e del quinto raggio. Incidenza caratteristica tra i 10 e i 40 anni, con una netta predominanza del sesso maschile anche a causa dei traumi ad elevata energia. Le fratture stabili richiedono un trattamento conservativo, mentre per le instabili o
per quelle con possibilità di scomposizione secondaria, si deve optare per il trattamento chirurgico. La riduzione anatomica quando sia possibile e la stabilizzazione delle fratture costituiscono i presupposti fondamentali per una mobilizzazione precoce e il ripristino della funzionalità motoria. In particolare, come nel caso proposto, la complicanza
più frequente è uno spostamento secondario con conseguente limitazione articolare e deficit funzionale. Per correggere queste deformità vengono utilizzate placche a stabilità angolare di ultima generazione (Stryker) impiantate sulla faccia laterale dei metacarpi per evitare ogni tipo di attrito con l’apparato tendineo e per limitare al massimo le rotture secondarie sottocutanee degli stessi.
ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Maschio di 40 anni, stuntman, veniva ricoverato a
maggio 2011 per grave frattura da scoppio olecrano

sinistro e frattura parzialmente angolata volarmente
della metafisi distale V metacarpo sinistro, sede già
di pregressa frattura.

Fig. 1 a-b: Pre intervento
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Fig. 2 a-b: Foto intraoperatoria con osteotomia e prova particolarità

Veniva operato di osteosintesi olecrano e trattato conservativamente in gesso il metacarpo con una buona
stabilità e buon allineamento. Alla rimozione dell’apparecchio gessato mostrava una viziosa consolidazione in flessione volare oltre i 35° che, nonostante i numerosi tentativi fisioterapici, non permetteva la chiusura e la presa del V raggio, overlapping del V dito e
precludeva il suo ritorno all’attività lavorativa.
DIAGNOSI

Viziosa consolidazione di circa 35 gradi in flessione
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della metafisi distale del V metacarpo mano sinistra
con deficit di flessione, di chiusura e di forza del V
dito (Fig. 1 a-b).
TRATTAMENTO

A 3 mesi dalla frattura viene eseguito l’intervento di
osteotomia dorsale in corrispondenza della pregressa frattura. Previa pneumoischemia arto superiore
sinistro si praticava accesso dorso laterale al V metacarpo, si isolavano accuratamente i tendini estensori
e mediante dieresi dei piani si giungeva sul piano di
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Fig. 4 a-b: Esame clinico a 90 gg. Articolarità completa e nessuna deviazione assiale

frattura ove veniva praticata, sotto controllo di amplificatore di brillanza, osteotomia a cuneo dorsale
(Fig. 2a), riallineamento del metacarpo e sintetizzato
il tutto mediante placca a stabilità angolare Stryker e
viti mini Asnis cannulate. Si è provveduto a coprire la
placca sul piano di scivolamento dei tendini estensori. Sutura in nylon 4/0 intradermica. La sintesi appariva stabile in tutti i piani ortogonali e alle prove di
particolarità in sala operatoria (Fig. 2b) si notava
completa flessione del V dito senza deficit rotazionali e di presa. Veniva applicata una valva gessata antibrachiale con IV e V dito incluso.

pale, e con overlapping sulle altre dita e deficit di
flessione e presa.

FOLLOW UP

4. Page SM., Stern Pj. - Complications and range of motion
following plate fixation of metacarpal and phalangeal fractures. J Hand Surg (Am) 1998 Sep; 23(5):827-32.

Veniva controllato a 14 giorni, desutura e inizio fisiokinesiterapia assistita attiva e passiva con mobilizzazione precoce.
Controllo radiografico soddisfacente. A 30 giorni il
paziente fletteva il V dito senza alcun deficit né di
particolarità né di presa. A 35 giorni dall’intervento
poteva riprendere l’attività lavorativa di stuntman in
moto. Attualmente è in lista per rimozione dei mezzi
di sintesi
CONCLUSIONI

Deformità e malunioni o mal allineamenti dei metacarpi quali postumi di una frattura comportano danni gravi funzionali
In caso di complicanze come la viziosa consolidazione, l’osteotomia correttiva e la sintesi rigida con placca e viti consente una migliore riduzione e un precoce ritorno all’attività lavorativa, ma va ritenuta necessaria solo nei casi in cui vi sono angolazioni fino
a 30°- 40°, a seno volare a carico del collo metacar-

BIBLIOGRAFIA

1. Huffaker WH, Wray RC, Weeks PM. - Factors influencing
final range of motion in the fingers after fractures of the
hand. Plast Reconstr Surg 1979;63:82–7.
2. Birndorf MS., Daley R., Greenwald DP. - Metacarpal fracture angulation decreases flexor mechanical efficiency in
human hands. Plast Reconstr Surg 1997 Apr.; 99(4):107983; discussion 1084.
3. Strauch RJ., Rosenwasser MP., Lunt JG. - Metacarpal shoft
fractures: the effects of shortening on the extensor tendon mechanism. J Hand Surg (AM) 1998 May; 23(3):519523.

5. Fusetti C, Meyer H, Borisch N, Stern R, Santa DD, Papaloizos M. Complications of plate fixation in metacarpal fractures. J Trauma 2002;52:535–9.
6. Kadlub N, Danino A, Trost O, Robe N, Malka G. Boxer's fracture: cost evaluation orthopaedic or surgical treatment
(article in French). Chir Main 2006;25:152–5.
7. Bansal R, Craigen MA. Fifth metacarpal neck fractures: is
follow-up required? J Hand Surg 2007;32B:69–73.
8. Bouchon Y, Merle M, Foucher G, Michon ]. Cals vicieux des
metacarpiens et des phalanges. In: Tubiana R, Traité de
Chirurgie de la Main, tome 2. Paris: 650-64
9. Pichora DR, Meyer R, Masear VR. Rotational step-cut osteotomy for treatment of metacarpal and phalangeal malunion. Hand Surg 1991; 16A: 551-5.
10. Light TR. Salvage of intraarticular malunions of the hand
and wrist. The role of realignment osteotomy. Clin Orthop
1987; 214: 130-5.
11. Lucas GL, Pfeiffer CM. Ostéotomie correctrice des metacarpiens et des phalanges stabilisés avec plaque et vis.
Ann Chir Main 1989; 8: 30-8Fig. 1: Pre intervento
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E. Zamagni, S. Grana
U.O.C. Ortopedia e traumatologia
Chirurgia della mano
Ospedale di stato, Repubblica di San Marino

APPROCCIO CHIRURGICO
ALLE FRATTURE SCOMPOSTE
DEL POLSO
INTRODUZIONE

Il polso è la chiave funzionale della mano, nell’atteggiamento abituale della mano in pronazione o posizione intermedia l’inclinazione ulnare centra la presa “tridigitale” sull’asse della prono-supinazione.
In supinazione la mano si porta piuttosto in inclinazione radiale per favorire la presa di sostegno (piatto). La fisiologia
del radio ulnare distale si integra con quella del polso anche se meccanicamente legata alla omologa prossimale. Tale
elemento ha una valenza costante nella valutazione delle fratture del polso.
È opinione comune che in generale le fratture del polso anche scomposte abbiamo una prognosi favorevole in quanto
facilmente riducibili e contenibili con tutori rigidi. In realtà, nella pratica spesso a mediocri risultati radiografici corrispondono buoni risultati funzionali, mentre residuano polsi dolorosi a fronte di ottime riduzioni chirurgiche e non.
Le fratture di polso presentano 2 picchi di incidenza, nell’età adulta-avanzata (prevalenza femminile), e nei giovani che
praticano attività sportiva. Si presentano in seguito a trauma diretto sulla mano in iper estensione, iper flessione, inclinazione radiale, inclinazione ulnare.
Esistono diversi criteri di classificazione delle fratture di polso, noi ci avvaliamo della classificazione AO, la quale distingue le fratture in 3 gruppi: tipo A (extra articolari), tipo B (articolari parziali), tipo C (articolari totali). Clinicamente le fratture si presentano con dolore, limitazione funzionale e più o meno severa deformità articolare. La diagnostica prevede l’esecuzione di radiografie in più proiezioni.

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Donna di 37 anni, in seguito a incidente stradale riporta frattura scomposta epifisi distale radio polso
destro.
Si reca al PS di altro presidio ospedaliero dove si
eseguono rx, riduzione della frattura e confezionamento di apparecchio gessato brachio-metacar-

Fig. 1: La RX evidenzia perdita della
riduzione della frattura
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pale con indicazioni ad eseguire controllo rx a distanza.
Dopo 7 giorni si presenta presso il nostro ambulatorio con nuova rx che evidenzia perdita della riduzione della frattura.
Si decide pertanto di rimuovere il gesso e intervenire
chirurgicamente.
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Fig. 2 a-b: Inserimento Fiches radiali e metacarpali con
posizionamento valva gessata volare

TRATTAMENTO

In anestesia plessica la paziente viene posizionata sul
letto operatorio in decubito supino.
Sotto controllo ampliscopico si riduce la frattura e si
verifica l’instabilità della stessa.
Mediante due piccole incisioni e con apposito strumentario vengono inserite due fiches radiali al terzo medio-distale e due fiches alla base del secondo
metacarpo, stabilizzandola ulteriormente con l’infissione per via per cutanea alla stiloide radiale di 2
fili di K da 1,5 mm di diametro, ottenendo una buona riduzione. Verifica della stessa mediante controllo fluoroscopico.
Infine si posiziona valva gessata volare.
Fig. 3: Follow-up a due mesi
FOLLOW-UP

Si eseguono medicazioni settimanali; a 15 giorni si
esegue un controllo rx, che mostra mantenimento
della riduzione e buona tolleranza dei mezzi di sintesi; a 25 giorni si rimuovono i fili di k; a 35 giorni
si esegue un nuovo controllo radiografico, che mostra iniziale formazione di callo, per cui si decide la
rimozione del fissatore esterno.
La paziente inizia un programma riabilitativo assistito che prosegue per le 4 settimane successive.
A 2 mesi dall’intervento si osserva una ripresa completa della prono-supinazio e una flesso-estensione
con deficit di alcuni gradi all’estensione completa.
L’ulteriore controllo rx a 3 mesi dal trattamento mostra completa guarigione.
CONCLUSIONI

Riteniamo che il trattamento conservativo delle
fratture di polso debba essere limitato alle fratture
composte o parzialmente scomposte, alle fratture a
legno verde, o comunque a pazienti inoperabili.

Visti i buoni risultati, le scarse complicanze e l’enorme importanza che riveste una buona congruità
della radio-carpica riteniamo che il trattamento
chirurgico mini-invasivo debba essere applicato a
un numero sempre più elevato di pazienti.
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