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INTRODUZIONE
La quasi totalità dei casi di instabilità post-traumatica del polso è conseguente ad un trauma in iperestensione della mano (1).
Il danno iniziale può presentare un’ampia variabilità anatomopatologica con
uno spettro di condizioni che principalmente si riducono a 3 tipi di lesioni (2,3):
– le distorsioni, fino alle lussazioni;
– le fratture, che possono interessare le ossa del carpo e/o del radio distale;
– o ancora, la variabile associazione di fratture e lesioni legamentose.
Due sono i fattori principali che condizionano l’uno o l’altro tipo di lesioni: il primo è l’entità dell’energia traumatica; il secondo è il grado di resistenza delle strutture osteolegamentose. Quest’ultimo fattore, espresso come
grado di osteoporosi, dipende, soprattutto, dall’età del soggetto.
Rapportando in un grafico queste due variabili (fig.1) si può derivare come
in osso resistente normale, per alti gradi di energia traumatica, è praticamente

Fig 1.
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possibile ogni tipo e associazione
di lesioni. Viceversa con l’aumentare del grado di osteoporosi
aumentano le fratture mentre le
lesioni legamentose associate
diventano sempre più rare, fino ad
annullarsi del tutto (4).
In pratica, ciò significa che nell’osso resistente del giovane adulto le lesioni legamentose e le lussazioni sono relativamente molto
più frequenti e che è molto più
facile che l’energia traumatica
dopo avere determinato fratture
limitate e apparentemente «banali» del radio distale si trasmetta
lungo i sepimenti legamentosi che
separano le ossa del carpo, al
punto da spezzarli.
Invece, lo stesso trauma, nell’anziano osteoporotico, dissipa
l’energia traumatica nella comminuzione dell’epifisi radiale, rispettando l’integrità delle strutture
legamentose (5).

a

b

Fig 2.

Fig 3.

CASISTICA
Se consideriamo queste due
fratture (fig. 2), non vi è dubbio
che qualsiasi ortopedico sarebbe
d’accordo nel ritenere quella in
(b), la più grave. Ciò è vero, ma
solo relativamente alla prognosi
immediata. Per la prognosi a
distanza, invece, è esattamente
vero il contrario; è la frattura in
(a) ad essere la più grave.La prima
frattura, infatti, è in osso osteoporotico e non presenta lesioni legamentose associate. Pertanto, una
volta ben ridotta e consolidata
lascerà scarsi esiti al suo proprietario. La seconda frattura, invece,
è in osso giovane e presenta asso-

Fig 4.

a

Fig 5.

b

127

128

ATTI 5° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 29/30 GIUGNO 2001

ciata la disgiunzione scafo-lunare per lesione legamentosa a quel livello. La
guarigione di questa frattura potrà essere anche perfetta. Tuttavia l’epilogo di
questa lesione sarà la sub-lussazione rotatoria dello scafoide. Ossia, la più
importante e frequente delle tante specie di instabilità del carpo.
Pertanto, soprattutto nei giovani, bisogna rammentare che le fratture del
radio distale, particolarmente quelle apparentemente banale e di cui è prevedibile l’ottima consolidazione, possono celare un’instabilità carpale capace di
rivelarsi e sopravvenire in conseguenza di una o più lesioni legamentose del
complesso radio-ulno-carpale che, al contrario della frattura, non si sono
sanate. Dell’instabilità carpale, in altro studio del presente volume (vedi pag.
19), abbiamo visto come sia stato possibile definirla, in termini biomeccanici, mediante la Meccanica Biarticolare Concentrica e come possa sopravvenire in conseguenza di taluni tipi di fratture e lesioni legamentose non sanate
del complesso radio-ulno-carpale. In merito, qualche esempio clinico:
caso 1: soggetto che nel 1975 riportava la frattura composta della stiloide
radiale. A distanza di 25 anni, dissociazione scafo-lunare cronica con polso
rigido e dolente (fig. 3).
caso 2: soggetto che nel 1990 riportava una frattura a stampo ulnare sul radio
distale. Attualmente, polso semirigido con episodi di blocco articolare sotto
sforzo (fig. 4).
In questi altri due casi (3° e 4° caso), le conseguenze ultraremote di questa
patologia. Trattasi di soggetti ormai divenuti anziani, ad oltre 40 anni dal
trauma iniziale (fig. 5) in (a) una SLAC, il collasso scafo-lunare avanzato di
Watson conseguente alla disgiunzione scafo-lunare. In (b), il conflitto ulnocarpale e l’instabilità della radio ulnare distale conseguente ad una lesione
della fibrocartilagine triangolare ed ad una frattura a stampo ulnare. In
entrambi i casi, polsi disabili.
In altri casi, l’instabilità carpale può assumere vesti molto subdole e svelarsi con sintomi da compressione nervosa atipici. Per esempio, è possibile la
nevralgia dell’ulnare in caso di instabilità della radio ulnare distale (fig. 6a)
sotto sforzo, il caput ulnae andrebbe in sublussazione volare a schiacciare il
nervo, contro alcuni ramuscoli arterovenosi del fascio ulnare presenti al di
fuori del canale di Guyon (fig. 6b).
In altri casi, una STC può essere avviata dall’instabilità dinamica della
mediocarpica: sotto sforzo, la testa del capitato andrebbe in sub-lussazione
volare a restringere il canale carpale e a comprimere il nervo mediano (fig.
7a - b).
La cura dell’instabilità cronica di polso può essere abbastanza complessa e
impegnativa, sia per il chirurgo che per il paziente (7). E, tuttavia, quasi mai
il risultato, anche se eccellente, ottiene un’articolazione pienamente soddisfacente. Nei casi migliori, potremo debellare il dolore e migliorare così la qualità di vita ma di rado le prestazioni del polso operato consentiranno delle
attività estreme. Quasi sempre, permarranno un certo grado di rigidità e/o la
perdita di un’aliquota della forza di presa e/o di resistenza allo sforzo. Infatti,
nella maggioranza dei casi a causa del danno progressivamente accumulato
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Fig 6b.
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nel tempo, non serve più molto riparare le strutture legamentose inizialmente
lese, ma bisogna ricorrere ad altri interventi, spesso demolitivi, di salvataggio. Qualche esempio:
Nella fig. 8: artrodesi scafo-lunare in un caso di disgiunzione scafo-lunare
dinamica (a) e artrodesi luno-capito-piramidale e resezione dello scafoide, in
un caso di collasso carpale (b).
Nella fig. 9: intervento di Sauvè-Kapandj in un caso di instabilità radioulnare distale con conflitto ulno-carpale e resezione della prima filiera del
carpo in un altro caso di rigidità dolorosa e collasso carpale.
Pertanto, anche in considerazione del fatto che questa patologia prende
avvio prevalentemente in giovani soggetti adulti nel pieno delle loro capacità
lavorative, diventa logico spostare l’accento sulla possibilità della sua prevenzione. Ed è del tutto ovvio, che, per prevenire l’instabilità cronica del polso,
bisogna individuare le lesioni a rischio in fase acuta e, soprattutto, ripararle
precocemente.
In tal senso, la RM o la TAC diventano indispensabili (fig. 10) ad esempio,
in (a) solo la RM poteva documentare la lesione del ligamento scafo-lunare
interosseo. E così in (b), in altro caso, dove la TAC ha documentato il distacco osteo-periosteo dell’inserzione ulnare della fibrocartilagine triangolare.
Sempre per la prevenzione, bisogna diffidare e monitorare le fratture del
radio distale del giovane adulto. Soprattutto quelle apparentemente banali.
Fra di esse, in particolare, le fratture articolari semplici. Queste comprendono
le fratture della stiloide del radio e le fratture a stampo ulnare (wedge-fracture), che non di rado possono accompagnarsi a lesioni legamentose associate e
misconosciute del condilo carpale (fig. 11) (4). Una particolare attenzione va
dedicata alle semplici distorsioni del polso, che a volte possono esitare con
instabilità rare e misconosciute. Come avviene, ad esempio, nella SubLussazione Palmare del Carpo, provocata dalla rottura parcellare dei legamenti volari della radiocarpica (fig. 12).
Infine, la prevenzione dovrebbe prevedere la riparazione, il più possibile
anatomica, delle lesioni accertate. In particolare, sono necessari il ripristino
accurato della congruenza e delle connessioni legamentose degli elementi del
condilo carpale e, quando necessario, la stabilizzazione della radio ulnare
distale.
Non accontentarsi, poi, di riduzioni in gesso, solo apparentemente buone
(fig. 13). Successivi controlli rx-grafici spesso dimostrano disgiunzioni
sospette degli elementi ossei. Che solo un’accurata ispezione e riparazione
chirurgica è in grado di risolvere (fig. 14).
L’ARTROSCOPIA DEL POLSO
Comunque, un grande ausilio alla prevenzione del carpo instabile post
traumatico viene fornito dalla artroscopia. E anche noi, avendo accumulato
una specifica esperienza nei traumi acuti del ginocchio e della caviglia, da un
paio d’anni abbiamo cominciato a trattare in artroscopia anche il polso trau-
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Fig 12 (sub-lussazione palmare del carpo).

Fig 13.

Fig 14.

Fig 15.
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matico del soggetto giovane, alla ricerca di possibili lesioni legamentose e
con l’intento di cogliere l’instabilità sul nascere (fig. 15).
Contemporaneamente, ci siamo resi conto che l’artroscopia può essere di
grande aiuto nella riduzione e stabilizzazione chiusa di alcune fratture articolari, che prima non avremmo potuto trattare se non con ampi accessi chirurgici: ottenendo, in tal modo dei buoni risultati. Qualche esempio:
Caso 1: frattura articolare da stampo del semilunare, con affondamento e
sospetta lesione del legamento interosseo. Con l’artroscopia è stato possibile
controllare l’integrità del ligamento scafo-lunare e, inoltre, sollevare il frammento affondato che poi è stato stabilizzato con un filo di K. Percutaneo,
sotto controllo ampliscopico (fig. 16a – b).

Fig 16a (caso 1).

Fig 16b (caso 1).
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Caso 2: in altro paziente, la frattura a stampo ulnare, come documentato
ancor meglio dalla TAC (fig. 17a) è fortemente comminuta, con sicura
lesione della fibrocartilagine triangolare. Tuttavia,in artroscopia, dopo aver
rimosso i coaguli e manovrato sui frammenti è stato possibile ottenere
un’eccelente riduzione (fig. 17b).

Fig 17 (caso 2).

Fig 17b (caso 2).

Caso 3: Questa è un’altra frattura interessante la stiloide radiale da stampo
dello scafoide (fig. 18a). Anche in questo caso, con l’artroscopia è stato possibile stabilire la non rottura dell’interosseo scafo-lunare e manovrare sui
frammenti fino alla riduzione, stabilizzata, poi, dall’esterno con viti canulate
inteframmentarie inserite con l’ausilio dell’ampliscopio (fig. 18b).

Fig 18a (caso 3).

Fig 18b (caso 3).

CONCLUSIONI
In conclusione, riteniamo che l'instabilità cronica del polso debba essere
prevenuta con l'idoneo studio e trattamento del paziente acuto. Proponiamo,
pertanto, il protocollo di trattamento che impieghiamo da oltre 3 anni nei soggetti a rischio:- esame TAC o RMN quando non si è certi sulla presenza o
meno di una lesione legamentosa; artroscopia per la ricognizione delle lesioni
legamentose e la riduzione anatomica delle fratture eventualmente completata
dalla riparazione aperta; - monitoraggio del paziente per almeno 12 mesi; e,
naturalmente, nei casi non pienamente risolti, trattamento chirurgico dell'instabilità cronicizzata.
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