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POLSO E MANO

Fratture e pseudoartrosi di scafoide carpale:
trattamento con sistemi capacitivi
È noto che fratture comminute con ampia lesione dei
tessuti molli, fratture di ossa
carpali come lo scafoide, il
semilunare, l’uncino dell’uncinato, richiedono lunghi
tempi di guarigione. Classicamente, nelle patologie della mano e del polso, la stimolazione biofisica con campi
elettromagnetici pulsati (sistemi induttivi) e con campi
elettrici (sistemi capacitivi)
viene utilizzata in fasi ormai
stabilizzate di un ritardato
processo di consolidazione
o nella franca pseudoartrosi.
Il meccanismo d’azione della
stimolazione biofisica è stato
evidenziato da studi in vitro e
in vivo e studi clinici, condotti in doppio cieco, ne hanno
provato la validità clinica.
In particolare, nonostante
l’evoluzione tecnologica dei
mezzi di sintesi per lo scafoide carpale negli ultimi 20
anni, la stimolazione biofisica con campi elettrici è stata
spesso utilizzata in clinica
per il trattamento delle pseudoartrosi di scafoide carpale

e, ultimamente, anche delle
fratture fresche. Inoltre l’utilizzo di particolari tutori permette oggi l’uso dei sistemi
capacitivi, mediante l’applicazione degli elettrodi sulla
cute, in una fase precoce solitamente destinata solo alla
immobilizzazione.
La contemporanea applicazione dei campi elettrici e del tutore, che può essere facilmente
convertito in un sistema di
riabilitazione statico-dinamico con appositi kit applicativi, permette un trattamento
completo e apre la possibilità
di consolidare, in tempi brevi e
costi assolutamente contenuti,
anche delle fratture a rischio
(fino al 25% delle fratture).
Il dottor Pier Paolo Borelli,
in un articolo recentemente
pubblicato sulla rivista Chirurgia della mano, organo
ufficiale della Società italiana di chirurgia della mano
(Sicm), ha valutato l’efficacia
del trattamento combinato di
OsteoBit (sistema capacitivo)
e tutore statico dinamico nel
ridurre i tempi di consolida-

zione in questo particolare
tipo di fratture già anche in
una fase precoce.
Materiali e metodi
L’autore ha trattato con
OsteoBit (stimolatore capacitivo, IGEA SpA) 130 pazienti dei quali 41 presentavano fratture recenti, 74
ritardi di consolidazione,
14 pseudoartrosi, 1 necrosi
avascolare del semilunare.
I segmenti coinvolti sono
stati 55 scafoidi, 3 uncini
dell’uncinato, 2 semilunari,
34 falangi, 29 polsi, 7 diafisi
di radio-ulna. Il tempo medio di applicazione dello stimolatore è stato di 40 giorni,
da un minimo di 16 giorni a
un massimo di 120. Per l’applicazione dello stimolatore
capacitivo è stato utilizzato
il tutore statico-dinamico di
Borelli.
Risultati e discussione
La consolidazione è avvenuta in tempi relativamente più
rapidi rispetto al normale
decorso previsto per le pato-
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logie trattate, e in particolare
nelle fratture e pseudoartrosi
dello scafoide carpale.
È noto il rischio intrinseco
di un trattamento incruento
in una frattura composta di
scafoide carpale al 3 medio,
ovvero che nonostante un
lungo e noioso periodo di
immobilizzazione, la frattura vada verso un ritardo di
consolidazione, rischio ulteriormente aumentato dalla
eventuale sede più prossimale della rima di frattura. L’eventuale trattamento cruento, creando una condizione
di stabilità a livello del focolaio di frattura, favorisce la
consolidazione, ma non modifica una condizione precaria di circolo nel frammento
prossimale, condizione che
può ritardare il processo di
osteogenesi.
L’utilizzo anticipato in una
fase destinata solitamente
a una “oziosa attesa” in apparecchio gessato prima di
riprendere il movimento, di
sistemi capacitivi per accelerare l’osteogenesi, mediante

un tutore statico modulare,
rappresenta quindi un indubbio vantaggio.
Vi sono poi condizioni che
partono con lo sfavore del
pronostico come le pseudoartrosi al 3 prossimale o
giunzionali, in cui lo svuotamento parziale del polo
prossimale, anche se colmato
con innesto osseo spongioso o cortico-spongioso non
vascolarizzato o anche vascolarizzato crea condizioni
biologiche talmente sfavorevoli che anche una vite o altro mezzo di sintesi non può
modificare. In tali condizioni
l’autore dell'articolo, ritiene
ragionevole stimolare il processo di osteogenesi con il
sistema capacitivo OsteoBit
applicato contestualmente a
un tutore modulare. A fronte
di tali considerazioni, l’autore conclude che l’impiego
combinato dello stimolatore
capacitivo OsteoBit con un
tutore statico-dinamico permette di accelerare i tempi di
guarigione e limitare i danni
legati alla immobilizzazione

prolungata, in particolare in
fratture composte e stabili
quando il trattamento chirurgico viene rifiutato dal
paziente; nei ritardi di consolidazione; come metodo
aggiuntivo al trattamento
chirurgico in caso di pseudoartrosi difficili o complicate
(3° prossimale e fallimenti
di sintesi) che richiedono innesto osseo vascolarizzato o
non vascolarizzato.
IGEA Scientific Department
Borelli PP. Il trattamento con
sistemi capacitivi di ultima generazione nelle fratture e pseudoartrosi di scafoide carpale.
Chirurgia della Mano 2014. Vol.
51(1); pp.9-17.
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Femore: i vantaggi
della chirurgia precoce

Lca, meno fallimenti
con gli autograft

Nelle fratture di femore delle
persone anziane, l’intervento
precoce è in grado di migliorare in maniera sostanziale
l’outcome: ai già numerosi
studi effettuati in proposito,
se ne è aggiunto un altro, randomizzato e controllato, nato
dalla collaborazione di numerosi studiosi e clinici canadesi
e indiani e pubblicato sul Canadian Medical Association
Journal.
Com’è noto, le fratture di femore comportano dolore,
sanguinamento e immobilità;
questi fattori sono responsabili di infiammazioni, ipercoagulazione del sangue, stato
catabolico e altre complicanze che possono essere estremamente gravi. La chirurgia

La ricostruzione del legamento crociato anteriore è un
intervento chirurgico molto
comune – nei soli Stati Uniti se ne fanno oltre 200 mila
ogni anno – ma il materiale
utilizzato per creare il nuovo
legamento può variare e questa
scelta non è indifferente per il
successo del trapianto. Lo conferma uno studio presentato lo
scorso luglio a Seattle, in occasione del convegno annuale
della American orthopaedic
society of sports medicine
(Aossm), e condotto da Craig
R. Bottoni, del Tripler Army
Medical Center di Honolulu,
alle Hawaii.
In caso di lesioni primarie isolate del crociato anteriore, le
principali metodiche chirurgiche adottate prevedono un autograft, ossia il trapianto autologo di tendini (quasi sempre
il rotuleo o gli ischiocrurali)
oppure un allograft, il trapianto omologo da cadavere. C’è
poi la possibilità di ricorrere a
tendini realizzati con materiali
sintetici, ma questa metodica
in passato ha dato origine a
numerosi fallimenti, tanto da
essere poi abbandonata; solo
negli ultimi tempi, l’affacciarsi
di nuovi materiali ha riaperto

precoce riduce l’esposizione
a queste condizioni molto
rischiose e, di conseguenza,
anche la morbidità e la mortalità; è inoltre in grado di diminuire la durata del periodo
di immobilità, migliorando
così gli outcome funzionali e
contenendo i costi.
In gran parte dei Paesi, Canada incluso, l’attesa per l’intervento chirurgico supera le 24
ore ed è principalmente dovuta alla necessità di effettuare le
procedure preoperatorie e di
avere la disponibilità della sala
operatoria.
Per questo studio, i ricercatori
hanno arruolato 60 pazienti,
di almeno 45 anni, con diagnosi di frattura di femore
con indicazione chirurgica,

in due ospedali di Hamilton
(nell’Ontario) e in uno di
Pune (India). Metà dei pazienti hanno ricevuto il trattamento standard, mentre
gli altri 30 hanno seguito un
percorso accelerato: tra la diagnosi e la chirurgia, l’attesa è
stata mediamente di sole 6 ore
rispetto alle 24,2 del gruppo
di controllo.
Gli outcome clinici sono stati valutati dopo 30 giorni di
follow-up e le differenze sono
risultate significative: quasi
metà dei pazienti che avevano
ricevuto il trattamento standard ha avuto almeno una
complicazione grave, rispetto
al 30% di coloro che erano
stati operati precocemente.
Anche la mortalità tra questi
ultimi è stata inferiore, con un
solo decesso (3%) rispetto ai
quattro nel gruppo di controllo (13%).
R. T.
Hip Fracture Accelerated Surgical
Treatment and Care Track (HIP
ATTACK) Investigators. Accelerated care versus standard care
among patients with hip fracture: the HIP ATTACK pilot trial.
CMAJ. 2014 Jan 7;186(1):E52-60.

questa opzione.
Considerazioni cliniche e biomeccaniche giocano un ruolo
importante sulla scelta, ma
anche l’esperienza dei singoli
chirurghi. I medici americani
hanno confrontato autograft
e allograft. Bottoni e il suo
gruppo di ricercatori hanno
seguito in uno studio clinico
prospettico 99 pazienti (100
ginocchia) che avevano avuto una rottura del legamento
crociato anteriore dal giugno
2002 all’agosto 2003. I pazienti sono stati randomizzati in
due gruppi per ricevere un
allograft oppure un trapianto
autologo con ischiocrurali.
Quasi tutti i pazienti erano
militari e la maggior parte
(87) di sesso maschile, l’età
media al momento dell’infortunio era di 29 anni e la rottura si era prodotta durante
la pratica di attività sportiva.
Tutti gli allograft sono stati forniti da una banca dei
tessuti certificata, processati
in modo asettico e congelati
senza irradiazione. Il tipo di
fissazione è stato identico, così
come il protocollo di riabilitazione post-operatoria. Come
outcome primari sono stati
scelti l’integrità dell’innesto,

la stabilità e la funzionalità del
ginocchio valutate soggettivamente dai pazienti. Nei trapianti da donatore ci sono stati 13 fallimenti (26,5%) contro
i quattro riscontrati negli autotrapianti (8,3%). Tra gli altri
pazienti, in cui l’innesto si era
mantenuto intatto, non c’è stata differenza riguardo a integrità, stabilità e funzionalità.
«I risultati – ha riassunto Bottoni – evidenziano che, nei
pazienti sportivi di giovane
età, i trapianti da donatore
hanno percentuali di fallimento superiori rispetto agli
autotrapianti. Dopo un follow-up durato dieci anni, più
dell’80% dei tendini innestati
erano intatti e avevano mantenuto la loro stabilità, ma tra
i pazienti che avevano ricevuto un allograft i fallimenti
sono stati più del triplo rispetto a quelli sottoposti ad autotrapianto». Tuttavia, come
avverte lo stesso autore, tutti
i casi di allograft considerati
nello studio erano dello stesso tipo (tibiale posteriore) e
quindi i risultati non sono generalizzabili per gli altri tipi di
trapianti da donatore.
Giampiero Pilat

