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il trattaMento Delle PseUDoartrosi  
Di aVaMBraccio MeDiante Placca  
e innesto oMologo contraPPosto
the treatment of aseptic forearm nonunions  
by plate and opposite allograft bone strut

riassunto
Le pseudoartrosi asettiche di avambraccio rappresentano una 
complicanza delle fratture di radio e/o ulna, che possono deter-
minare dolore e limitazione funzionale.
Scopo dello studio è presentare i risultati di 25 pazienti affetti 
da pseudoartrosi asettica di avambraccio trattati con placca e 
osso omologo contrapposto e/o intercalare in termini di guari-
gione clinica e radiografica, funzionalità e ritorno alle attività 
quotidiane (ADLs), lavorative e sportive.
Sono stati operati 25 pazienti con età media 33 anni (range 17-48) 
per frattura asettica di avambraccio mediante placca e osso omo-
logo contrapposto e/o intercalare, con follow-up medio di 6 anni 
(range 2-11). La guarigione è stata verificata clinicamente (scala 
VAS) e radiograficamente, la funzionalità attraverso la scala di An-
derson, il tempo di ritorno alle ADLs, lavorative e sportive in mesi.
Tutti i pazienti sono guariti all’ultimo controllo; il punteggio VAS 
è risultato 1 (range 0-3), quello della scala di Anderson buono, 
il ritorno alle ADLs è avvenuto entro 2 mesi (range 2-4) e alle 
attività sportive entro 4-5 mesi dall’intervento.
La fissazione mediante placca e innesto contrapposto si è dimo-
strata essere efficace per il trattamento delle pseudoartrosi aset-
tiche di avambraccio favorendo il recupero della funzionalità 
e il rapido ritorno alle attività quotidiane, lavorative e sportive.
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abstract
The aseptic nonunions of forearm fractures are a complication of radio and / or ulna that can cause pain and functional limitation.
The aim of the study is presenting the results of 25 patients with aseptic nonunion of the forearm treated by plate and allograft strut 
contrasted and/or intercalary about clinical and radiographic healing, function and time to return to normal daily activities (ADLs), 
work and sports.
25 patients of mean age 33 years (range, 17-48) affected by aseptic forearm nonunion and operated by plate and contrasted and/
or intercalary allograft strut were studied with mean follow-up of 6 years (range, 2-11). Healing was verified clinically (VAS scale) 
and by X-ray, functionality by Anderson’s scale, the time to return to ADLs, work and sports in months.
All patients recovered at the last follow-up; the result of the VAS scale was 1 (range 0-3), those of Anderson’s scale were good, the 
return to ADLs within 2 months (range 2-4) and sports within 4-5 months after surgery.
The graft fixation using plate and contrasted allograft strut proved to be effective for the treatment of aseptic forearm nonunion, 
favoring the recovery of function and return to daily activities, work and sports.
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introDUZione
La pseudoartrosi asettica di avambraccio è una possibile 
complicanza secondaria a frattura di radio e/o ulna, con 
un tasso di incidenza di circa il 5%, in diminuzione gra-
zie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e all’evo-
luzione sia dei mezzi di sintesi che degli strumentari 1 2.
Per pseudoartrosi si intende una frattura non consolidata 
da almeno 6 mesi, che non tende alla consolidazione 
(Fig.  1). La pseudoartrosi asettica ha un’elevata inci-
denza nei casi di fratture esposte con grave compromis-
sione delle parti molli o infezioni, soprattutto se si è in 
presenza di comorbità (tabagismo, diabete, ecc..) che 
possono infl uenzare negativamente la consolidazione 2. 
Tuttavia la maggior parte delle pseudoartrosi osservate 
sono riconducibili a fratture complesse che non sono state 
adeguatamente ridotte o stabilizzate durante il primo in-
tervento, o che sono state sottoposte ad una precoce mo-
bilizzazione  2. Le caratteristiche delle fratture diafi sarie 
di avambraccio si differenziano dalle altre per la stretta 
relazione che esiste tra radio e ulna, i cui movimenti re-
ciproci possono far considerare queste fratture al pari di 
quelle articolari 2. Possiamo distinguere le pseudoartrosi 
in ipertrofi che, dove si evidenzia un eccesso di tessuto 
osseo, e in atrofi che, dove invece è presente una perdita 
di sostanza tra i segmenti ossei  3-5. Lo scopo dell’inter-
vento chirurgico per il trattamento di questa complicanza 
è quello di ottenere il ripristino della lunghezza e della 
corretta relazione anatomica tra radio e ulna, al fi ne di 
garantire un corretto movimento di prono-supinazione 
dell’avambraccio, e per garantire i fi siologici movimenti 
del gomito e del polso 3 6 7.
In letteratura sono state descritte numerose tecniche chi-
rurgiche per trattare questa complicanza (chiodo endo-
midollare, osteosintesi con placche, innesti ossei, il tra-
sporto osseo di Ilizarov), anche se nessuna di queste è 
attualmente riconosciuta come la tecnica migliore o priva 
di complicanze 2-8. 
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se le 
pseudoartrosi asettiche di avambraccio possano essere 
trattate effi cacemente con placca, innesto osseo contrap-
posto ed eventuale innesto intercalare, in termini di guari-
gione, recupero della funzionalità e di ritorno alle attività 
quotidiane, lavorative e sportive. 

Materiali e MetoDi
25 pazienti (7 donne e 18 uomini) affetti da pseudoar-
trosi asettica di avambraccio sono stati trattati chirurgi-
camente dal 2000 al 2011, presso l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, mediante l’utilizzo di una placca e di una stecca 
di osso omologo contrapposto.
I criteri di inclusione nello studio sono stati: pazienti af-
fetti da pseudoartrosi di avambraccio, defi nita come la 
mancata consolidazione della frattura da almeno 6 mesi 

e frattura interessante una o entrambe le diafi si di radio 
e ulna.
I criteri di esclusione dallo studio sono stati: la presenza di 
segni di infezione, e la presenza di altre fratture dell’arto 
interessato.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti con il paziente in ane-
stesia generale con laccio emostatico posto alla radice 
dell’arto superiore interessato. Il paziente è stato posizio-
nato con il gomito fl esso di 90° e l’avambraccio adagiato 
sul tavolo. È stato eseguito un accesso dorsale secondo 
Thompson 9: una volta asportati i mezzi di sintesi del pre-
cedente intervento, quando presenti, sono stati esposti i 
capi della frattura, ed è stato rimosso il tessuto fi broso del-
la pseudoartrosi, fi no a rendere visibile l’osso spongioso 
sottostante; infi ne è stato liberato il canale midollare per 
permettere un buon apporto sanguigno e migliorare la 
guarigione. È stato utilizzato come innesto una stecca di 
osso omologo proveniente dalla banca dell’osso dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli. L’innesto è stato successivamente 
preparato mediante una sega oscillante per ottenere una 
dimensione idonea alle richieste del singolo paziente. Pri-
ma di inserire l’innesto, la pseudoartrosi è stata ridotta 
e stabilizzata con una placca di lunghezza adeguata al 
recupero della lunghezza dell’osso, e successivamente fi s-
sata con viti. In caso di frattura biossea, è stato necessario 
agire in due tempi: prima è stata fi ssata l’ulna e in un 
secondo tempo sono stati restituiti la lunghezza e l’allinea-
mento all’arto 10. La corretta lunghezza dell’avambraccio 
da ottenere è stata calcolata nel preoperatorio su radio-
grafi e standard in anteroposteriore (AP) mediante i para-
metri descritti da Szabo e Weber 11, secondo i quali essa 
è defi nita come la distanza di approssimativamente 12 
mm lungo l’asse dell’avambraccio, dalla punta dello stiloi-
de radiale alla testa ulnare 11. Per controllare l’avvenuta 
correzione in lunghezza, è stata effettuata una valutazione 
obbiettiva in sede operatoria, accompagnata da controlli 
amplioscopici in 3 proiezioni: AP, laterale e obliqua. La 

FigUra 1.
aspetto radiografico di pseudoartrosi di avambraccio 
sinistro in un paziente di 37 anni, a distanza di 8 mesi 
dall’intervento di riduzione e sintesi di frattura di radio e 
ulna con placca e viti; si noti che le placche sono piegate 
e la placca radiale rotta in corrispondenza del focolaio 
di pseudoartrosi.
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placca è stata posizionata in modo da ottenere una buona 
copertura muscolare (per garantire una corretta fusione ed 
evitare infezioni) e non impedire i movimenti di prono-supi-
nazione dell’avambraccio; in caso di perdita di sostanza, 
questa è stata colmata da un innesto osseo intercalare di 
lunghezza e spessore adeguati, proveniente dalla banca 
dell’osso. È stato infi ne posizionato un drenaggio ed è 
stata eseguita la sutura del sottocute e della cute. 
Dopo l’intervento sono state effettuate radiografi e di 
controllo in 2 proiezioni ed è stato applicato un gesso 
brachiometacarpale con il gomito fl esso a 90° e l’avam-
braccio posto in rotazione intermedia, che il paziente ha 
mantenuto per 4 settimane (Fig. 2). Tutti i pazienti sono 
stati dimessi dall’ospedale tra 1 e 3 giorni dopo l’inter-
vento, con l’indicazione di eseguire una mobilizzazione 
attiva e passiva delle dita della mano dell’arto operato, 
al fi ne di evitare l’osteopenia, mantenere un corretto tono 
muscolare e garantire una adeguata circolazione sangui-
gna. Alla scadenza delle 4 settimane è stato rimosso il 
gesso, sono state ripetute le radiografi e in 2 proiezioni 
e, in caso di buone condizioni cliniche e radiografi che, è 
iniziato il protocollo fi sioterapico di riabilitazione. 
Tutti i pazienti sono stati controllati ogni mese sia clinica-
mente che radiografi camente fi no a quando non è stata 
osservata un’obiettività radiologica di avvenuta consoli-
dazione della frattura, per poi essere ricontrollati a distan-
za di 1 anno, 2 anni e all’ultimo follow-up disponibile. I 
parametri clinici utilizzati per fare diagnosi di avvenuta 
guarigione sono stati: 1) assenza di dolore o tumefazio-
ne alla palpazione; 2) assenza di dolore alla prensione 
forzata della mano; 3) grado di mobilità delle articola-
zioni prossimali e distali alla sede d’intervento (in base 
al precedente periodo di immobilità in gesso). All’ultimo 
follow-up è stato inoltre valutato il dolore post-operatorio 
attraverso la scala di valutazione del dolore VAS (Visual 
Analogue Scale), dove il valore 0 corrisponde all’assenza 
di dolore e 10 al massimo dolore. 
I parametri radiografi ci presi in considerazione per fare 
diagnosi di avvenuta guarigione sono stati: 1) la presen-
za di un ponte osseo tra i due capi di frattura, costituito 
da osso, callo o trabecole; 2) la presenza di un ponte 
tricorticale; 3) l’obliterazione della linea di frattura o la 
continuità della corticale. 
I risultati funzionali sono stati valutati attraverso il sistema 
Anderson modifi cato  12  13 (fl esso-estensione del gomito, 
prono-supinazione dell’avambraccio e fl esso-estensione 
del polso) e la forza di presa della mano (normale, lieve 
limitazione e grave limitazione). 
Infi ne sono stati valutati il tempo impiegato per tornare 
alle normali attività di vita quotidiana (ADLs) (nessuna li-
mitazione, lieve limitazione e severa limitazione) prima 
dell’evento traumatico e alle abituali attività sportive, per 
i pazienti che le praticavano.

risUltati
Tutti i pazienti avevano un’età compresa fra i 17 e i 48 
anni d’età, con un’età media di 33 anni.
In tutti i casi la frattura era stata causata da un trauma 
ad alta energia. In 14 casi la frattura era biossea, in 3 
interessava il solo radio e in 8 la sola ulna. L’evoluzione 
in pseudoartrosi del solo radio è stata osservata in 3 casi, 
della sola ulna in 15 casi e di entrambe le ossa in 7 casi; 
sono state osservate pseudoartrosi ipertrofi che in 7 casi 
e atrofi che in 25 casi. 4 pazienti erano stati trattati con 
immobilizzazione in gesso, mentre 21 pazienti avevano 
eseguito un intervento chirurgico prima di essere operati 
per la pseudoartrosi: in 12 casi la frattura era stata ridotta 
e sintetizzata con placca e viti, in 3 con un fi lo o un chio-
do endomidollare, in 6 con un fi ssatore esterno. La media 
dei tempi trascorsi tra il primo intervento e il trattamento 
chirurgico per la pseudoartrosi è stato di 27 mesi (range 
7-180 mesi).
Il follow-up medio è stato di 6 anni (range 2-11 anni). 
Non sono state osservate complicanze intra o post-ope-
ratorie e nessuna infezione precoce o a distanza dall’in-
tervento. Tutti i casi trattati sono andati incontro a gua-
rigione, confermata clinicamente e radiografi camente 
all’ultimo follow-up disponibile (Fig. 3). Nessun paziente 
ha subito reinterventi per pseudoatrosi.
All’ultimo follow-up disponibile il valore medio raggiunto 
dalla VAS è stato 1 (range 0-3). 
I risultati funzionali, in accordo con la scala di Anderson 
modifi cata, sono stati i seguenti: la fl esso-estensione del 
gomito è risultata ridotta di 10° in 16 pazienti, meno di 
20° in 8 pazienti e più di 20° in 1 paziente. La prono-
supinazione del gomito è risultata conservata o ridotta 
del 25% in 16 pazienti, ridotta al 50% in 9 pazienti e 
nessun paziente ha subito una calo superiore al 50%. 
Nella fl esso-estensione del polso si sono osservati 70° 
in fl essione e 80° in estensione o una perdita inferiore 

FigUra 2.
controllo radiografico in gesso dopo l’intervento 
chirurgico di rimozione dei pregressi mezzi di sintesi, 
revisione della pseudoartrosi e successiva nuova sintesi 
con placca e innesto contrapposto sia ulnare che radiale.
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a 10° in 19 pazienti, una perdita inferiore a 20° in 5 
pazienti, e superiore ai 20° in 1 paziente. La forza di 
presa è risultata normale in 11 pazienti, lievemente di-
minuita in 13 pazienti e moderatamente diminuita in 1 
paziente. 
I pazienti hanno ripreso le ADLs entro 2 mesi dall’inter-
vento e sono tornati al lavoro a circa 2 mesi (range 2-4 
mesi) di distanza da esso, se eseguivano lavori sedentari, 
e a 4 mesi (range 3-5 mesi) di distanza, se eseguivano 
lavori più impegnativi fi sicamente. I pazienti che svolge-
vano attività sportive prima dell’intervento sono tornati a 
praticarle a 4-5 mesi di distanza. 

DiscUssione
Il trattamento delle pseudoartrosi asettiche di avambrac-
cio rappresenta ancora oggi una sfi da per la chirurgia 
ortopedica, a causa del sovvertimento dei normali rap-
porti tra radio e ulna, con la conseguente limitazione ai 
movimenti non solo di prono-supinazione dell’avambrac-
cio, ma anche di fl esso-estensione del polso e del gomito. 
L’obiettivo dell’intervento chirurgico deve essere quello di 
promuovere la guarigione della pseudoartrosi, il recupe-
ro del normale rapporto tra le ossa dell’avambraccio e 
un ritorno alla motilità la più possibile fi siologica 2. Tutte 
le tecniche descritte per il trattamento di questa compli-
canza di frattura prevedono approcci e soluzioni diverse 
tra loro, ma ancora nessuna è universalmente accettata 
come la migliore o la più sicura  3-6  7  8  14-26. Ilizarov et 
al 18 hanno descritto una tecnica basata sulla fi ssazione 
esterna, con alti tassi di guarigione, ma la lunga durata 
del trattamento e la richiesta di una alta complianza da 
parte del paziente, la rendono ideale solo se ci si trova 
di fronte a pseudoartrosi settiche. Altri autori utilizzano 
la tecnica presentata in questo studio, ovvero la sintesi 

con placca e innesto osseo contrapposto, ma utilizzando 
osso autologo prelevato dal perone, dall’ala iliaca o da 
altre sedi 6 7 13 23 24 27. Il prelievo secondo questa tecnica 
può presentare l’inconveniente di causare una alta mor-
bidità nella sede di prelievo e di non fornire una quanti-
tà di osso spongioso suffi ciente a colmare la perdita di 
sostanza 6 28. Han et al.  17 e Jupiter 19 hanno preferito 
utilizzare un innesto vascolarizzato, ottenendo un alto 
tasso di guarigioni, ma con la controindicazione di al-
lungare i tempi chirurgici e richiedere un’equipe specia-
lizzata. L’utilizzo di osso omologo ottenuto dalla banca 
dell’osso riduce il rischio delle complicanze descritte 13. 
La tecnica basata su innesto di osso omologo contrap-
posto ad una placca è dimostrato essere più stabile e 
resistente rispetto alla sola placca o all’utilizzo dell’osso 
morcellizzato 29. Inoltre è una tecnica sicura, vista l’as-
senza di complicanze intra e postoperatorie osservate 
in questo studio, e l’assenza di successivi interventi di 
revisione. La stabilità, garantita dall’innesto intercalare 
di lunghezza adeguata e dalla placca, ha favorito la 
guarigione e la fusione stabile e duratura dei capi ossei 
e l’integrazione dell’innesto. Tutti i pazienti valutati in 
questo studio hanno ottenuto una buona guarigione cli-
nica e un rapido recupero funzionale dell’arto, tale da 
garantire un ritorno in tempi brevi alle normali attività 
quotidiane e sportive. Il limite principale di questo studio 
è rappresentato dalla necessità di avere una sede della 
banca dell’osso disponibile nello stesso ospedale dove 
viene effettuata l’operazione.

conclUsioni
Lo scopo dell’intervento chirurgico nei pazienti affetti da 
pseudoartrosi asettica dell’avambraccio è quello di otte-
nere una fi ssazione in grado di favorire la guarigione in 
maniera corretta e defi nitiva. Inoltre mira a garantire una 
lunghezza adeguata del radio e dell’ulna, e a restituire 
la normale fl essione del gomito e del polso, e la forza di 
presa della mano.
La tecnica basata sulla fi ssazione mediante placca e in-
nesto contrapposto e, in caso di perdita di sostanza, con 
innesto intercalare, si è dimostrata essere effi cace per il 
trattamento delle pseudoartrosi asettiche di avambraccio 
favorendo il recupero della funzionalità e il ritorno alle 
attività quotidiane, lavorative e sportive. L’utilizzo di osso 
omologo ottenuto dalla banca dell’osso, rispetto all’osso 
autologo, determina inoltre una riduzione del tempo chi-
rurgico e delle complicanze legate al prelievo.

FigUra 3.
controllo radiografico a 7 anni; si noti la fusione dei 
monconi ossei e dell’innesto.
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