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Gravi lussazioni esposte di polso: discussione di due casi

Severe open dislocations of the wrist: two cases report

RIASSUNTO

Presentiamo due casi di gravi lussazioni esposte di polso giunti alla nostra osserva-
zione: queste lesioni, non associate a fratture, sono estremamente rare e in letteratu-
ra non abbiamo repertato casi analoghi. Sono state entrambe trattate tramite riduzio-
ne e sintesi con fili di Kirschner. È stato possibile rivalutare solo uno dei due pazien-
ti: nonostante la gravità della lesione iniziale il risultato clinico a distanza di tempo
è stato molto soddisfacente.

Parole chiave: lussazione esposta, trauma ad alta energia

SUMMARY

We present two cases of severe open dislocations of the wrist: this kind of injuries
are extremely rare and we didn’t find similar reports in literature review. We treated
both them with reduction and stabilization with Kirschner wires. It was possible to
evaluate at follow-up only one of the two patients: in spite of the severity of the ini-
tial injury, the clinical outcome was very satisfactory.
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INTRODUZIONE

I gravi traumi del polso conseguono prevalentemente ad incidenti del traffico e lavo-
rativi ad alta energia; il meccanismo di lesione può essere diretto (ferite penetranti,
schiacciamento, arrotamento etc.) o indiretto (distorsione, distrazione etc.). Essi pos-
sono essere rappresentati da fratture, lussazioni, fratture-lussazioni, amputazioni e
subamputazioni; le fratture e le lussazioni possono essere esposte o chiuse 1-3.
Le lussazioni pure esposte di polso suscitano particolare interesse per la gravità e
rarità della lesione; presentiamo due casi occorsi presso la nostra Unità Operativa,
rispettivamente negli anni 1998 e 2001.

CASO 1

G.F., maschio, anni 37, fattorino, giunse presso il Pronto Soccorso del nostro
Ospedale in seguito ad incidente motociclistico: presentava una lussazione esposta
del polso sinistro, una frattura di gamba destra ed un trauma toracico. Obiettivamente
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era apprezzabile una grossolana deformità del polso sini-
stro, con lussazione della mano in senso volare e radiale
ed esposizione di grado IIIA (secondo la classificazione
di Gustilo) dal lato ulnare del polso; non presentava defi-
cit vascolari della mano, mentre si apprezzava un’aneste-
sia cutanea nel territorio del nervo ulnare. La radiografia
mostrava una lussazione radio-carpica con fratture par-
cellari delle stiloidi ulnare e radiale (Foto 1). Si procedet-
te, in urgenza, a riduzione e sintesi mediante fili di
Kirschner (Foto 2A e 2B) della lussazione di polso e alla
fissazione esterna per la frattura di gamba. L’arto supe-
riore sinistro fu quindi immobilizzato in apparecchio ges-
sato brachio-metacarpale e fu somministrata profilassi
antibiotica a largo spettro. Nel decorso post-operatorio
non sopravvennero complicanze: in prima giornata il
paziente si presentava apirettico e la sensibilità delle dita
era normale; la medicazione in seconda e in quinta gior-
nata non presentava segni di infezione. Durante il ricove-
ro fu diagnosticata una frattura dello scafoide carpale
destro, che richiese una sintesi con vite di Herbert. La
dimissione avvenne dopo 11 giorni di degenza; l’appa-
recchio gessato e i fili di Kirschner vennero rimossi dopo
25 giorni.
G.F. si sottopose a cure fisioterapiche e riprese il lavoro
dopo circa 6 mesi; è stato rivalutato a distanza di 55 mesi
dall’incidente. Le radiografie di controllo dimostrano ini-
ziali segni di artrosi della radio-carpica, soprattutto a cari-
co del semilunare e della corrispettiva fossa sul radio
(Foto 3A e 3B). Il polso sinistro è indolente, non presen-
ta deficit vascolo-nervosi periferici, la motilità e la forza
della mano e delle dita sono conservate: il range di movi-
mento è di poco inferiore al controlaterale (estensione:

45°, flessione 65°, deviazione ulnare: 20°, deviazione
radiale: 10°) (Foto 4A e 4B). Il paziente svolge tuttora la
sua attività lavorativa.

CASO 2

D.M., maschio, di anni 38, giunse alla nostra osserva-
zione in seguito ad un grave trauma in torsione a carico
del polso sinistro durante l’utilizzo di un trapano.
All’esame obiettivo (Foto 5) presentava una ferita lace-
ro contusa al quarto distale dell’avambraccio, apparen-
temente senza perdita di sostanza, con esposizione dor-
sale di grado IIIA (sec. Gustilo) di radio e ulna a livello
del polso; il semilunare era solidale al radio. Nonostante
la gravità della lesione, erano apprezzabili entrambi i
polsi arteriosi e la sensibilità della mano era conservata.
L’esame radiografico (Foto 6) confermava il quadro di
lussazione perilunare del carpo in assenza di fratture. Il
paziente fu inviato in sala operatoria dove si procedette
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Foto 1.Caso 1: radiografia all’ingresso in proiezione AP.

Foto 2A, 2B. Caso 1: radiografia post-operatoria in proiezione AP e LL (riduzione e sin-
tesi con fili di Kirschner e immobilizzazione in apparecchio gessato).



alla revisione e toilette della ferita chirurgica: non furo-
no reperite lesioni vascolo-nervose; solo il tendine del-
l’estensore ulnare del carpo risultava disinserito. Si pro-
cedette ad agevole riduzione e sintesi della lussazione
con fili di Kirschner (Foto 7A e 7B); venne effettuata la
sutura primaria della ferita e fu posizionato un drenag-
gio in aspirazione. Si confezionò un apparecchio gessa-
to brachio-metacarpale e si somministrò profilassi anti-
biotica a largo spettro. In seconda e in quinta giornata la
ferita venne medicata e si valutò lo stato neuro-vascola-
re della mano: la cute non presentava segni di sofferen-
za e lo stato neuro-vascolare era conservato. Il paziente
venne dimesso in quinta giornata. Non si presentò ai
controlli successivi e non è stata possibile una sua riva-
lutazione a distanza di tempo, in quanto il paziente risie-
de in Paese extra CEE e non più reperibile.

DISCUSSIONE

Le gravi lesioni del polso conseguono spesso all’infortu-
nistica stradale e lavorativa. Tra queste le lussazioni pure
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Foto 3A, 3B. Caso 1: radiografia di controllo a 55 mesi in proiezione AP e LL: si nota
un’iniziale artrosi radio-carpica.

Foto 4A, 4B. Caso 1: follow-up clinico a 55 mesi: range di movimento in estensione e
in flessione.

Foto 5. Caso 2: quadro clinico al momento dell’ingresso.



del carpo sono la minoranza rispetto alle fratture e alle
fratture-lussazioni 3. Le lussazioni sono classificate in due
gruppi: il primo in cui le ossa della filiera prossimale del
carpo rimangono solidali alle ossa dell’avambraccio e
perdono i rapporti con quelle delle fila distale (lussazioni
perilunari, trascafoperilunari etc.); il secondo in cui
avviene la lussazione isolata di uno o più ossa del carpo
(lussazione del semilunare, dello scafoide) 1-3. A questi
due gruppi potremmo aggiungere la lussazione radio-car-
pica pura, con disgiunzione della prima filiera carpale in
toto da radio e ulna 4-7. La lussazione può avvenire lungo
quattro direzioni: palmare e dorsale (le più frequenti),
ulnare 8 e radiale 9.
La rarità delle lussazioni esposte pure di polso va attri-
buita al fatto che lo stesso meccanismo traumatico ad alta
energia solitamente determina un quadro di lesione com-
prendente fratture multiple di radio, ulna e delle ossa car-
pali, piuttosto che la sola lussazione. Uno dei nostri
pazienti (caso 1) presentava la frattura della stiloide
radiale e ulnare: nonostante ciò abbiamo considerato la
lussazione come pura, data l’esiguità dei due frammenti
ossei e considerata la loro ininfluenza nella meccanica
articolare del polso.
Le complicanze immediate più frequenti dell’esposizione
ossea (lesioni vascolo-nervose, perdita di sostanza) non
sono state repertate nei nostri due casi. Le complicanze
precoci (necrosi tissutale, infezione) sono state scongiu-
rate attraverso una precisa esplorazione chirurgica, con
abbondanti lavaggi antisettici, uniti ad una profilassi anti-
biotica a largo spettro per alcuni giorni 10. La vitalità e
funzionalità della mano venivano controllate giornalmen-
te al fine di evidenziare segni precoci di sindrome com-
partimentale o di deficit vascolo-nervosi insorti seconda-
riamente.
Nell’unico paziente che è stato possibile rivalutare a
distanza di tempo (caso 1), la situazione clinica ci è
apparsa più che soddisfacente: nonostante l’estrema gra-
vità del quadro radiografico e clinico iniziale, caratteriz-
zato dallo scompaginamento del distretto radiocarpico,
ricco di strutture anatomiche complesse, e nonostante le
previsioni di complicanze che conseguono spesso ai trau-
matismi ad alta energia con mortificazione di tutti i tes-
suti, la funzionalità del polso interessato è buona e con-
sente pressoché tutte le attività quotidiane e lavorative del
paziente.
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Foto 6. Caso 2: radiografia in proiezione AP.

Foto 7A, 7B. Caso 2: radiografia post-operatoria in proiezione AP e LL (riduzione e
sintesi con fili di Kirschner e immobilizzazione in apparecchio gessato).
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