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Il trattamento delle fratture articolari di polso con placca hand innovation

The treatment of articular wrist fractures with hand innovation plate
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RIASSunTo

Obiettivi. Lo scopo di questo lavoro è stato valutare l’efficienza della placca volare 
DVR nel trattamento delle fratture articolari di polso.
Metodi. Lo studio include pazienti con fratture di polso articolari. I dati retrospettivi 
sono stati valutati su 20 pazienti trattati con ORIF con accesso volare e placca ad 
angolo fisso. Il follow-up è stato in media 8 mesi, tutti i pazienti sono stati control-
lati valutando la motilità articolare, la forza di presa e il risultato clinico-funzionale 
secondo il Mayo Modified Wrist Score e il DASH. La riduzione delle fratture è stata 
rivalutata mediante controlli radiografici standard e in 10 pazienti con esame TC.
Risultati. La motilità articolare media è stata di 62° in estensione e di 60° in flessio-
ne. La forza di presa in percentuale del controlaterale è stata dell’85%. I parametri 
radiografici finali sono stati in media 9° di volar tilt e 22° di inclinazione ulnare con 
2,43 mm di varianza ulnare negativa.
Conclusioni. Il nuovo design della placca DVR può offrire un’adeguata stabilità per 
il trattamento delle fratture del radio distale in cui vi sia una severa comminuzione 
della corticale metafisaria volare o dorsale. La placca volare può stabilizzare anche 
fratture di radio a scomposizione dorsale e una precoce mobilizzazione può essere 
intrapresa senza compromettere la riduzione della frattura.

Parole chiave: placca volare, frattura polso, placca dvr

SuMMARy

Purpose. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of volar plate DVR 
in the treatment of articular wrist fractures.
Methods. This study included patients with intra-articular wrist fractures, prospec-
tive data were gathered on 20 patients who were treated with ORIF through a volar 
approach with a fixed-angle implant. Follow-up evaluation was average 8 months, 
all patients were compared for R.O.M., strength and functional outcome as measured 
by Mayo Modified Wrist Score and DASH. Fractures reduction was evaluated from 
radiographs and in 10 patients from CT.
Results. The mean wrist ROM at the final follow-up evaluation was 62° extension 
and 60° flexion. The grip strength as percentage of the opposite wrist was 85%. Final 
radiographic measurements average 9° volar tilt and 22° ulnar inclination with 2.43 
mm ulnar-negative variance.
Conclusion. The new designe of DVR plate may offer adeguate stability for the 
treatment of distal radius fractures in which the dorsal and/or volar methaphyseal 
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cortex is comminuted severely. Volar plate fixation can 
stabilize dorsally unstable distal radius fractures, early 
range of motion was facilitated without compromising 
fracture reduction.

Key words: volar plate, wrist fracture, dvr plate

InTRoduzIone

La frattura articolare dell’epifisi distale del radio è uno 
dei traumi più comuni dell’arto superiore (Graff e Jupiter, 
1994; Jupiter, 1991). Scopo del trattamento è ricostruire 
la congruità della superficie articolare e ristabilire la giu-
sta lunghezza del radio, la sua inclinazione e il palmar 
tilt 1; al fine di raggiungere questi obiettivi si è diffusa 
sempre di più la riduzione aperta e la fissazione interna 
(O.R.I.F.) 2 3. Le tecniche chirurgiche per il trattamento 
di fratture di polso a scomposizione dorsale hanno fre-
quentemente utilizzato un approccio dorsale per il posi-
zionamento della placca e nonostante siano stati riportati 
risultati soddisfacenti con tale metodica risultano non rare 
le complicanze, quali la perdita di riduzione della frattura 
e soprattutto le lesioni a carico dei tendini estensori 4-6.
Il sistema con placca volare si è invece per lungo tempo 
utilizzato per fratture di polso con frammento a scompo-
sizione volare. L’introduzione sul mercato negli ultimi 
anni di sistemi di fissazione a viti bloccate si è dimostrato 
superiore in termini sia di rigidità che di stabilità sul foco-
laio di frattura quando paragonato con le placche volari 
e dorsali con viti convenzionali. La riduzione aperta e la 
fissazione interna permettono un accurata ricostruzione 
della superficie articolare facilitando la riparazione di 
eventuali patologie intercarpali associate, e consentono 
la valutazione di ogni singolo frammento osseo instabi-
le all’interno della frattura. Sin dalla loro introduzione 
la tecniche di fissazione volare con placche a stabilità 
angolare ha rappresentato una reale innovazione nel 
trattamento della fratture volari e dorsali 7. L’approccio 
volare è meno lesivo nei riguardi dei tendini, lo spazio è 
maggiore e soprattutto consente la copertura della placca 
mediante il pronatore quadrato. I tendini flessori scorrono 
lontani dalla superficie volare del radio e il posiziona-
mento del mezzo di sintesi in questa sede non determina 
problemi aderenziali o eventuali rotture iatrogene a carico 
dei tendini flessori. Le fratture a scomposizione volare 
e dorsale richiedevano l’utilizzo di impianti differenti, 
associando una placca volare ad una dorsale nel caso di 

un doppio accesso chirurgico più raro o l’applicazione di 
due impianti ortogonali 8 nel caso di un solo approccio 
dorsale attraverso il 3° canale osteofibroso.
I nuovi impianti con placche ad angolo fisso non richie-
dono il posizionamento della placca sul lato instabile 
della frattura, cioè dorsale in caso di scomposizione dor-
sale, in quanto consentono una sufficiente stabilità anche 
se il mezzo di sintesi viene posizionato sul lato opposto 
alla scomposizione, il risultato è che con un approccio 
volare possono essere trattate anche fratture a scomposi-
zione dorsale 9.
Scopo del lavoro è stato valutare l’efficienza della nuova 
placca volare della Hand Innovation nelle fratture artico-
lari di polso tipo B e C della classificazione AO.

MATeRIALI e MeTodI

In un periodo compreso tra gennaio 2005 e febbraio 2007 
sono state trattate 20 fratture articolari di polso tipo B e 
C della Classificazione AO. Sedici donne e 4 uomini di 
età compresa tra 40 e 73 anni sono state trattate chirurgi-
camente dai medesimi operatori con la placca volare tipo 
DVR della Hand Innovation. Questa placca a basso profi-
lo consiste di una doppia filiera di peg nella parte distale 
della placca la cui testa permette la stabilità angolare e di 
viti convenzionali per la presa diafisaria. Tutte le sintesi 
sono state eseguite con approccio volare anche in caso 
di frattura a scomposizione dorsale. In un caso è stata 
eseguita una sintesi con 2 fili di Kirshner per stabilizzare 
la fratture associata a carico dell’epifisi distale dell’ulna. 
Sono stati trattati 14 polsi sinistri e 6 polso destri, tutti i 
pazienti erano destrimani, 17 pazienti hanno riportato la 
frattura durante una caduta sulla mano, 2 pazienti sono 
stati investiti, 1 paziente è stato coinvolto in un incidente 
in moto. Le fratture sono state classificate secondo la 
classificazione AO, 8 sono state identificate come B (1 
B2, 7 B3) e 12 come C (8 C2 e 4 C3). In 10 pazienti è 
stata eseguita un TC pre-operatoria con ricostruzione 3 
D della superficie articolare (Figg. 1 e 2). Tutti i pazienti 
sono stati trattati con approccio volare secondo Henry, 
e stabilizzazione temporanea della frattura previa ridu-
zione con fili di Kirshner e solo successivamente si è 
posizionata la placca volare. Il corretto posizionamento 
della placca e la riduzione della frattura sono state sem-
pre controllate sotto l’ausilio del fluoroscopio. A livello 
distale, come supporto per l’osso subcondrale si è ricorso 
maggiormente all’impiego dei peg lisci rispetto alle viti. 
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Al termine dell’intervento si è effettuata la risutura del 
pronatore quadrato che ha consentito la copertura pres-
soché totale della placca; non si è mai ricorsi all’apertura 
del tunnel carpale.
Tutti i pazienti sono stati rivalutati utilizzando il DASH 
nella versione italiana 10 che valuta la capacità di utilizzo 
dell’arto superiore, in particolare spalla e mano nella vita 
quotidiana e il Mayo Modified Wrist Score che consente 
una valutazione più oggettiva basata sul dolore, sulla 
funzionalità del polso nella quotidianità, sull’arco di 
movimento e sulla forza di presa.

RISuLTATI

Venti pazienti sono stati ricontrollati con follow-up medio 
di 8 mesi (min 3 mesi-max 24 mesi). La motilità media 
del polso è stata 60,5° in flessione (con un range 40°-
90°), 62,5° in estensione (con un range 25°-90°) 40° di 
deviazione ulnare (range 15°-55°). La media finale della 
motilità dell’avambraccio è risultata 88° di pronazione 
(con un range 70°-90°) e 83° di supinazione (range 45°-
90°). La forza di presa finale media è risultata 12,9 kg con 
un range (0-40 kg), questo valore rappresenta in media un 

Fig. 1. A: Quadro radiografico: frattura articolare tipo C2 epifisi distale radio. B: Quadro radiografico postoperatorio. C: Risultato clinico e funzionale a 6 mesi dall’intervento chirurgico.

A B C

Fig. 2. A: Quadro radiografico frattura articolare epifisi distale radio tipo B3. B: Quadro TC pre-operatorio che evidenzia il frammento volare. C: Controllo postoperatorio in valva gessata. D: 
Controllo radiografico a 6 mesi. E: Quadro Tc a 6 mesi che evidenzia la buona consolidazione della superficie articolare sia nella ricostruzione 2D che nella 3D. F: Risultato clinico e 
funzionale a 6 mesi dall’intervento chirurgico.

A B C

d e F
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risultato in percentuale dell’85% rispetto all’arto contro-
laterale. Il punteggio ottenuto con il Mayo Modified Wrist 
Score è stato buono con un valore medio di 86,5 (range 
0-100). Nessun paziente ha presentato dolore a riposo. Un 
paziente ha presentato forte dolore durante le attività quo-
tidiane riportando un risultato scadente (< 65). Nessun 
paziente ha riportato dolore correlato alla pronosupina-
zione dell’avambraccio, non sono stati riportati segni di 
instabilità del polso o della radio-ulnare distale.
Tutte le fratture sono guarite dal punto di vista radiogra-
fico. Le medie dei parametri radiografici rilevati sono 
state 22° di inclinazione ulnare (range 17°-30°), 9,4 di tilt 
volare con range 4-15, 2,43 mm di varianza ulnare negativa. 
La media del punteggio DASH score riportato è stata 44,2 
(range 30-115) per la prima sezione, 4,7 per la seconda 
sezione (range 4-7) e 6 per la III sezione (range 4-19). 
Sia il DASH che il Mayo Wrist Score hanno riportato 
entrambi buoni risultati e sovrapponibili a dimostrazio-
ne dell’efficienza dei due test seppure intrinsecamente 
diversi tra loro.

dISCuSSIone

Lo scopo del trattamento chirurgico delle fratture del 
radio distale è lo stesso di tutte le fratture articolari: 
ricostruzione delle congruità articolari, mantenimento 
della riduzione e preservazione della motilità e della 
funzione. Molti autori hanno dimostrato buoni risultati 
clinici in associazione con l’uso di fissatore esterno per 
ristabilire la lunghezza radiale e il volar tilt in pazienti 
con fratture di radio distale altamente instabili 11 12. La 
stabilità della frattura di polso può essere incrementata 
quando il fissatore esterno è accompagnato dall’utilizzo 
di fili di Kirshner. L’uso di questa tecnica è stata sempre 
meno utilizzata causa l’elevata incidenza di complicanze 
riportate dal 20% al 62% 13.
La fissazione interna evita il posizionamento di pin esterni 
e permette una precoce mobilizzazione del polso e della 
dita, che potrebbe prevenire rigidità articolari al polso e 
alle falangi. Orbay 14 suggerisce l’utilizzo di un approccio 
volare per il trattamento delle fratture del radio distale 
anche in presenza di dislocazione dorsale del frammen-
to. I risultati clinici a posteriori riportati in letteratura in 
termini di guarigione della frattura, mantenimento della 
riduzione della frattura, motilità e funzionalità del polso 
e della mano, nei pazienti sottoposti a trattamento chi-
rurgico con placca volare sono stati riportati equivalenti 

a quelli sottoposti a placca dorsale 14. Recenti studi di 
biomeccanica hanno dimostrato che sia la fissazione con 
placca dorsale che la fissazione esterna di una frattura 
extrarticolare dorsale possiedono una stabilità sul foco-
laio di frattura sovrapponibili 15.
Osada et al. in uno studio su cadavere ha valutato la 
rigidità di diverse placche volari e dorsali utilizzate per il 
trattamento di fratture di radio distali con scomposizione 
dorsale, dimostrando che il sistema con placca volare in 
neutralizzazione offre un’ottima stabilità sul focolaio di 
frattura paragonabile a quello degli impianti dorsali sullo 
stesso tipo di frattura 15 16.
La prima placca con viti bloccate ad angolo fisso è stata 
l’L.C.P. ma recentemente nuovi impianti sono stati svi-
luppati con lo stesso sistema di vite bloccata alla placca. 
La placca DVR è uno di questi, tra le due placche esisto-
no delle differenze sostanziali in termini di design.
Una prima differenza riguarda le viti distali, che nella 
placca L.C.P. sono orientate in linea con il volar tilt ana-
tomico, in una configurazione quanto più parallela alla 
superficie articolare. La placca DVR possiede i peg (sono 
una sorta di perni lisci che possiedono solo il filetto sulla 
testa per l’avvitamento alla placca) al posto delle conven-
zionali viti filettate, questi ultimi non possedendo filetto 
non hanno la possibilità di agganciare un frammento ma 
si ancorano alla porzione distale della placca attraverso la 
testa del peg determinandone la stabilità angolare.
I Peg hanno un orientamento divergente in linea con 
il volar tilt anatomico e l’inclinazione radiale (Fig. 3). 
Questo sistema è stato creato per meglio supportare la 
superficie articolare e prevenire lo scivolamento del 
frammento dorsale. Poche sono le complicazioni riportate 
con l’uso della placca volare ad angolo fisso e riferibili 
ad errori di tecnica chirurgica, che seppure di non difficile 
esecuzione richiede una curva di apprendimento per il 
giusto posizionamento del mezzo di sintesi 7.
Orbay 7 sostiene che il motivo del fallimento di una non 
perfetta riduzione anatomica è spesso da ricercare in 
una inadeguata riduzione chirur-
gica, che dovrebbe sempre essere 
ottenuta prima dell’applicazione 
della placca.
Il sistema di sintesi volare DVR 
si è dimostrato affidabile e ben 

Fig. 3. TC a 6 mesi Placca Hand Innovation con 
la doppia filiera di pin per il supporto 
subcondrale.
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tollerato dai pazienti non provocando nessun impinge-
ment sull’apparato flessore. Il sistema distale con doppia 
filiera di “peg” è risultato un valido supporto per la super-
ficie articolare anche in presenza di fratture con grave 
compromissione articolare quali le fratture tipo C2 e C3 
della classificazione AO. Il sistema doppia filiera distale 
possiede teoricamente una capacità di supporto subcon-
drale più vantaggiosa rispetto a un sistema a singola 
filiera. Un’ultima considerazione va fatta sull’utilizzo 
dei peg per il mantenimento della riduzione della frattura 
articolare. Questi servono solo per il supporto dell’osso 
subcondrale e non possiedono il filetto per le sintesi di 
un eventuale frammento dorsale anche se il sistema ne 
prevede la possibilità.
Il posizionamento a ventaglio dei peg distali divergenti 
all’interno dell’epifisi distale del radio permette un’ot-
tima tenuta anche in assenza completa di viti distali. In 
conclusione la placca DVR rappresenta una reale evo-
luzione delle placche ad angolo fisso, necessita di una 
curva di apprendimento e soprattutto di una sua corretta e 
precisa applicazione sull’epifisi distale del radio in parti-
colar modo quando vengono sintetizzate fratture articola-
ri comminute come le C2 e C3 dove un posizionamento 
ideale garantisce un’ottima tenuta evitando spiacevoli 
perdite di riduzione.
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