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frattura del capitello radiale nel bambino: 
riduzione e sintesi mini-invasive

radial neck fracture in children:  
minimally invasive reduction and fixation

riassunto
La frattura del capitello radiale nel bambino è rara e perlopiù 
composta; il suo trattamento è solitamente conservativo. Nelle 
fratture gravemente scomposte, varie sono le tecniche chirurgi-
che proposte in letteratura. La riduzione cruenta è gravata, se-
condo molti Autori, da un elevato numero di complicanze quali 
necrosi avascolare, sinostosi radio-ulnare, miosite ossificante e 
rigidità articolare.
Viene qui riportata la personale casistica, raccolta dal 2000 al 
2009, che comprende 7 pazienti di età compresa tra i 6 e i 13 
anni, affetti da frattura del capitello radiale di grado III e IV se-
condo la classificazione di Judet, trattati con tecnica combinata 
mini-invasiva di riduzione incruenta e osteosintesi endomidolla-
re secondo Métaizeau. La riduzione incruenta è stata eseguita 
utilizzando un filo di Kirschner percutaneo introdotto dal lato 
radiale a livello della rima di frattura.
I risultati della riduzione sono stati valutati secondo Métaizeau e 
sono stati eccellenti (n = 6), buoni (n = 1), scarsi (n = 0). I risul-
tati clinico-funzionali valutati secondo Tibone e Stoltz sono stati 
eccellenti (n = 6), buoni (n = 1), scarsi (n = 0). Nella valutazione 
funzionale secondo Métaizeau tutti i pazienti hanno evidenziato un risultato eccellente.
L’utilizzo di questa tecnica si è dimostrata nella nostra esperienza semplice, efficace e priva di complicazioni.
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summary
Radial neck fractures in children are rare and, in most cases, undisplaced; the treatment of choice is usually conservative. However, 
for severely displaced fractures various surgical techniques have been described in literature. Many Authors report a high number 
of complications, such as avascular necrosis, radio-ulnar synostosis, myositis ossificans and joint stiffness, following surgical proce-
dures.
During the period from 2000 to 2009, we collected data of 7 patients (age range: 6-13 years), with severely displaced radial neck 
fractures (Judet types III and IV), treated with a combined minimally invasive technique of closed reduction and intramedullary nailing 
according to Métaizeau. A percutaneous Kirschner wire inserted laterally at the fracture’s level was used to obtain a closed reduc-
tion. After reduction the intramedullary wire was introduced for the osteosynthesis.
Reduction was evaluated with Métaizeau score and the results were: excellent (n = 6), good (n = 1), poor (n = 0). Clinical and func-
tional results evaluated according to Tibone and Stoltz classification were: excellent (n = 6), good (n = 1), poor (n = 0). According 
to Métaizeau score, all patients had an excellent functional result.
In our experience, this technique has proven to be simple, effective and without complications.
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introduzione
I distacchi condroepifisari del radio prossimale e le frat-
ture del capitello radiale rappresentano il 6,5% delle le-
sioni scheletriche del gomito nel bambino. Il nucleo di 
ossificazione della testa del radio compare verso i 4 anni 
di età, mentre la fusione completa del capitello con la 
metafisi del radio e la chiusura della cartilagine di accre-
scimento avvengono a 14 anni di età nelle femmine e a 
17 anni nei maschi 1. L’orientamento fisiologico del capi-
tello radiale nei due piani dello spazio, quello frontale e 
quello sagittale, presenta molte variabili anatomiche; nel 
piano frontale l’angolazione laterale (proiezione antero-
posteriore) varia tra 0° e 15° (media 12,5°) e nel piano 
sagittale (proiezione laterale) varia tra 10° in direzione 
anteriore e 5° in direzione posteriore (media 3,5° di an-
golazione anteriore) 2. La maggior parte delle fratture del 
capitello radiale sono solitamente minimamente scompo-
ste ed il loro trattamento è per lo più conservativo 3. Il 
rimodellamento osseo delle fratture in questa sede è po-
tenzialmente presente; le scomposizioni ad latus, tuttavia, 
non rimodellano, ma si consolidano mantenendo un allar-
gamento del capitello radiale in toto 4. Le fratture grave-
mente scomposte, quelle di tipo III e IV secondo la classi-
ficazione di Judet (e cioè oltre i 60 gradi di angolazione 
laterale sul piano frontale), sono rare 5. Varie sono le me-
todiche chirurgiche e le tecniche di osteosintesi descritte 
in letteratura dopo la riduzione sia cruenta che incruenta 
di questa frattura. La riduzione cruenta è gravata secondo 
molti Autori da complicazioni che si ripercuotono sulla 
funzionalità del gomito, ridotta soprattutto nella pronazio-
ne e nella supinazione. L’apporto vascolare della testa del 
capitello radiale può essere danneggiato sia dal trauma 
iniziale sia dalle manipolazioni di riduzione chirurgica 
cruenta o incruenta 6.
Meno traumatiche sono invece le tecniche di riduzione 
per via percutanea. Feray 7 ha proposto la riduzione per-
cutanea con l’utilizzo di un chiodo di Steinmann; Hilgert 
et al. 8 hanno invece proposto l’utilizzo di un filo di Kirsch-
ner per la riduzione percutanea e la tecnica di osteosintesi 
endomidollare secondo Métaizeau, per la fissazione 9-11.
Riportiamo in questo studio retrospettivo la nostra espe-
rienza nel trattamento delle fratture gravemente scompo-
ste del capitello radiale del bambino con tecnica mini-
invasiva combinata di riduzione percutanea e osteosintesi 
endomidollare.

materiali e metodi
Dal 2000 al 2009 sono stati trattati 7 pazienti (5 maschi 
e 2 femmine) di età compresa tra i 6 e i 13 anni, affetti 
da frattura scomposta del capitello radiale di tipo III e 
di tipo IV secondo la classificazione di Judet 5 (Fig. 1). 
Cinque fratture erano di tipo III, una di tipo IVa e una 
IVb. Il lato coinvolto era in 5 casi il destro ed in 2 casi il 

sinistro. Non erano presenti lesioni ossee associate del 
gomito. Nessuna frattura era esposta e non vi erano le-
sioni neurologiche o vascolari associate. Il meccanismo 
lesivo è stato caduta dall’alto con braccio iperesteso. In 
attesa dell’intervento chirurgico, effettuato in regime di 
urgenza differibile, l’arto fratturato è stato posizionato in 
una valva gessata con gomito flesso a 90° e avambraccio 
in posizione neutra.

tecnica chirurgica
In anestesia generale, il paziente viene posizionato supi-
no sul tavolo operatorio con l’arto leso abdotto su un tavo-
lino reggibraccio. Preparato il campo operatorio sterile, si 
esegue un’incisione cutanea sul versante radiale del terzo 
distale dell’avambraccio di circa 1,5 cm, prossimalmen-
te al processo stiloideo del radio, ponendo attenzione a 
non danneggiare il ramo superficiale del nervo radiale 
(Fig. 2). Il punto di ingresso del primo filo di Kirschner 
viene individuato con l’ausilio dell’amplificatore di bril-
lanza in regione metafisaria, ad un centimetro circa pros-
simalmente alla cartilagine di accrescimento distale del 
radio. Il filo di Kirschner utilizzato, piegato di circa 20° 
alla sua estremità prossimale per consentire di afferrare il 
capitello radiale dislocato e ridurlo sul piano frontale, è 
di diametro variabile tra 1,4 e 1,8 mm (a seconda delle 
dimensioni del canale midollare del radio). Alla porzione 
restante del filo viene data una lieve curvatura ad ampio 
raggio al fine di ottenere 3 punti di appoggio sulla cor-
ticale interna come indicato da Metaizeau. Dopo aver 
preparato l’ingresso con un perforatore, il filo viene fatto 

figura 1.
classificazione delle fratture del capitello radiale secondo 
Judet: a. tipo i: frattura composta o con spostamento 
“ad latus”; b. tipo ii: scomposizione inferiore a 30°; 
c. tipo iii: scomposizione compresa tra i 30° e i 60°; 
d. tipo iva: scomposizione compresa tra i 60° e gli 80°; 
e. tipo ivb: scomposizione maggiore di 80°.
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avanzare con delicati colpi di martello fino a raggiungere 
la rima di frattura senza superarla (Fig. 3).
Per ridurre il capitello radiale scomposto si utilizza un 
secondo filo di Kirschner del diametro di 2,0 mm, intro-
dotto per via percutanea dal lato radiale del capitello. 
Sotto controllo amplioscopico il filo viene inserito fino a 
raggiungere il capitello a livello della rima di frattura. Uti-
lizzando come una leva questo secondo filo di Kirschner 
e forzandolo in senso disto-prossimale sul piano frontale, 
si esegue la manovra riduttiva. Si procede quindi all’in-
troduzione del primo filo di Kirschner endomidollare nel 
capitello radiale facendo in modo che la punta del filo 
raggiunga la regione subcondrale (Figg. 4-6). La disloca-
zione del capitello radiale è solitamente laterale (radiale) 
o postero-laterale; in questi casi il filo di Kirschner viene 

figura 2.
sito di ingresso del filo di Kirschner e rapporti anatomici 
con il r. superficiale del nervo radiale.

figura 3.
tecnica chirurgica: a. paziente con l’arto posizionato sul tavolino reggibraccio; b. introduzione di un filo di Kirschner 
mediante pinza e martello; c. riduzione percutanea con secondo filo di Kirschner 2.0; d. cicatrice chirurgica.
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dc
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figura 4.
bambino di 11 anni con frattura del capitello radiale di tipo iii. a. radiografia in proiezione anteroposteriore; 
b. proiezione laterale; c. introduzione di un filo di Kirschner endomidollare e di un secondo filo di Kirschner percutaneo 
con l’ausilio dell’amplificatore di brillanza: proiezione anteroposteriore; d. proiezione laterale; e. radiografia a un 
mese dall’intervento: proiezione anteroposteriore; f. proiezione laterale.
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figura 5.
filo di Kirschner endomidollare in sede subcondrale,  
ma non intrarticolare.
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figura 6.
bambina di 7 anni con frattura del capitello radiale tipo ivb. documentazione radiografica in proiezione antero-
posteriore e laterale: a-b preoperatoria; c-d postoperatoria; e-f al controllo a 3 mesi; g-h al controllo a 4 mesi, 
dopo rimozione del filo di Kirschner endomidollare. si noti nella figura 6c l’apice del filo rivolto in direzione 
mediale dopo la sua rotazione anteromediale di 180° per la riduzione sul piano frontale del frammento scomposto 
posterolateralmente.
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ruotato in direzione anteriore e mediale. Se l’epifisi è di-
slocata antero-lateralmente, il filo viene ruotato in direzio-
ne posteriore e mediale.
Il filo di Kirschner viene tagliato distalmente a circa 1 cm 
dal punto in cui emerge dall’osso e piegato, in modo da 
facilitarne la successiva rimozione. Si sutura quindi sotto-
cute e cute.
L’arto viene immobilizzato in emigomitiera gessata con 
gomito flesso a 90° e avambraccio in posizione neutra 
per 3 settimane. Dopo questo periodo viene concessa la 
mobilizzazione.

risultati
Nel controllo radiografico postoperatorio la qualità della 
riduzione è stata valutata secondo Métaizeau 10 (Tab. I); si 
sono evidenziate 6 riduzioni eccellenti e 1 buona.
La degenza media postoperatoria è stata di 1 giorno. Tutti 
i pazienti sono stati controllati fino alla guarigione. Non è 
mai stata prescritta fisioterapia. La ripresa dell’articolarità 
è stata completa e ottenuta a 8 settimane in media dall’in-
tervento. La rimozione del filo di Kirschner è avvenuta in 
media 12 settimane dopo l’intervento, a consolidazione 
avvenuta.
I risultati sono stati valutati secondo Tibone e Stoltz 12 
(Tab. II): 6 sono stati eccellenti, 1 buono; non si sono avu-
ti risultati scarsi. La valutazione del valgismo del gomito è 
stata fatta comparando l’arto leso a quello sano.
Nella valutazione funzionale secondo il sistema di Métai-
zeau 10 (Tab. III) abbiamo ottenuto risultati eccellenti in tutti 
i casi. Non abbiamo avuto scomposizioni secondarie. Il 
follow-up medio è stato di 26 mesi (range 5-110 mesi). 
Tutti i pazienti sono guariti e non si sono verificate lesioni 
vascolari o nervose, chiusure precoci delle cartilagini di 
accrescimento, pseudoartrosi, necrosi avascolari, calcifi-
cazioni intrarticolari, sinostosi radio-ulnare, cubito valgo, 
rigidità articolare, miositi ossificanti o sindromi comparti-
mentali.

discussione
Il grado di angolazione del frammento prossimale guida 
la strategia terapeutica da adottare nelle fratture del capi-
tello radiale nel bambino; essa può variare dalla semplice 
immobilizzazione, nelle fratture meno scomposte, alla ri-
duzione a cielo aperto in quelle più scomposte. Secondo 
alcuni Autori 13 14, la gestione delle fratture del capitello 
radiale nel bambino è controversa, quando il grado di 
scomposizione sul piano frontale supera i 30 gradi. Le 
differenti modalità di approccio dipendono, secondo altri 
Autori, oltre che dalla tollerabilità dell’angolo di inclina-
zione del capitello anche dall’età del bambino 3 15-17 e 
quindi dal potenziale di rimodellamento osseo e di auto-
correzione della deformità.

Vocke e von Laer 4, in uno studio prospettico a lungo 
termine (2-20 anni), riportano una casistica di 38 pa-
zienti, in cui soltanto 4 hanno evidenziato disturbi fun-
zionali a distanza; in questi ultimi pazienti la causa 
dello scarso risultato non era riconducibile alla defor-
mità della testa del radio (presente nell’83% dei casi 
controllati), ma alla invasività della riduzione a cielo 
aperto eseguita ed a disturbi secondari del nucleo di 
accrescimento. Alla luce dei loro risultati, gli Autori 
indicano addirittura come tollerabili, fino a 10 anni 
di età, angolazioni sino a 60 gradi e consigliano in 
questi casi un trattamento conservativo unicamente con 
immobilizzazione in gomitiera gessata non preceduta 
da manovre riduttive.
Altri Autori confermano l’ipotesi che siano la riduzione 
chirurgica a cielo aperto e la fissazione interna a condur-
re a risultati e ad una prognosi peggiori 3 18.

tabella i. 
Qualità della riduzione valutata radiograficamente 
secondo Métaizeau 10.
risultato descrizione

(mancanza di riduzione sul piano frontale)
Eccellente Riduzione anatomica
Buono < 20°
Discreto Tra 20° e 40°
Scarso > 40°

tabella ii. 
Valutazione dei risultati secondo Tibone e Stoltz 11.
Eccellente Nessun dolore, articolarità completa, non deformità
Buono Dolore occasionale lieve o diminuzione dell’articolarità in flesso-

estensione o prono-supinazione non > 20° o aumento del valgismo 
del gomito non > 10°

Discreto Dolore occasionale lieve o aumento del valgismo del gomito 
> 10° o perdita di articolarità > 20° in flesso-estensione o prono-
supinazione

Scarso Necessità di un nuovo intervento chirurgico a causa del dolore, della 
perdita di articolarità o entrambi

tabella iii. 
Sistema di valutazione funzionale secondo Métaizeau 10.
risultato descrizione

(perdita di movimento in qualsiasi piano)
Eccellente Nessuna perdita di movimento
Buono < 20°
Discreto Tra 20° e 40°
Scarso > 40°
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È noto, inoltre, che dopo escissione del capitello radia-
le, pratica comune negli anni ’20 e ’30, i risultati siano 
uniformemente scarsi 19-21. Il valgismo del gomito e la de-
viazione distale del radio in prossimità del polso sono 
le conseguenze più comuni descritte. Per questo, oggi, 
l’escissione del capitello radiale è controindicata nel sog-
getto in accrescimento.
In accordo con le indicazioni di Métaizeau, abbiamo trat-
tato conservativamente, senza eseguire manovre riduttive, 
fratture con scomposizione del capitello radiale sino a 30 
gradi, nei bambini di età inferiore ai 10 anni; abbiamo 
accettato fino a 15 gradi di scomposizione nei soggetti 
con età maggiore di 10 anni. Oltre i 30 gradi di scompo-
sizione abbiamo ritenuto indicato un approccio chirurgico 
della frattura che abbiamo messo in atto, alla luce dei dati 
della letteratura sopra esposti, con tecnica mini-invasiva di 
riduzione percutanea e osteosintesi endomidollare, come 
descritto nel capitolo di tecnica chirurgica.
La tecnica di osteosintesi endomidollare è stata proposta 
per la prima volta nel 1980 da Métaizeau; numerosi Auto-
ri hanno adottato questa tecnica e hanno in seguito ripor-
tato risultati soddisfacenti 6 10 11 22 23. Si tratta di una tecnica 
semplice, che prevede dopo la manovra riduttiva, esegui-
ta a cielo chiuso, una osteosintesi endomidollare; questa 
strategia salvaguarda il più possibile la delicata vascola-
rizzazione della testa del radio, il cui apporto ematico è 
garantito dai vasi periostali del colletto (Fig. 7).
Nelle fratture gravemente scomposte è difficile, tuttavia, 
ottenere una buona riduzione con la sola tecnica di ri-
duzione e osteosintesi endomidollare proposta da Métai-
zeau, tanto che lo stesso Autore consiglia, in questi casi, 
l’utilizzo di due fili di Kirschner endomidollari al posto di 
uno 9. In uno studio, Métaizeau et al. 10 hanno presentato 
i risultati ottenuti in una casistica di 47 pazienti (31 con 
frattura di tipo III e IVa, 16 pazienti di tipo IVb); dei primi 
31, 30 hanno avuto risultati funzionali eccellenti, 1 di-
screto; dei secondi 16, 10 hanno avuto risultati eccellenti, 
1 discreto, 5 scarsi. In quest’ultimo gruppo di pazienti, 
dei 5 pazienti con risultati scarsi, 4 erano andati incontro 
ad un intervento a cielo aperto a causa dell’impossibilità 
di raggiungere l’epifisi con il filo endomidollare e di ese-
guire quindi la manovra riduttiva a cielo chiuso.
Nel 1969 Feray 7 propose la tecnica di riduzione percu-
tanea della frattura; per il sollevamento del capitello egli 
utilizzò un “chiodo” (“poincon” nell’articolo originale). 
Questa tecnica permise una buona riduzione ma non una 
stabilizzazione della frattura, in seguito immobilizzata in 
apparecchio gessato per 4 settimane. Feray riteneva che 
la testa radiale si riducesse e restasse in sede grazie al 
legamento anulare intatto che la conteneva (Fig. 8).
La tecnica da noi adottata e qui descritta rappresenta l’as-
sociazione delle due tecniche sopra riportate: quella di Fe-
ray per la riduzione percutanea della frattura e quella di 
Metaizeau per l’osteosintesi endomidollare. Il vantaggio di 

figura 8.
rm il legamento anulare integro avvolge il capitello 
radiale fratturato.

figura 7.
vascolarizzazione del capitello radiale.
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entrambe le tecniche è di non aprire cruentemente il focola-
io di frattura con il suo fisiologico ematoma, di non danneg-
giare la vascolarizzazione del capitello radiale e di ridurre 
l’insulto chirurgico ai tessuti molli circostanti. Gli svantaggi 
di una tecnica vengono compensati dai vantaggi dell’al-
tra; la difficoltà alla riduzione con la tecnica di Metaizeau 
viene compensata dalla tecnica di riduzione di Feray e la 
mancata stabilizzazione della frattura con quest’ultima tec-
nica viene compensata dalla osteosintesi endomidollare.
Utilizzando questa tecnica combinata Yarar et al. 27 hanno 
riportato risultati eccellenti in una casistica di 10 pazienti. 
Recentemente Brandao et al. 28 hanno presentato una ca-
sistica di 26 pazienti affetti da frattura del capitello radia-
le di tipo III secondo O’Brien (oltre 80° di inclinazione del 
capitello radiale sul piano frontale) trattate con la tecnica 
di Mètaizeau e Boehler; questi Autori hanno avuto 17 

pazienti con risultati eccellenti secondo i criteri di Tibone 
e Stoltz, 6 con risultati buoni, 2 discreti e 1 scarso. Nella 
nostra casistica secondo gli stessi criteri di valutazione, 
abbiamo avuto 6 risultati eccellenti e 1 buono, mentre i 
risultati funzionali valutati secondo Métaizeau sono stati 
eccellenti in tutti i casi.

conclusioni
Nonostante l’esiguità della nostra casistica, possiamo 
affermare che l’associazione della riduzione percutanea 
del capitello radiale secondo Feray e l’osteosintesi endo-
midollare secondo Metaizeau, si è rivelata, per le fratture 
del capitello radiale gravemente scomposte del bambino, 
una tecnica chirurgica semplice, efficace e priva di com-
plicazioni.
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