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Il trattamento delle fratture di polso con sistema Epibloc

Wrist fracture treatment with Epibloc system

RIASSUNTO

Obbiettivi: Sintesi endomidollare percutanea in alternativa alla immobilizzazione
con apparecchio gessato nel trattamento delle fratture di polso.
Metodi. Sono stati studiati 20 pazienti: 8uomini e 12 donne.
Età media 32,5 gli uomini, 55 le donne. A nessuno è stata applicata immobilizzazio-
ne gessata dopo il trattamento.
La mobilizzazione è stata immediata e la rimozione del sistema in 45° giornata. La
classificazione utilizzata è quella del gruppo AO.
Risultati. La valutazione comprende: il controllo radiografico postoperatorio, la
valutazione dell’articolarità del polso in 2° giornata, i controlli Rx a distanza e dopo
la rimozione del sistema.
Abbiamo considerato come cattivi risultati quelli caratterizzati dalla presenza nelle
fratture intrarticolari di: accorciamento del radio superiore ai 2-3 mm, ad-latus supe-
riore ai 2 mm, angolazioni dorsali maggiori di 10°, scalini articolari superiori ai
2mm. Per quelle extrarticolari: la presenza di ad latus radiale specie se associata alla
mancanza di contatto delle corticali volari.
Conclusioni. Il sistema Epibloc è sicuramente una valida alternativa nel trattamento
delle fratture di polso che consente al paziente di svolgere le normali funzioni della
vita quotidiana. Tale metodica inoltre soddisfa i criteri relativi ad una precoce ripre-
sa funzionale conferendo una bassa incidenza di rigidità ed algodistrofia.

Parole chiave: Epibloc

SUMMARY

Objective. Percutaneous endomidollare synthesis, alternative to plaster apparatus in
wrist fracture treatment.
Metods. 20 patients, 8 men 12 women examined. Average 32,5 men, 55 women.
nobody has applied plaster apparatus after treatment. Immobilization has been remo-
ved after 45 days. Group AO used classification.
Results. Valutation includes: the second day post-operating radiographic check,wrist
articulate check and Rx check after removing system. We have considered like tur-
ned bad ones characterized for presence of shortening distal radio to 2-3 mm. In
intrarticular fracture: ad-latus larger than 2mm, more wide angles than 10°, articular
steps higher than 2 mm. For the extrarticolar: the presence of radial ad-latus is bad
especially in no contact volar cortical.
Conclusion. Epibloc system is surely a valid alternative in wrist fracture treatment
allowig the patient for normal daily life function. This method satisfies a precocious
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function recover with low incidence of rigidity and algo-
distrofia.
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Le fratture del polso costituiscono una tra le più frequen-
ti patologie di origine traumatica, rappresentando circa il
15% di tutte le lesioni scheletriche 1 2. Spesso sono secon-
darie a traumi a bassa energia e l’età più colpita è quella
intorno ai 50 anni, con maggiore incidenza nel sesso fem-
minile, poiché il 50-60% di esse avviene nelle donne in
menopausa 3, come conseguenza dell’indebolimento del-
l’osso osteoporotico.
In altri casi ben più gravi, esse si riscontrano in pazienti
giovani e sono secondarie a traumi ad alta energia.
La problematica della terapia delle fratture di polso è data
dal riscontro che, mentre per alcune di esse è sufficiente
una semplice riduzione estemporanea ed un’immobilizza-
zione in apparecchio gessato brachio-metacarpale seguita
dalla fisiokinesiterapia, per altre, quando esse sono com-
plesse, pluriframmentarie e con interessamento articolare,
si verifica una notevole difficoltà di riduzione e di conte-
nimento e pertanto il conseguente risultato finale non è
soddisfacente o in ogni modo è incerto.
Per cercare di ottimizzare i risultati, nel nostro reparto,
fino ad oggi abbiamo riservato il trattamento con appa-
recchio gessato alle fratture che non necessitavano di
riduzione, mentre in tutte le altre, scomposte, intra o
extrarticolari o pluriframmentarie, dove era necessario
ripristinare e mantenere la lunghezza del radio e gli ango-
li articolari, abbiamo associato all’apparecchio gessato,
una sintesi con uno o più fili di kirschner percutanei.
In quelle instabili abbiamo utilizzato il fissatore esterno
secondo il principio della “ligamentotaxis”. Tali metodi-
che indubbiamente valide non sono però scevre da com-
plicanze 4, come la rigidità articolare e l’algodistrofia,
prodotte, nel caso ad esempio del trattamento in gesso,
dalla necessità di dovere bloccare le articolazioni adia-
centi al segmento leso per mantenere la congruenza dei
frammenti di frattura nella posizione più anatomica pos-
sibile. Ciò comporta, inoltre, dal punto di vista occupa-
zionale, delle notevoli limitazioni al paziente il quale
deve necessariamente portare un apparecchio gessato che
per i primi 20 giorni gli impedisce persino i movimenti
del gomito. Il sistema EPIBLOC è sicuramente da questo
punto di vista una scelta in più nel trattamento di queste
patologie traumatiche, che consente, con una rapida sin-

tesi endomidollare per via percutanea, previa riduzione
incruenta, una rapida ripresa funzionale, garantendo così
una notevole riduzione dell’insorgenza di quelle compli-
canze precedentemente descritte. È però anche vero che
come in tutti i trattamenti chirurgici non bisogna trascu-
rare tutti quei fattori di rischio come: le condizioni gene-
rali del paziente, l’età ed il tipo di frattura.

TECNICA

Consiste nell’introduzione per via percutanea, previa
riduzione manuale, sotto controllo ampliscopico, di 2 fili
calibro 2 della lunghezza di 30 cm con punta lanceolata,
in due punti posti al di fuori del piano articolare secondo
una congiungente che si avvicini al centro dell’epifisi
radiale.
I punti d’accesso sono: l’apice della stiloide radiale e la
regione sindesmotica radio-ulnare inferiore, in corrispon-
denza del 4° raggio (onde evitare lesioni tendinee o
vascolari).
I fili a punta lanceolata sono orientati verso la corticale più
distante rispetto al punto d’accesso e quindi introdotti con
un trapano sotto controllo ampliscopico fino al supera-
mento della rima di frattura, poi, superata tale area vengo-
no spinti mediante l’ausilio di un battitore nel canale
midollare. Si effettua quindi una prima sbiegatura a 90°
dei capi dei fili fuoriuscenti dal piano cutaneo e poi una
seconda sbiegatura di circa 100°, secondo un piano orto-
gonale alla precedente. Tale sistema ha, a questo punto, le
caratteristiche di una sintesi elastica che consente, allonta-
nando i fili l’uno dall’altro, di compattare i frammenti (la
manovra inversa si può eseguire nel caso di un affossa-
mento degli stessi). Una volta sintetizzata la frattura, i fili
vengono assicurati con il giusto tensionamento ad una pia-
stra radiotrasparente che ne impedisce la mobilizzazione.

BIOMECCANICA

Possiamo considerare questa sintesi come un sistema ela-
stico-dinamico a due punti in cui, la distrazione sulla
sbiegatura più distante dalla cute, si traduce in una com-
pressione esercitata dalla seconda sbiegatura sul segmen-
to scheletrico.
Infatti, l’analisi vettoriale delle forze applicate mette in
evidenza 4 punti di contatto dei fili con il segmento sche-
letrico: a, b, c, d.
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La forza applicata alle estremità dei fili avrà direzione
perpendicolare alla direzione degli stessi (Fa, Fb, Fc, Fd).
Un’ulteriore scomposizione secondo gli assi y e z ci fa
rilevare che le forze generatesi (Foto 1): Faz e Fbz (epifi-
si), tendono a compattare la frattura mentre le forze Fay e
Fby si equilibrano. Un identico quadro ma con verso dif-
ferente accade più prossimalmente (diafisi).
Inoltre questa tecnica di sintesi è del tutto assimilabile ad
un sistema di leve di 2° tipo (Foto 2), pertanto notevole
importanza ha la lunghezza del filo, in quanto maggiore
sarà la lunghezza del braccio di forza più vantaggiosa
sarà la leva e pertanto sarà possibile applicare una forza
minore per ottenere e mantenere la riduzione.

MATERIALI E METODI

Abbiamo trattato e seguito 20 pazienti, 8 uomini e 12
donne studiandoli fino ad una settimana dalla rimozione
del mezzo di sintesi.
Gli uomini avevano età compresa tra i 18 ed i 47 anni età
media 32,5, le donne tra i 48 ed i 62 anni età media 55.
Tutti sono stati sottoposti ad intervento per frattura di
polso, a nessuno è stata applicata immobilizzazione ges-
sata, la mobilizzazione è avvenuta per tutti in 2° giornata
e la rimozione del sistema in 45° giornata. La classifica-
zione utilizzata per tale patologia traumatica è quella del
gruppo AO 5. I tipi di frattura studiati in questo articolo,
secondo tale classificazione, sono: A2, A2.2, A3.1,
23A2.2, B2.2, B1.1.

Abbiamo seguito i pazienti nell’immediato post-operato-
rio, in seconda giornata ed alla rimozione dell’epibloc.
Sono stati eseguiti per tutti i pazienti dei controlli Rx
postoperatori in 5° 15° 30° giornata e dopo la rimozione
del sistema.

RISULTATI

La valutazione dei risultati comprende: il controllo radio-
grafico (Foto 3, 4, 5, 6) post-operatorio, la valutazione
dell’articolarità del polso in 2° giornata dopo l’interven-
to, i controlli Rx a distanza e dopo la rimozione dei mezzi
di sintesi (Foto 7, 8).
Abbiamo considerato come cattivi risultati, quelli caratte-
rizzati dalla presenza nelle fratture intrarticolari di uno o
più fattori come: accorciamento del radio superiore ai 2-
3 mm, ad-latus superiore ai 2 mm, angolazioni dorsali
maggiori di 10°, scalini articolari superiori ai 2mm, men-
tre per quelle extrarticolari, la presenza, associata o no, di
ad latus radiale e la mancanza di contatto delle corticali
volari.
Abbiamo pertanto riscontrato: un caso di angolazione
dorsale in una frattura A2.2 con angolazione dorsale

Foto 1. Nel sistema elastico-dinamico Epibloc, le forze di distrazione (Fay e Fby) si scom-
pongono in forze compattanti. (Faz e Fbz).

Foto 2. Questa tecnica è del tutto assimilabile ad un sistema di leve.
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Foto 3. Frattura di polso tipo A3.3 AP.

Foto 4. Frattura di polso tipo A3.3 LL.

Foto 5. Riduzione e sintesi con sistema Epibloc (controllo a 3 gg) AP.

Foto 6. Riduzione e sintesi con sistema Epibloc (controllo a 3 gg) LL.



Il trattamento delle fratture di polso con sistema Epibloc

240

superiore ai 10°, un solo caso di algodistrofia in una frat-
tura tipo B1.1 risoltasi peraltro in breve tempo. Tutte le
fratture extrarticolari tipo A hanno avuto ottimi risultati
con ripresa della completa articolarità già dopo la rimo-
zione dei fili.
Le fratture intrarticolari hanno raggiunto la completa
escursione dopo la prima settimana di rimozione dei
mezzi di sintesi durante la quale hanno eseguito una cauta
kinesi assistita.

DISCUSSIONE

Per quanto riguarda le fratture di tipo A2 non abbiamo
riscontrato particolari problemi nell’introduzione e quin-
di nel posizionamento dei mezzi di sintesi. Abbiamo

incontrato invece notevoli impedimenti nel caso di frattu-
re pluriframmentarie instabili tipo B2 a causa della dislo-
cazione volare dei frammenti irriducibili con tale metodi-
ca. Non abbiamo, inoltre, volontariamente trattato frattu-
re di tipo C3, in quanto la comminuzione dei frammenti
non ne consente un’adeguata compressione. Per quelle di
tipo A2, crediamo che ancora il trattamento in gesso sia la
metodica più valida, ma per particolari necessità del
paziente, che eventualmente richiede un precoce reinseri-
mento lavorativo e/o rifiuta l’apparecchio gessato, l’uso
dell’Epibloc soddisfa tali esigenze, data la precoce ripre-
sa funzionale e la bassa incidenza di rigidità ed algodi-
strofia. Le tipo A3 (specie se a rima di frattura obliqua, o

Foto 7. Controllo post-rimozione AP.

Foto 8. Controllo post-rimozione LL.
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con accorciamento) e le tipo A2, B1, C1, C2, secondo la
classificazione AO, sono dunque quelle che, a nostro giu-
dizio, hanno la maggiore probabilità di perdere la ridu-
zione in gesso, per cui il trattamento in Epibloc ha, in
questo caso, l’indicazione elettiva grazie ai vantaggi pre-
cedentemente descritti. Subito dopo il trattamento abbia-
mo valutato l’escursione articolare del polso che non
appariva limitata se non dalla componente antalgica. Tale
escursione è ripristinata dopo la rimozione dell’Epibloc.
Solo in un caso abbiamo avuto un quadro di algodistrofia
transitoria, da imputare alla scarsa collaborazione del
paziente che non ha seguito correttamente il programma
riabilitativo.

CONCLUSIONI

Il sistema Epibloc è sicuramente una valida alternativa
nel trattamento delle fratture di polso. Il paziente inoltre
vede di buon grado la assenza di applicazione dell’appa-
recchio gessato, che gli consente di svolgere le normali
funzioni della vita quotidiana. Non abbiamo riscontrato
particolari svantaggi in questo tipo di trattamento, se non
il costo sicuramente maggiore rispetto a quello di un
apparecchio gessato, la radioesposizione, ed il fatto che,
trattandosi in ogni caso e per quanto poco invasivo, di un
trattamento cruento, non è scevro da tutti quei rischi che
sono propri di un intervento chirurgico. Sicuramente,
però, se eseguita secondo una corretta indicazione, questa
metodica, offre dei risultati che superano abbondante-
mente gli svantaggi appena descritti.
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