
Valutazione clinica dei risultati 
dei pazienti con frattura di radio 
distale trattati con osteosintesi 
percutanea e ORIF vs pazienti 
trattati incruentemente. Risultati e 
complicanze

Clinical results of patients with distal radius fracture treated 
with percutaneous osteosynthesis and ORIF and patients 
treated with conservative treatment. Results and complications
Riassunto
La frattura dell’epifisi distale del radio è uno degli eventi più diffusi nella traumatologia moderna e 
trova un picco di incidenza tra gli uomini sotto i 30 anni e nelle donne sopra i 60 anni con osteoporo-
si. La gestione di questi casi non trova in letteratura una uniformità di comportamento, anche se dal 
punto di vista chirurgico, l’approccio con placca e viti a stabilità angolare con accesso volare trova 
ormai un utilizzo diffuso, avvalorato da numerosi studi scientifici. La riabilitazione viene senz’altro 
facilitata dall’indicazione alla mobilizzazione precoce capace di ridurre gli effetti collaterali.
Nel periodo di Ottobre 2014-Aprile 2016, per un follow-up totale di 34 mesi, abbiamo arruolato in 
totale 90 pazienti con frattura di polso tipo I, II, III e IV secondo la classificazione di Fernandez esclu-
dendo dal nostro studio le fratture di tipo V. 30 pazienti trattati con tecnica ORIF e impiego di placca 
volare e 30 con sintesi percutanea con fili di K. Inoltre questo gruppo di pazienti è stato messo a 
confronto con un gruppo di 30 pazienti trattati incruentamente con apparecchio gessato. Abbiamo 
rivalutato tutti i pazienti a 3, 6 mesi e un anno dal trattamento con esami strumentali e schede di 
valutazione MAYO WRIST SCORE, DASH SCORE. Su un totale di 90 pazienti, 27 trattati con tecnica 
ORIF e 7 trattati con fili di K hanno avuto una ottimale ripresa della mobilità del polso (90-100 MAYO 
WRIST SCORE e DASH 5, 7), 23 trattati con ORIF e 2 con fili di K hanno evidenziato soddisfacente 
ripresa funzionale (80-70 MAYO WRIST SCORE e DASH 6), 1 è stato sottoposto ad ulteriore inter-
vento;10 trattati in gesso hanno avuto ripresa funzionale ottimi (90 MAYO WRIST SCORE, DASH 12, 
5), 12 discreti, 8 rigidità dei movimenti e con risultati pari a 50 MAYO WRIST SCORE e DASH 18.
L’approccio con placca e viti a stabilità angolare con accesso volare trova un utilizzo diffuso avva-
lorato da numerosi studi scientifici. Dal punto di vista riabilitativo è ormai affermata la scelta della 
mobilizzazione precoce, che mira a ridurre i possibili effetti collaterali legati a queste problematiche: 
quali l’osteoartrosi secondaria, edema, deficit funzionale, neuropatie, rigidità delle dita. Nella nostra 
casistica il trattamento con placca e viti ha dimostrato essere più efficace e soddisfacente rispetto 
alle altre tecniche menzionate. Numerosi articoli scientifici suggeriscono questo trattamento con alta 
percentuale di buoni risultati per tutte le fratture di polso. Indubbiamente i risultati con placca sono 
soddisfacenti ma il nostro studio conferma come il trattamento con fili percutanei sia ancora attuale 
in quanto in grado di assicurare buoni risultati. Riserviamo il trattamento incruento in casi scelti in 
base alle richieste funzionali e qualità dell’osso.

Parole chiave: frattura radio distale, riduzione aperta e fissazione interna (ORIF), riduzione chiusa 
fissazione esterna, osteoporosi, trattamento incruento, classificazione di Fernandez

ARTICOLO ORIGINALE

149

Noemi Silluzio1 (foto)
Maria Silvia Spinelli2 
Teresa Malara1

Vincenzo Sessa2

Michele Attilio Rosa1

1 Università degli Studi di Messina, 
Scuola di Specializzazione di Ortopedia e 
Traumatologia; 2 Ospedale San Giovanni 
Calibita Fatebenefratelli, Roma

Indirizzo per la corrispondenza:
Noemi Silluzio
Università degli Studi di Messina,  
Scuola di Specializzazione di Ortopedia  
e Traumatologia
via Romagnosi, 43
96014 Floridia (SR)
E-mail: noemi1987@hotmail.it

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2017;43:149-155



ARTICOLO ORIGINALE N. Silluzio et al.

150

Introduzione
La frattura dell’epifisi distale del radio è uno degli eventi più 
diffusi nella traumatologia moderna, rappresenta il 17% di 
tutte le fratture e il 75% delle fratture dell’avambraccio, 
trova un picco di incidenza tra gli uomini sotto i 30 anni e 
nelle donne sopra i 60 anni con osteoporosi. Diversi autori 
da Colles (Kilkenny, 1773-1843), Dupuytren (Parigi, 1777-
1835), Goyrand (Aix en Provance 1803-1866) e Smith 
(Dublino, 1807-1873) fino al XX secolo hanno studiato 
questo tipo di frattura, cercando di trovare un trattamento 
unanime di questo tipo di trauma 1. La gestione di questi 
casi non trova in letteratura una uniformità di trattamento, 
anche se dal punto di vista chirurgico, da quando si co-
noscono i criteri di instabilità e le indicazioni chirurgiche 
di questo tipo di fratture, l’approccio con placca e viti a 
stabilità angolare con accesso volare trova ormai un uti-
lizzo diffuso, avvalorato da numerosi studi scientifici, ma 
è inoltre importante puntualizzare chela riduzione a cielo 
aperto con fissazione interna è ormai, negli ultimi 10 anni, 
diventata l’approccio più utilizzato in quanto in grado di 
garantire una riduzione anatomica della frattura ed otte-
nere i migliori risultati da un punto di vista clinico e funzio-
nale; è importante comunque puntualizzare che non tutti i 
pattern di frattura verranno trattati con lo stesso approccio 
e tecnica chirurgica 2-5. Infatti la scelta dell’approccio chi-
rurgico è spesso dettata dalla direzione della dislocazione 
dei frammenti e dall’estensione della comminuzione della 
metaepifisi distale del radio 6. L’approccio chirurgico per le 

fratture del radio distale, con approccio volare, dorsale o 
entrambe è ancor oggi molto controverso in letteratura 7. 
La scelta del trattamento poi sarà sicuramente presa in 
base all’esperienza e preferenza del chirurgo ortopedico. 
Il razionale delle scelte prese mira ad un unico obiettivo, 
quello di ottenere una mobilizzazione precoce del distret-
to per evitare complicanze come la rigidità del polso, sin-
dromi compressive e il più precoce possibile ritorno alle 
attività quotidiane svolte dal paziente. Negli ultimi 20 anni 
si è notato, grazie a studi scientifici a tal proposito, un mi-
glioramento delle tecniche chirurgiche e dei mezzi di sin-
tesi a disposizione del chirurgo ortopedico, cominciando 
dal semplice approccio incruento in apparecchio gessato, 
ai fili di K percutanei alle placche a singola filiera distale 
per arrivare a quelle a stabilità angolare con doppia filiera 
distale a basso profilo 8-10. Inoltre con i progressi in ambi-
to radiologico il chirurgo ortopedico nel trattamento delle 
fratture del radio distale è supportato da eventuale studio 
TC  11  12. Spesso questo tipo di fratture possono essere 
associate a lesioni legamentose (legamento scafo-lunato), 
cartilaginee (lesione del complesso della fibrocartilagine 
triangolare (TFCC), o associate a frattura dell’ulna o frattu-
re carpo-metacarpali che chiaramente andranno a modifi-
care le indicazioni chirurgiche. L’obiettivo del nostro studio 
è di valutare i risultati in un follow-up di 1 anno confrontan-
do tre tipi di trattamento ORIF, osteosintesi in percutanea 
e apparecchio gessato in fratture di radio distale utilizzan-
do la classificazione di Fernandez 12-14. Abbiamo escluso 

Summary
Distal radius fracture is one of the most common events in modern traumatology and finds a peak in incidence among men under the age of 30 
and in women with osteoporosis over the age of 60. The management of these cases does not have a uniformity of behaviour, although, from a 
surgical point of view, the approach with angular stability plate and screws with volar access is now widely used, supported by numerous scientific 
studies. Rehabilitation is facilitated by the indication of early mobilization that can reduce bad effects. From October 2014 to April 2016, for a total 
follow-up of 34 months, we enrolled a total of 90 patients with distal radius fractures of type I, II, III and IV according to Fernandez’s classification, 
excluding type V fractures. 30 patients were treated with ORIF technique and use of volar plate and 30 with percutaneous synthesis with K wires. 
Additionally, this group of patients was compared to a group of 30 patients treated with a plaster cast. We re-evaluated all patients at three, six 
months and one year with instrumental examinations and evaluation papers MAYO WRIST SCORE and DASH SCORE. Out of a total of 90 patients, 
27 treated with ORIF technique and 7 treated with K wires had an optimal recovery of wrist mobility (90-100 MAYO WRIST SCORE and DASH 5.7), 
23 treated with ORIF and 2 with K wires showed satisfactory functional recovery (80-70 MAYO WRIST SCORE and DASH 6), 1 was subjected to 
further intervention, 10 plaster treatments had excellent functional recovery (90 MAYO WRIST SCORE, DASH 12.5), 12 discrete, 8 stiffness (50 
MAYO WRIST SCORE and DASH 18). The approach with angular stability plate and screws with volar access finds a widespread use supported 
by numerous scientific studies. From the point of view of rehabilitation, the choice of early mobilization has now been established, which aims 
to reduce the possible side effects associated with these issues, such as secondary osteoarthritis, edema, functional deficiency, neuropathy, 
stiffness of the fingers. In our case, the treatment with plate and screws has proven to be more effective and satisfactory than the other techniques 
mentioned. Several scientific articles suggest this treatment with high percentage of good results for all wrist fractures. Undoubtedly, ORIF 
treatment had satisfactory results but our study confirms that percutaneous treatment is still current as it can provide good results. We reserve the 
conservative treatment in selected cases according to functional requirements and bone quality.

Key words: distal radius fracture, open reduction and internal fixation (ORIF), close reduction, external fixation, osteoporosis, conservative 
treatment, Fernandez’s classification
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apparecchio gessato. Abbiamo rivalutato tutti i pazienti a 
3, 6 mesi e un anno dal trattamento con esami strumentali 
(RX) e schede di valutazione MAYO WRIST SCORE e Di-
sabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH SCORE). 
A ciascun gruppo è stata data indicazione di trattamento 
chirurgico o trattamento incruento in base al tipo di frattu-
ra, alle richieste funzionali, all’età e al grado di compliance 
del paziente. L’età media dei pazienti in studio è di 61 anni 
(35 aa - 87 aa), di cui 48 donne e 42 uomini. Il gruppo 
1, pazienti trattati con riduzione aperta e sintesi interna 
(ORIF), ha presentato pattern di frattura Fernadez III e IV, 
con trauma diretto ad alta energia, clinicamente presen-
tavano evidente deformità del polso, con tumefazione in 
sede di frattura, impotenza funzionale e non presentavano 

dallo studio le fratture di Fernandez di tipo V, fratture- lus-
sazioni e l’utilizzo del fissatore esterno riservato a pattern 
di frattura più complessi 15.

Materiali e metodi
Nel periodo di Ottobre 2014-Aprile 2016 per un follow-up 
totale di 34 mesi, abbiamo arruolato in totale 90 pazienti 
con frattura di polso tipo I, II, III e IV secondo la classifica-
zione di Fernandez escludendo dal nostro studio le frattu-
re di tipo V.
Trenta pazienti trattati con tecnica ORIF e impiego di plac-
ca volare, 30 con sintesi percutanea con fili di K  15 16 e 
un terzo gruppo di 30 pazienti trattati incruentamente con 

Figura 1. Caso clinico, donna di 57 anni, frattura tipo Fernandez III (a), accesso volare trattata con placca e viti con accesso volare (b), 
controllo radiografico post-operatorio (c) a un anno (d), valutazione clinica a un anno (e).

a
b
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cessivo riposizionamento degli stessi (90-80 MAYO WRI-
ST SCORE E 6 DASH) ;10 trattati in gesso hanno avuto 
ripresa funzionale ottima (90 MAYO WRIST SCORE, 12, 
5 DASH), 12 discreta (90-80 MAYO WRIST SCORE E 6 
DASH), 8 rigidità dei movimenti e con risultati pari a 50 
MAYO WRIST SCORE e 18 DASH. Il gruppo 1 ha avuto 
un risultato clinico e funzionale ottimale con recupero della 
mobilità del polso e ripresa delle attività quotidiane totale 
a un anno dal trattamento chirurgico. I pazienti sono risul-
tati liberi dal dolore e con i seguenti gradi di movimento: 
estensione 62° (range 40°-75°), flessione 72° (range 45°-
85°), supinazione 80° (range 74°-85°), pronazione 80° 
(80°-85°). Nel post-operatorio abbiamo posizionato un 
palmare in gesso per 7 giorni e abbiamo raccomandato 
ai pazienti il movimento continuo delle dita della mano per 
evitare edema post-chirurgico. Dopo la desutura, avve-
nuta in quindicesima giornata, hanno cominciato cicli di 
fisiochinesiterapia per il recupero dei gradi di movimen-
to per le successive 2-6 settimane; oltre ai controlli clinici 
sono stati effettuati controlli radiografici a 3 mesi a 6 ed 
un anno dal trattamento. Questo iter è stato uguale per i 
primi due gruppi in esame. Il gruppo 2 ha evidenziato una 

deficit vascolo nervosi. Il gruppo 2, pazienti trattati con 
sintesi percutanea con pinning, presentavano pattern di 
frattura Fernandez I e II, con trauma diretto a modera-
ta energia, clinicamente presentavano lieve deformità in 
sede di frattura e mano gonfia e dolente ai gradi medi, 
nessun deficit vascolo nervoso e impotenza funzionale. Il 
gruppo 3, pazienti a cui abbiamo riservato il trattamento 
incruento in gesso, trattandosi di fratture extra-articolari 
e con meccanismo di trauma a bassa energia, il polso si 
presentava tumefatto, dolente ai bassi gradi di movimento 
e non presentavano deficit vascolo nervosi.

Risultati
Su un totale di 90 pazienti, 27 trattati con tecnica ORIF 
e 7 trattati con fili di K hanno avuto una ottimale ripresa 
della mobilità del polso (90-100 MAYO WRIST SCORE e 
5, 7 DASH), 23 trattati con ORIF e 2 con fili di K han-
no evidenziato soddisfacente ripresa funzionale (90-80 
MAYO WRIST SCORE e 6 DASH), 1 è stato sottoposto 
ad ulteriore intervento per mobilizzazione dei fili di K e suc-

Figura 2. Caso clinico, uomo di 66 anni, frattura tipo Fernandez II (a), osteosintesi con epibloc (b), controllo radiografico a 30 giorni (c) 
valutazione clinica a un anno (d).
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ce di un distretto anatomico che richiede molta attenzione 
a questo tipo di iter post trauma (Tabb. I, II).

ripresa più lenta ma soddisfacente nel recupero dei gradi 
di movimento (55° estensione e 65° flessione e 70°-75° 
nella prono supinazione) e nello svolgimento delle proprie 
attività quotidiane; di poco superiore è risultata la scala di 
valutazione del dolore soprattutto osservato all’estensione 
del polso. Non abbiamo avuto complicanze post chirur-
giche. Il gruppo 3 è stato il gruppo più disomogeneo nei 
risultati. Il sintomo più frequente è stato il dolore al livello 
volare in corrispondenza del nervo mediano. I pazienti pre-
sentavano segno di Tinel positivo. 
Con l’immobilizzazione in gesso chiaramente la mobilizza-
zione è stata procastinata alla rimozione dell’apparecchio 
gessato avvenuta in trentesima giornata; questa obbligata 
immobilizzazione a nostro parere ha dato valori significativi 
sia da un punto di vista funzionale che clinico avendo ritar-
dato la fisiochinesiterapia e quindi la mobilizzazione preco-

Figura 3. Caso clinico, donna di 59 anni, frattura tipo Fernandez I (a), trattamento incruento in gesso (b), controllo radiografico a 60 giorni 
(c) valutazione clinica a un anno (d).

a b

c

d

Tabella I. Risultati clinici di 90 pazienti divisi per gruppi di tratta-
mento. Valutati secondo scale di valutazione MAYO WRIST SCORE e 
DASH SCORE a un anno dal trattamento.

90 pazienti MAYO WRIST 
SCORE

DASH SCORE

Gruppo I: ORIF 90-100 5, 7-6

Gruppo II: PINNING 90-80 6-7, 6

Gruppo III: app. 
gessato

80-50 12, 5-18
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nella eventuale quantificazione dei postumi permanenti 23.
I nostri risultati danno maggior consenso all’utilizzo di plac-
ca e viti a stabilità angolare con accesso volare in quanto 
ci ha permesso di poter ottenere una riduzione spesso 
anatomica dei frammenti della frattura e rispettare la teoria 
delle tre colonne in modo da ottenere la maggior stabilità 
possibile e dunque poter concedere quanto prima la mo-
bilizzazione del polso; ma sicuramente la scelta dell’indi-
cazione è stata valutata in base, si al tipo di frattura, ma 
anche alla qualità dell’osso e alle richieste funzionale di 
ciascun paziente incluso nel nostro studio. L’avanzare del-
la tecnologia nella costruzione dei nuovi mezzi di sintesi 
darà spazio a nuove frontiere terapeutiche con ulteriori 
ottimi risultati tutti rivolti al miglioramento dei trattamenti 
adesso a nostra disposizione 23.
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Tabella II. Risultati clinici di 90 pazienti divisi per gruppi di trattamento, recupero dei gradi di movimento.

90 pazienti Estensione Flessione Pronazione Supinazione

Gruppo I: ORIF 62° 72° 80° 80°

Gruppo II: PINNING 55° 65° 70° 75°

Gruppo III: app. gessato 55° 65° 70° 75
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