
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composte 

Scomposte 

 Riducibile  
con buona 

probabilità? 

Disponibile  
Sedo-Analgesia?                 

NO 
(accavallata) 

Gesso chiuso (corto/lungo) * 
controllo rx immediato 
controllo rx a 7 gg 
event. rx a 14 gg se a 7 gg perdita parziale  
Rimozione + RX a 30 gg 

 Valva corta 
 Ricovero per sala op. 

Gesso chiuso (corto/lungo)* modellato  
controllo rx a 7 gg 
event. rx a 14 gg se a 7 gg perdita parziale  
Rimozione + RX a 30 gg 

Differibilità per la sala op: 
 deficit v.n.: 6-12h 
 baionetta senza deficit: 24h 
 altri casi: >24h 

SI 

    

          DISTACCHI EPIFISARI   A Composti 

Scomposti 

Gesso chiuso (corto/lungo) * 
controllo rx a 5 gg (in modo da consentire 

manovre in tempo utile) 
Rimozione + RX a 30 gg 

Riducibile in DEA?  
 Lieve scomposizione 
 Sedo-Analgesia disponibile 
 Non necessità di sintesi 

SI 
Gesso chiuso (corto/lungo) * 

controllo rx immediato in gesso 
controllo rx a 5 gg 
Rimozione + RX a 30 gg 

NO 

 Valva 
 Ricovero per sala op.       

(Riduzione e sintesi con 1 filo di K) 

Differibilità: 
 se deficit v.n.: 6-12h 
 altri casi: 24h 

 Evitare manovre senza rilasciamento 
adeguato e  ripetute manipolazioni 

   Grave 
scomposizione 

          Lieve      
 scomposizione 

    

          Fx METAFISARIE (Legno verde/Complete)   B 

Fx a 
Baionetta 

Scomposte  
sovrapposte 

NO 

Non indispensabile  
Sedo-Analgesia                 

SI  
Angolazione  

lieve 

      Angolazioni  
maggiori 

Fallimento?  
Apri gesso 

6b. Fx DI POLSO: DISTACCHI EPIFISARI E Fx METAFISARIE 



 

 

 

 

 

 
 

Età Piano frontale 
(varo-valgo) 

Piano sagittale 
(pro/recurvato) 

Rotazione Traslazione Accorciamento 

<10 aa  15° 20° 0° 50% 1cm 

>10 aa 10° 20° 0° 50% 0 cm 
 

 

 

Consiglio: Rimodellamento possibile se  deformità < 20° e ancora 2 anni rimanenti prima della fine della 
crescita. I criteri di tollerabilità sono controversi 

 

 

 

 

 

 

Gesso lungo sempre se: 
 frattura più diafisaria che metafisaria 
 bambini piccoli (<6-7 aa) 

Gesso corto possibile se: 
 frattura metafisaria composta 
Gesso corto da valutare se: 
 frattura metafisaria sottoposta a riduzione 

 

Purché gesso sia ben aderente alla frattura 
Parametri più usati: 

*Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children, 2015  

 

† Nota degli autori: lo schema fornito deve essere adattato all’organizzazione della struttura 

Meglio gesso per tutte le fratture complete: 
 si modella meglio 
 Consente gipsotomie 

Cast Index= A/B deve essere <0.81 
 diametri interni del gesso al sito di frattura  

(Indica quanto il gesso è circolare) 

Padding Index= X/Y deve essere <0.3 
spessore del cotone in laterale /max spazio interosseo in AP 

 

Normale  
orientamento  

Criteri di tollerabilità:*  

Gesso lungo o corto? (valuta il singolo caso) 

Gesso o resina? 
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