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Fratture 
di 
Galeazzi:
È UNA FRATTURA DEL RADIO CON 
ASSOCIATA LUSSAZIONE DELLA 
ARTICOLAZIONE RADIO-ULNARE DISTALE 



Frattura di Galezzi:

 Descritta per la prima volta nel 1822 da Cooper ma prende il nome 
da Ricardo Galeazzi che ne descrisse 18 casi nel 1934

 Rappresenta tra il 3-7% delle fratture dell’avambraccio (nel 
bambino circa il 3%)

 Per lo più nel genere maschile

 Associata a caduta in avanti con braccio teso e con avambraccio in 
estrema rotazione (estrema rotazione)

 Alto rischio di sindrome compartimentale

 Chiamata «frattura di necessità» in quanto è sempre chirurgica 
nell’adulto, una riduzione in gesso può essere accettata solo nel 
bambino.



Classificazione:

- Comunemente le fratture di Galeazzi vengono 
identificate in vere se troviamo la ARUD lesionata 
o equivalenti se abbiamo un distacco epifisario 
della cartilagine di accrescimento distale 

- La Classificazione di Walsh modificata da Wilkins-
O’Brien divide le fratture in tipo I e tipo II. A 
loro volta questi due tipi sono divisi in 
sottogruppi in base al tipo di frattura del radio 
(completa o incompleta) e la lussazione dell’ulna 
(vera o un distacco epifisario)



Trattamento

 Nel bambino, a differenza di quello che accade 
nell’adulto, il trattamento incruento delle fratture 
lussazioni di Galeazzi fornisce in genere risultati 
ottimali.

 Fondamentale è rispettare le manovre riduttive e 
garantire le spinte corrette nel confezionamento 
dell’apparecchio gessato a seconda del tipo di 
scomposizione, talvolta possono essere effettuate in 
anestesia generale.

 Le Galeazzi equivalenti hanno maggior rischio di arresto 
della crescita della fisi ulnare distale (55% dei casi)



Trattamento

 Il gesso in genere deve essere mantenuto per 4-6 
settimane ed può o meno includere il gomito

 Il trattamento chirurgico è indicato nelle lussazioni 
complesse, nelle scomposizioni secondarie e quando 
troviamo cartilagini di accrescimento ormai chiuse



Case Report

 M 13 yo visitato in prima 
istanza presso PS G.Gaslini

 Trauma sul polso sinistra in 
seguito a caduta da una 
panchina 

 EO: deformazione anatomica 
del polso, esposizione 
dell’epifisi distale 
dell’ulna sul lato volare 
combinata a scomposizione 
del radio dorsalmente.        
No deficit VNP.



 Venivano eseguiti accertamenti del caso mediante RX che mostravano 
frattura del radio distale con lussazione e lacerazione dell’ARUD

 Subito è stata avviata profilassi antibiotica con 
Amoxicillina/Acido Clavulanico + Gentamicina

 Irrigazione e lavaggi ripetuti con debridement della ferita e si è 
effettuata riduzione in sedazione (trazione assiale con pressione 
a livello del caput ulnae per ridurre l’esposizione, e flessione 
dorso-volare per ridurre il radio.



 È stato confezionato un 
apparecchio gessato brachio-
metacarpale con pronazione 
forzata dell’avambraccio.

 Sono stati eseguiti controlli 
RX in gesso post-riduzione

 È stata richiesta una TC per 
valutare la stabilità 
dell’ARUD



 Dopo due giorni di ricovero il paziente è stato dimesso con 
osservazione ogni 3 giorni per via del controllo dell’esposizione 
attraverso una «finestra» nell’apparecchio gessato.

 A 7 e 14 giorni è stata eseguita una rivalutazione radiografica

 Dopo 4 settimane è stato rimosso il gesso e il paziente è stato 
avviato alla fkt, alle attività quotidiane evitando traumi e sport 
di contatto per 2 mesi dalla frattura.

 Non sono stati evidenziati problemi a livello dell’esposizione 



LAST FOLLOW-UP:

 L’ultimo controllo 
mostra un completo 
recupero del ROM del 
polso sinistro che è 
sovrapponibile al 
controlaterale.



 A sei mesi dalla 
frattura è stata 
effettuata una 
radiografia di controllo 
che mostra una completa 
guarigione senza segni 
di infezione o 
degenerazione della 
cartilagine articolare e 
recupero dei rapporti a 
livello della ARUD



Discussione:

 Le fratture-lussazioni di Galeazzi sono rare ed ancor più quelle 
esposte: questo è il primo case-report a riguardo in letteratura

 Nel bambino, al contrario che nell’adulto, riduzione ed 
immobilizzazione senza chirurgia sono il Gold Standard

 Dopo la riduzione andrebbe valutata la stabilità dell’ARUD mediante 
fluoroscopia dinamica



Discussione

 Ottenuta l’adeguata riduzione e stabilizzazione il gesso lungo 
andrebbe mantenuto per 4-6 settimane 

 Il parametro più importante da valutare dopo la riduzione è la 
conformazione dell’ARUD anche a discapito della riduzione del 
radio, il quale poi andrà incontro ad adeguato rimodellamento

 La chirurgia andrebbe riservata solo per casi complessi con 
impossibilità di riduzione e scarsa stabilità, o in adolescenti 
con maturità scheletrica. 



Conclusione:

Ad oggi in letteratura non ci sono chiare 
indicazioni in merito al trattamento delle 
fratture-lussazioni di Galeazzi esposte in 
padiatria. 

Tuttavia, visti i buoni risultati ottenuti in 
questo case-report con il trattamento incruento, 
possiamo intuire che anche per le fratture 
esposte possa risultare la miglior terapia nella 
popolazione pediatrica.
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