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CONSIDERAZIONI SU UN CASO DI FRATTURA
DA AFFATICAMENTO DI TIBIA

(con 4 figure nel testo)

SALVATORE ALOISIO

Da molti anni sono note le fratture da durata dei metatarsi e
di molti altri segmenti scheletrici ma, la localizzazione alla gamba
delle fratture da affaticamento, pur non essendo certo eccezionale,
è poco frequente; ASAL, su una statistica di 586 casi ne ha riscon-
trato 70 di tibia contro 488 dei metatarsi, 12 del perone, sette del-
la diafisi femorale, 6 del collo femorale e tre del bacino.

Nel nostro Istituto, su dodici fratture da durata, ne abbiamo no-
tato otto dei metatarsi, tre delle costole ed uno di tibia al terzo me-
dio-superiore.

CASO CLINICO

R. P., di anni 10, maschio. Il 7-1-1961 si è presentato nel nostro ambulatorio
riferendo che da circa un mese accusava dolori alla gamba destra, insorti
senza causa apparente e curati fino a quel giorno con farmaci antireumatici.

All'esame clinico il paziente presentava soltanto una modesta pastosità e
dolorabilità locale alla pressione al punto d'unione del terzo superiore con i]
terzo medio della tibia ed una lieve zoppia di fuga.

All'esame radiografico (Fig. l e 2) si notava, all'unione del terzo medio
con il terzo superiore della tibia, un ingrossamento fusiforme non stratificato,
attraversato da una rima di frattura filiforme, appena visibile ad occhio nudo,
a direzione irregolarmente trasversale; detto quadro radiografico, insieme con
la sintomatologia clinica e con l'anamnesi, ci ha fatto far diagnosi di frattura
da durata ed allora abbiamo immobilizzato l'arto del paziente in gesso di
scarico per venti giorni; rimosso questo apparecchio ne abbiamo confezionato
un altro con caratteristiche ambulatone ed infine quando dopo altri venti
giorni la radiografia ha mostrato una riduzione del fuso di callo periostale e
la parziale scomparsa della rima di frattura, è stato consentito il carico libero.
(Fig. 3 e 4).
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Fig. 1.

Alcune considerazioni di carattere generale sulle fratture da durata.

Gli Autori adoperano indifferentemente i termini di « frattura
da durata » oppure di « frattura da affaticamento » volendo eviden-
temente esprimere con il primo il concetto della sollecitazione con-
tinua o intermittente, ma comunque diluita nel tempo, la quale pro-
voca la frattura e, con il secondo termine, il risultato finale della
predetta sollecitazione cioè l'affaticamento dell'osso e quindi la
frattura; sono anche noti i termini di « frattura torpida » (e qui
viene adombrato il lungo decorso di tali affezioni) e, nel caso della
tibia, di « osteopatia itineraria tibiae » (OLLONQUIST).

Già da tempo erano note le profonde modificazioni strutturali
a cui vanno incontro certi materiali, per esempio l'acciaio, quando
siano sottoposti a ripetute sollecitazioni alternanti che, se venissero
impresse isolatamente, non avrebbero certamente il potere di supe-
rare il limite di resistenza del materiale in questione; è oggi opinione
generalmente accettata che le suddette esperienze di tecnologia sì
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Fig. 2.

possano applicare, sia pure con le dovute cautele, alla patologia
umana, per tentare di spiegare il meccanismo delle fratture da af-
faticamento.

Com'è noto, le ossa sono sottoposte, nell'organismo vivente, al
carico continuo delle forze di trazione e di pressione di origine mu-
scolare e di quelle dipendenti dalla situazione dell'organismo nello
spazio (stazione eretta, seduta, deambulazione), nonché, naturalmen-
te, al carico delle forze connesse con l'attività lavorativa. Si potreb-
be forse dire che esiste uno « stato basale di sollecitazione » (PREISS)
a cui si sommano i rimanenti varii agenti di carico della vita di
relazione; secondo il predetto autore la sollecitazione funzionale che
si esercita sull'osso, collegata con l'attività normale del corpo, spe-
cialmente con i movimenti del corpo, è in effetti una pronunciata
sollecitazione continua con carico pulsante o alternante dato il suo
manifestarsi ritmico e frequentemente ripetuto; in certi casi si di-
mostra anche come una vera sollecitazione a colpi o a urti continui
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Fig. 3.

quando la singola fase della sollecitazione colpisce l'osso a scosse; se-
condo KUNTSCHER esistono nelle ossa punti sottoposti a sollecitazio-
ni eccessive che egli ha chiamato « zone di tensione » ed è proprio
in tali punti che gli è stato possibile riprodurre sperimentalmente
le fratture da durata. (Egli sottoponeva un collo di femore che nor-
malmente sopporta un carico di 1200 Kg. a sollecitazioni di 100 Kg.
alla volta ripetute frequentissimamente ed, in tal modo, otteneva la
frattura del collo entro mezz'ora). Sempre in tema di sovraffatica-
mento è nota la così detta « osteopatia simpatica di Martin » per
cui, per sempio, alla frattura del secondo segue quella del terzo
metatarso e per cui, se in un cane si reseca il radio, si avrà dopo
un certo tempo dalla ripresa della deambulazione, la frattura del-
l'ulna.

Gli autori che hanno avuto occasione di praticare esami istolo-
gici in casi di fratture torpide concordano generalmente nel rife-
rire che la cavità midollare contiene tessuto fibroso e materiale ne-
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Fig. 4.

erotico e che, a carico del tessuto osseo, si notano segni di intensa
neoformazione con il caratteristico affiancarsi di lesioni recenti con
zone in cui il processo riparativo è già completamente evoluto.

Anche le cosiddette Umbauzonen o « zone di ricostruzione » di
LOOSER, com'è noto, sono da considerare fratture da durata in ossa
malaciche per rachitismo, osteopatie da fame, osteomalacia, ecc.; an-
che esse preferiscono i punti dello scheletro esposti alle sollecitazio-
ni meccaniche più intense ma si distinguono abbastanza facilmente
dalle fratture da affaticamento semplici anzitutto perché, come già
detto avvengono in ossa malaciche, e anche perché sono multiple e
simmetriche ; inoltre il processo di guarigione risulta rallentato e
quindi si nota abbondante formazione di tessuto osteoide avente scar-
sa tendenza alla calcificazione ed alla trasformazione in callo osseo
evoluto. La stessa « sindrome di Milkman », secondo i lavori di CA-
succio e di FINESCHI non ha un valore nosologico a sé stante ma
non sarebbe altro che una localizzazione multipla di Umbauzonen.
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Conclusioni.

Quanto siamo andati esponendo sopra, anche se ci permette dì
comprendere il problema delle fratture da durata in generale, è tut-
tavia insufficiente a farci veramente rendere conto di ciò che avvie-
ne nell'intimo dell'osso quando si verifica una frattura da durata:
infatti, se è stato dimostrato che l'affaticamento dell'acciaio avviene
per fenomeni di slittamento molecolare, ciò è ancora da fare per
la sostanza inorganica dell'osso anche se essa pure ha composizione
cristallina; inoltre bisogna tener conto del fatto che, accanto all'idros-
silapatite esiste, tra i costituenti dell'osso, una parte non meno im-
portante che è la sostanza vivente con tutte le sue peculiari carat-
teristiche fisico chimiche e le sue possibilità di continuo rimaneg-
giamento ed adattamento.

Quanto poi alla localizzazione del nostro caso (passaggio tra
terzo medio e terzo superiore della tibia), bisogna ammettere che è
abbastanza insolita e meno facilmente comprensibile rispetto ad al-
tre localizzazioni:

per le fratture torpide dei metatarsi si invoca una particolare
brevità del primo metatarso che altera la normale distribuzione del
carico nel piede, per quelle costali si ammette a spiegazione il trau-
ma di troppo frequenti colpi di tosse; ma se si ammette con KUNT-
SCHER che la « zona di tensione » per la tibia si trova proprio al pas-
saggio tra terzo medio e terzo prossimale dell'osso come da lui spe-
rimentalmente osservato, anche la localizzazione del nostro caso tro-
va una sistemazione eziopatogenetica.

Riassunto

L'autore descrive un caso di frattura da durata di tibia e, dopo alcune
considerazioni di carattere generale sulle fratture torpide, con riferimento
anche alle Umbauzonen di Looser ed alla sindrome di Milkman, fa notare
che la eziopatogenesi di tutte queste affezioni non è ancora perfettamente
chiarita nella sua reale essenza.

Résumé

L'A. décrit un cas de fracture torpide du tibia et, faisant suite à quelques
considérations généraies sur les fractures torpides et sur les « Umbauzonen »
de Looser ainsi que sur le syndrome de Milkman, fait ressortir que l'étiopa-
thogénèse de toutes ces affections n'est pas encore parfaitement résolue dans
ses détails.

Summary

The AA. describes a case of torpid fracture of the tibia and makes some
considérations on the general aspects of torpid fractures, referring to Looser's
« Umbauzonen » and to Milkman's syndrome. It is pointed out that etiopatho-
genesis of all these affections is yet to be completely solved.
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Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt eine Fall von torpider Fraktur der Tibia. Nach ei-
nem Hinweis auf die allgemeinen Eigenheiten der torpiden Frakturen, sowie
auf die Umbauzonen nach Looser und das Milkman'sche Syndrom, behauptet
er dass die Ätiopathogenese aller dieser Formen noch nicht vollkommen ge-
klärt erscheint.
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