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INTRODUZIONE

Nel 1911 Destot chiamò del “pilon tibial” le fratture della superficie articolare e della
sovrastante metafisi distale di tibia. Con frattura del pilone tibiale si intende una lesione
scheletrica a carico della regione meta–epifisaria distale della tibia, che comprometta la
quasi totalità della superficie articolare tibiale sottoposta al carico, e che è associata frequen-
temente ad una frattura del perone. Illuminante, a questo proposito, la definizione che ne
diede Bonin nel 1950, parlando di fratture del “plafond” tibiale, ovvero della volta dell’ar-
ticolazione talo-crurale.

Le fratture di questo segmento corporeo hanno sempre rappresentato una sfida impegna-
tiva per il chirurgo ortopedico. I risultati della chirurgia sono in disaccordo con le moltepli-
ci complicanze che possono insorgere quali infezioni, deformità, pseudoartrosi, artrodesi e
amputazioni. Il risultato quindi dipende dalla buona ricostruzione articolare, ma soprattutto
dalla guarigione dei tessuti molli circostanti. In questo tipo di fratture benché siano spesso
interessati sia il malleolo mediale che quello laterale e benché vi possa essere un frammen-
to malleolare posteriore, la sede della lesione è sovra malleolare.

Come in tutte le fratture dello scheletro che coinvolgono la superficie articolare anche in
questo gruppo è fondamentale il ripristino della superficie articolare associata ad una buona
stabilità legamentosa, per consentire una precoce mobilizzazione e buoni risultati a lungo
termine. La frequenza è relativamente modesta, attorno all’1% di tutte le fratture dell’arto
inferiore e al 7-10% delle fratture di tibia. Dal punto di vista del meccanismo traumatico le
fratture del pilone tibiale sono per lo più il risultato di forze di compressione, e meno fre-
quentemente di forze torsionali che agiscono lungo l’asse diafisario tibiale producendo, in
questo caso, una frattura di tipo spiroide con estensione articolare. 

Se un tempo le fratture del pilone tibiale rappresentavano un evento relativamente poco
frequente, oggi con l`aumento della traumatologia della strada si è avuto un incremento di
questa patologia. Un inquadramento di queste fratture non può quindi prescindere da
un`accurata valutazione delle parti molli, nonché da un esame delle funzioni sensoriali e
motorie delle strutture del piede. Molte sono state negli anni le classificazioni proposte. La
più nota di queste classificazioni fu quella proposta da Ruedi e Allgower nel 1979: una clas-
sificazione semplice che divideva la fratture del pilone tibiale in tre gruppi in base al grado
di compromissione articolare di indiscutibile valore prognostico e facilità di applicazione
ancora oggi.
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Classificazione di Ruedy-Allgower: 

TIPO I: frattura senza significativa scomposizione articolare 
TIPO II: spostamento tra le rime di frattura che interessa la superficie articolare la quale

e minimamente comminuta 
TIPO III: frattura della metafisi con comminuzione ed affondamento della superficie

articolare 

Diversi fattori di carattere generale e/o locale possono condizionare la scelta del tratta-
mento chirurgico. I fattori generali sono rappresentati dall’età, dalle condizioni generali del
paziente, dall`eventuale politraumatismo sullo stesso arto o su altri distretti corporei, dal
rischio anestesiologico. I fattori locali, oltre alla tipologia della frattura, sono caratterizzati
essenzialmente dal coinvolgimento delle parti molli nel trauma, considerando come entità a
parte l`esposizione della frattura. Si tratta, infatti, di traumi ad alta energia e, soprattutto
negli incidenti stradali, con componenti miste dirette ed indirette. La cute ed il sottocute,
pertanto, possono soffrire sia per cause dirette legate all’agente traumatico sia a causa
dell`ematoma di frattura e dell’edema che si instaura dopo ore dal trauma.

Indicazione assoluta al trattamento chirurgico sono le fratture scomposte e con incon-
gruenza articolare, con distruzione della porzione metafisaria tibiale e deviazione assiale.
Indicazione relativa al trattamento chirurgico sono invece le fissurazioni incomplete, i poli-
traumatismi, tumefazioni e difetti delle parti molli, condizioni nelle quali non si deve effet-
tuare una ricostruzione diretta, ma è bene attuare una F.E. a ponte sull`articolazione. Scopo
del trattamento chirurgico è il ripristino della superficie articolare assicurando contempora-
neamente una stabilità che consenta il movimento precoce, usando tecniche che minimizza-
no la vascolarizzazione ossea e dei tessuti molli. Le tecniche chirurgiche più comunemente
in uso per le fratture distali di tibia instabili prevedono incisioni estese, con ulteriori lesioni
del microcircolo locale e l`utilizzo di "grandi" placche. 

L’ORIF  viene utilizzata per tutti i tipi di fratture, a eccezione del tipo III di Ruedy, dove
può essere adoperata solo come metodica di trattamento differito. A fronte dell`indiscusso
vantaggio consistente in una riduzione anatomica della frattura, l’ORIF prevede però un
approccio chirurgico esteso, incisioni multiple, e l’utilizzo di numerose viti e placche, ed è
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inoltre gravata da un elevato tasso di infezione. Diventa evidente come bisogna considera-
re dei trattamenti alternativi di fronte a qualsiasi complicanza delle parti molli pre–operato-
ria, al fine di evitare di incorrere in complicanze quali infezioni, deiscenza della ferita, espo-
sizione dei mezzi di sintesi. In questa ottica il trattamento mininvasivo con F.E. assume un
ruolo di rilievo, rispettando i tessuti molli e consentendo il movimento precoce. 

MATERIALI E METODI

Il campione preso in esame in questo studio consta di 97 pazienti , di cui  39 uomini e 58
donne, trattati nel periodo dal 2002 al 2009 presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina.

L’ètà media è di 47 anni e la lesione più frequente associata risulta essere la frattura del
perone omolaterale. Ventiquattro fratture sono risultate esposte.

Il trattamento impiegato è stato in 47 casi solo la fissazione esterna, in  19 casi osteosin-
tesi a minima; in 14 casi osteosintesi a minima e fissazione esterna ed in 17 casi ORIF, di
cui 8 casi con tecnica MIPPO. Il Follow-up è stato da 1 a 5 anni.

Tutti i pazienti hanno eseguito un esame Rx di controllo ogni 3 mesi per il primo anno
post intervento ed un controllo annuale negli anni successivi.

TRATTAMENTO

Obiettivi da raggiungere sono riduzione anatomica, osteosintesi stabile, rispetto della
vascolarizzazione e dei tessuti molli circostanti, mobilizzazione precoce. Importante il plan-
ning preoperatorio che riveste un ruolo quasi superiore all’intervento chirurgico stesso.

Momenti fondamentali del planning sono:
•  valutare l’edema post traumatico, che compare circa 8 ore dopo l’evento traumatico e

non si risolve prima di 7-10 giorni, e intervenire al di fuori da questo periodo  di tempo;
•  determinazione della via di accesso, quasi sempre quella antero-mediale, o eventual-

mente antero-laterale o posteriore;
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•  valutazione di eventuali fratture peroneali  prontamente riconosciuta e trattata per evi-
tare vizi di consolidazione in valgo;

•  scelta dell’impianto: viti a compressione o eventuale sostegno con placca in relazione
al bone stock se adeguato ed ad eventuale comminuzione;

•  eventuale innesto osseo in presenza di un cedimento della spongiosa metafisaria, osso
autologo prelevato dalla cresta iliaca controlaterale o osso di banca.

.
La via di accesso classica per il trattamento delle fratture intra-articolari distali di tibia è

la via antero-mediale, che consente di trattare le parti anteriore, mediale e centrale del pilo-
ne tibiale con il rispetto dell’apporto vascolare ai tessuti molli. La via di accesso antero-late-
rale è da preferire all’approccio tradizionale in caso di presenza di una ferita aperta o prece-
dentemente aperta della parte mediale, o per la presenza di notevole tumefazione dei tessu-
ti molli mediali, o di fratture con una componente articolare principale laterale o antero-late-
rale.

Principali vantaggi di questa via rispetto a quella classica è che spesso la cute e i tessuti
molli sono meno danneggiati in questa zona e che se coesiste una frattura del perone que-
st’ultima si può sintetizzare attraverso lo stesso accesso.

Infine la via postero-laterale ha il vantaggio di avere dei tessuti molli più robusti, che rap-
presentano  quindi una buona copertura per gli impianti e la frattura.

Secondo la nostra esperienza la fissazione esterna rappresenta una valida alternativa alla
sintesi interna in alcune situazioni:

•  fratture molto comminute;
•  fatture esposte;
•  fratture chiuse ma con lesioni gravi dei tessuti molli;
•  politraumi.
Le possibilità della fissazione esterna sono FE monolaterale a ponte trans-articolare, FE

ibrido, FE tipo circolare. Il montaggio trans articolare è il sistema più adoperato nei casi di
grave comminuzione articolare per ottenere, mediante ligamento tassi, riduzioni soddisfa-
centi. Esiste anche la possibilità in alcuni sistemi di dinamizzare successivamente  lo snodo
articolare per la caviglia e consentire così una mobilizzazione precoce della tibiotarsica
mantenendo comunque il “pontage”.
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DIAGNOSTICA

Dal punto di vista delle indagini strumentali, le fratture dell’estremo distale di tibia e
perone non pongono particolari difficoltà, in quanto le due proiezioni radiografiche standard
sono quasi sempre sufficienti a tale scopo. A volte però, può risultare difficile mettere in evi-
denza con esattezza sia l`interessamento della superficie articolare, soprattutto la frammen-
tazione e l`infossamento centrale, sia la presenza di frammenti solidali con il legamento
tibioperoneale inferiore anteriore. Pertanto per avere il quadro chiaro della entità ed esten-
sione della lesione è necessario ricorrere ai seguenti esami pre-operatori: 

•  ESAME TC
•  TC con RICOSTRUZIONE 3D
L’esame TC è assai utile nella valutazione delle lesioni complesse intrarticolari del pilo-

ne tibiale, soprattutto nell`identificare le fratture sul piano sagittale e coronale, le quali sono
difficili da individuare nelle proiezioni standard radiografiche in anteroposteriore (AP) e
laterale (LL).

COMPLICANZE

Una accurata pianificazione preoperatoria e la scelta del momento più adeguato per l’in-
tervento e il trattamento intraoperatorio dei tessuti molli sono le premesse per diminuire la
probabilità di complicanze. Si tratta di fratture che dovrebbero essere trattate da chirurghi
esperti. Le complicanze più frequenti delle fratture del pilone tibiale sono rappresentate dal
trauma delle parti molli. Se non si interviene precocemente con una revisione della ferita e
con opportuna terapia antibiotica possono insorgere complicanze precoci, come osteite e
artrite settica, con rischio di infezione profonda del 2-30%, o tardive, come pseudoartrosi e
ritardo di consolidazione fino al 22% dei casi, e deformità assiali. 

L’articolazione della caviglia è formata dall’estremità distale di tibia e perone, dalla tro-
clea astragalica e della capsula articolare con i legamenti. Appare evidente quindi che qual-
siasi incongruenza tra i suoi componenti (a causa di difetti di lunghezza, asse, rotazione), o
un mortaio troppo largo generano un sovraccarico di forze con conseguente anomala iper-
sollecitazione locale, che porta spesso a una degenerazione cartilaginea e conseguente artro-
si post-traumatica. Per tale motivo il paziente deve essere informato della assoluta necessi-
tà di effettuare l’intervento e delle problematiche connesse a tale tipo di lesione, evidenzian-
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do il rischio concreto di limitazioni funzionali e motorie a distanza. I rischi intraoperatori
sono rappresentati da una riduzione insoddisfacente e da deviazioni assiali. I rischi postope-
ratori sono invece legati a scomposizioni secondarie, a scarsa stabilità del sistema, a flogo-
si con tumefazione delle parti molli e conseguente necrosi, flogosi e/o infezione.

RISULTATI

Abbiamo deciso di utilizzare come criterio di valutazione dei risultati il sistema proposto
da Ovadia e Beals per la sua semplicità di applicazione e per la possibilità di mantenere divi-
sa la valutazione soggettiva e quella oggettiva. I risultati ottenuti vengono così espressi
attraverso un giudizio che può essere eccellente, buono, discreto, o insufficiente in funzio-
ne del valore di sei indicatori di risultati diversi, considerando sia l’aspetto oggettivo che
quello soggettivo. Cosi si ottengono delle tabelle di valutazione.

Tab.1  Valutazione oggettiva dei risultati sec. Ovadia e Beals

Giudizio Eccelente Buono Discreto Insufficente

R.O.M. >75% 50-75% 25-50% <25%

Allineamento T-T in asse in asse < 5° > 5°

Accorciamento Tibiale assente assente < 1 cm > 1 cm

Edema cronico assente lieve moderato grave

Prono-Supinazione normale normale liev. Ridotta molto ridotta

Deformità fissa assente assente assente presente

Tab. 2  Valutazione soggettiva dei risultati sec. Ovadia e Beals

Giudizio Eccelente Buono Discreto Insufficente

Dolore assente lieve moderato grave

Ritorno al lavoro stessa occupazione stessa occ. diversa occ. impossibile

Attività ricreative invariate lievemente. modif. molto modif. impossibili

Limitazione deamb. assente assente presente presente

FANS non necessari non necessari necessari oppiacei

Zoppia assente assente occasionale persistente

Volume nº 35 - Anno 2011

– 80 –



Tab. 3 Tab. 4
Risultati oggettivi complessivi Risultati soggettivi complessivi

Eccelente 40% Eccelente 29%
Buono 30% Buono 39%

Discreto 15% Discreto 17%
Insufficente 15% Insufficente 15%

DISCUSSIONE

Da una metaanalisi ed una comparazione delle maggiori pubblicazioni a rigurado risulta
difficoltoso esprimere un giudizio definitivo riguardo il rapporto tra classificazione, meto-
diche terapeutiche e risultati ottenuti. Sebbene la classificazione di Ruedi sia stata la più uti-
lizzata negli ultimi anni essa risulta poco dettagliata in particolare nelle differenze delle frat-
ture di tipo II e tipo III, al contrario della classificazione AO/OTA che risulta essere supe-
riore per quanto concerne i vari sottogruppi. Riguardo l’approccio iniziale alle fratture del
pilone tibiale, vi è un generale consenso che include: l’esame dello stato neuro vascolare
dell’arto, la valutazione dei tessuti molli locali, la presenza di escoriazioni, edema, o flitte-
ne, le condizioni della cute di tutto l’arto inferiore, l’esclusione di una possibile sindrome
compartimentale. All’atto del ricovero l’esame Rx nelle due proiezioni standard risulta esse-
re sufficiente per una diagnosi iniziale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che il trattamento delle fratture del pilone tibiale
non può più essere affrontato in modo univoco e che solo l’incontro di competenze differen-
ti, sia tra ortopedico e chirurgo plastico, sia tra sostenitori dell’osteosintesi interna e della
fissazione esterna, può condurre a soluzioni efficaci.

I risultati da noi ottenuti, che possiamo sintetizzare in 70% di risultati oggettivi buoni o
eccellenti e in 68% di risultati soggettivi buoni o eccellenti, ci spingono a ritenere che la via
intrapresa sia fruttuosa. 

In tale sistema assume un ruolo imprescindibile la stretta collaborazione tra ortopedico e
chirurgo plastico, affinché la pianificazione della strategia terapeutica non si fondi solo sulla
valutazione delle lesioni scheletriche, ma anche su di un ponderato esame dello stato dei
tegumenti. 

La nostra esperienza ha evidenziato l’insostituibile versatilità del fissatore esterno che,
grazie al suo ridotto ingombro, non costituisce fonte di disagio per il paziente né ostacola
l’eventuale successivo intervento di un chirurgo plastico.

Il “ponte” tibio-pedidio in legamentotassi costituisce probabilmente il montaggio più
efficace.

Tuttavia riteniamo che, dopo la fase di iniziale consolidazione della frattura, sia proponi-
bile una modificazione del montaggio che permetta una naturale mobilizzazione della cavi-
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glia: la conversione dell’apparecchio con adozione di un modulo periarticolare ibrido o di
un morsetto a T risponde perfettamente a questa esigenza.

Non esiste infine alcuna incompatibilità tra fissazione esterna e osteosintesi interna, e
pertanto si può considerare quest’ultima, nelle vesti di sintesi a minima, un utile comple-
mento della prima, ogniqualvolta sia praticabile senza particolare rischio per i tessuti molli. 

Le fratture del pilone tibiale continuano ad essere una sfida per la chirurgia ortopedica.
Non esiste un trattamento che può essere considerato il gold standard sebbene nelle frat-

ture del tipo III di Ruedi la procedura in 2-steps sembra dare i migliori risultati. Le decisio-
ni dovrebbero essere prese non solo sulla scorta della situazione  clinica e radiografica, ma
anche sulla base dell’esperienza del chirurgo. Nuovi mezzi di sintesi e nuove tecniche chi-
rurgiche potranno in futuro aiutare tutti noi a trattare al meglio tale tipologia di traumi ridu-
cendone le complicanze.
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