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INTRODUZIONE

Le fratture esposte del terzo distale di gamba hanno sempre
costituito notevoli problemi per quanto concerne la modalità di sin-
tesi e di conseguenza il tempo di guarigione.

Dal punto di vista anatomo-patologico la vicinanza del foco-
laio di frattura con il mortaio tibio peroneo astragalico (Fig. 1)
richiede da un lato una sintesi stabile per poter dare un carico pre-
coce dall'altro la necessità di mobilizzare al più presto la caviglia
al fine di evitare notevoli rigidità; la presenza di una esposizione
più o meno importante del focolaio di frattura risulta essere una
ulteriore complicazione nella scelta della metodica da utilizzare.

Scopo del nostro lavoro è di dimostrare come in questo tipo di
fratture l'utilizzo del fissatore esterno di Ilzarov sia una metodica
valida ed opportuna.

CENNI STORICI

Lo scopo del trattamento di una frattura è di ottenere la conso-
lidazione in posizione ottimale, ripristinando al massimo la funzio-
nalità nella parte traumatizzata (14) (15).
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Fig. l Illustrazione di frattura Tipo C3 Sec. A.O.

Tuttavia la presenza di una esposizione della frattura comporta
che lo scopo primario diventi la prevenzione di una complicanza
settica del focolaio, influendo notevolmente sulle procedure tera-
peutiche da instaurare (11).

Secondo Da Gustilo et all. (3) le fratture esposte possono così
essere classificate:
- Tipo 1: ferite di l cm. o meno provocate da trauma a bassa ener-

gia.
- Tipo 2: ferite estese sia in lunghezza che larghezza, ma con tes-

suti poco devitalizzati e pochi materiali esterni estranei all'in-
terno.

- Tipo 3: ferite di entità moderata o massiva con i tessuti molli
devitalizzati in maniera considerevole e/o con corpi estranei
trattenuti all'interno o amputazioni traumatiche.
Tipo 3a: ferite con considerevole lacerazione dei tessuti molli
o ferite da trauma ad alta energia, ma con tessuti molli che
coprono l'osso fratturato.
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Tipo 3b: ferite con lacerazione consistente dei tessuti molli o
perdita e/o lacerazione del periostio e con tessuti molli che non
coprono l'osso.
Tipo 3c: fratture esposte accompagnate da lacerazioni arteriose
che richiedono riparazione.
La particolare localizzazione delle fratture meta-epifisarie distali

di gamba, già di complessa soluzione per le problematiche anatomo-
patologiche precedentemente esposte, risulta ulteriormente aggrava-
ta dalla presenza di una esposizione anche se parziale (10).

Il trattamento di elezione, sino a non molti anni or sono, consi-
steva nella trazione trans-scheletrica al calcagno a cui seguiva una
immobilizzazione in apparecchio gessato per almeno 3-4 mesi (9).

Con tale metodica però, ammesso che si evitasse l'infezione, si
andava incontro a notevoli problemi di rigidità della tibio tarsica
accompagnata a fenomeni di Osteoporosi locale che, dopo lunghis-
simi periodi di riabilitazione, lasciavano spesso danni invalidanti
permanenti (3) (4) (6).

Da una revisione della letteratura Gorjachev (Mosca) (2) pub-
blica che su 280 pazienti trattati con trazione trans-scheletrica e
apparecchio gessato per frattura scomposta esposta del terzo ditale
di gamba dal 1973 al 1985 ha ottenuto i seguenti risultati:

- il 23% ha avuto un'osteomielite
- il 13% è evoluto in pseudoartrosi;
- il 39% è guarito con mal consolidazione di monconi di frattura.
Una riduzione chirurgica è sicuramente preferibile anche in

luce delle moderne metodiche che permettono diverse possibilità di
attuazione, non senza però una difficoltà di pianificazione in caso
di esposizione.

Le moderne metodiche a disposizione del chirurgo ortopedico
sono: la sintesi aperta con placche e viti in compressione, l'inchio-
damento endomidollare con o senza alesatura del canale midollare
ed una ampia gamma di fissatori esterni circolari, assiali ed ibridi
(1) (7) (8) (12) (13).

Ognuna di queste metodiche presenta vantaggi e svantaggi di
utilizzo, e richiede una certa abilità ed esperienza da parte del chi-
rurgo per poter essere utilizzata nel migliore dei modi (10).
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MATERIALI E METODI

Abbiamo trattato dal 1994 n. 14 pazienti affetti da frattura plu-
riframmentaria scomposta esposta del terzo distale di tibia di tipo 2
o 3, senza interessamento della linea articolare tibio astragalica
(Figg. 2-3).

Figg. 2-3
Caso clinico: frattura scomposta
bifocale e biossea di gamba con
esposizione tipo 2 sec. Da Gustilo.
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In tutti i casi abbiamo applicato il fissatore esterno tipo Iliza-
rov utilizzando da un minimo di tre ad un massimo di quattro anelli
senza ancoraggio alla caviglia e al piede (Figg. 4-5).

La casistica era così composta:
10 uomini 4 donne con età compresa tra i 24 ed i 68 anni

(media 46).

Figg. 4-5
Caso clinico:
RX dopo posizionamento
di fissatore di Ilizarov.
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Nei casi in cui era presente una importantissima scomposizio-
ne o la lussazione dell'articolazione tibio-tarsica è stata applicata
una trazione trans-calcaneare per alcuni giorni prima dell'interven-
to al fine di ottenere una iniziale riduzione dei monconi di frattura;
negli altri casi l'intervento è stato eseguito in urgenza nell'arco delle
24 h. successive al trauma.

In nessuno dei casi da noi trattati l'esposizione era così impor-
tante da necessitare di lembi di copertura.

Il periodo di applicazione è stato da un minimo di 90 ad un
massimo di 120 giorni (Figg. 6-7). Tutti i pz. hanno iniziato il cari-
co in 5-7 giornate dall'intervento.

Figg. 6-7
Caso clinico:
controllo alla rimozione
del fissatore.
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Alla rimozione dell'apparecchio ha fatto seguito un periodo di
riabilitazione di circa 60 giorni.

I controlli radiografici sono stati eseguiti ogni 30 gg. per i
primi 6 mesi e successivamente ogni 6 mesi per un periodo massi-
mo di 2 anni.

La ripresa dell'attività lavorativa è avvenuta dopo 4 mesi per
chi svolgeva un'attività sedentaria, viceversa dopo 6 mesi.

DISCUSSIONE

Odiernamente la maggior parte degli autori nazionali e interna-
zionali, è concorde nel considerare la metodica di elezione nel trat-
tamento delle fratture esposte l'utilizzo di un fissatore esterno.

Una sintesi con placca e viti a compressione tipo A.O. può
essere effettuata in fratture del tipo l ; spesso però risulta inattuabi-
le poiché il tessuto osseo distale su cui ancorare le viti è molto
breve. Inoltre una osteosintesi con placca in una frattura esposta di
tipo 2 o 3 è altamente sconsigliata in quanto darebbe facilmente
luogo ad una complicanza settica, vanificando l'intervento e
costringendo gli operatori a successivi reinterventi con complican-
ze facilmente immaginabili.

L'ipotesi di un chiodo endomidollare risulterebbe di difficile
attuazione in quanto l'ancoraggio distale è insufficiente; peraltro in
presenza di esposizione di una frattura il trattamento endomidollare
è sempre sconsigliato.

Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che l'applicazione
di un'osteosintesi esterna con apparato tipo Ilizarov, da eseguire in
urgenza o al massimo dopo qualche giorno di trazione, sia il tratta-
mento ideale per questo tipo di fratture.

Il vantaggio principale di tale metodica consiste in una imme-
diata mobilità della caviglia; il carico immediato permette di evita-
re complicanze di tipo algodistrofico, cosa che non è possibile nel
caso dell'utilizzo di placche in compressione.

Utilizzando un fissatore assiale in un moncone di pochi milli-
metri è possibile posizionare soltanto una fiche, con problemi di
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instabilità della frattura (Fig. 8); inoltre le dimensioni delle fiches
potrebbero provocare fratture iatrogene al moncone distale intraope-
ratorie o a distanza, proprio data l'esiguità del moncone medesimo.

A differenza di altri sistemi, nel caso dell'apparecchio di
Ilizarov ciò è attuabile anche qualora il moncone osseo distale sia
estremamente breve: con i fili K. assai sottili è impossibile ledere o
fratturare l'epifisi distale della tibia; anche nel caso di esiguità di
tessuto osseo, con solo due fili incrociati ci ancoriamo su quattro cor-
ticali e otteniamo una stabilità che ci garantisce il carico (Fig. 9).

Fig. 8

Fig. 9
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La nostra scelta per un fissatore esterno circolare piuttosto che
un monoassiale si basa inoltre su un concetto biomeccanico di ela-
sticità.

Si pensava, fino a non molti anni or sono che più una sintesi
fosse rigida, migliori e più rapidi erano i processi di formazione del
callo osseo. Si è visto invece, alla luce di nuovi concetti istopatolo-
gici, che una fissazione elastica che permette alcuni movimenti
lineari in senso telescopico accelerano la formazione del callo, sti-
molando la formazione di nuovi vasi (Fig. 10).

Inoltre il fissatore esterno circolare si oppone ai movimenti
dannosi di flessione e rotazione che potrebbero portare ad una
pseudo artrosi; controlli radiografici seriati permettono di valutare
costantemente l'evoluzione o distrazione per prevenire ritardi di
consolidazione o di deviazioni assiali è assai più agevole con un
fissatore circolare che non assiale potendo essere effettuata anche
ambulatoriamente.

Fig. 10
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CONCLUSIONI

Riteniamo quindi che l'applicazione del fissatore esterno cir-
colare tipo Ilizarov costituisca il fattore di scelta nel caso di una
frattura pluriframmentaria scomposta esposta del terzo distale di
tibia:

- per la praticità d'impiego;
- per la possibilità di una mobilità precoce;
- perché ci permette un carico immediato;
premesse fondamentali per una rapida guarigione.
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