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INTRODUZIONE

Le fratture del pilone tibiale che rappresentano circa il 10%
delle fratture di tibia, costituiscono un problema di frequente
riscontro nei reparti di traumatologia.

In particolare abbiamo focalizzato l'attenzione del nostro stu-
dio sul trattamento delle fratture del pilone tibiale associate a perdi-
ta di sostanza ossea.

Questa complicanza rappresenta una percentuale molto bassa
tra tutte le fratture di tibia e corrisponde all' l - 3% del totale.

Nell'ambito delle fratture del pilone tibiale l'incidenza di una
perdita di sostanza ossea è decisamente più alta.

Questo a causa dei meccanismi traumatici di tali fratture, della
spongiosità del tessuto osseo di quel distretto scheletrico e della
frequente esposizione dell'osso ricoperto in questa zona da un sot-
tile strato di tessuto molle con Scarsissima componente muscolare.

In particolare sono state considerate le metodiche ed i materiali
disponibili per il riempimento del difetto osseo.

MATERIALE E METODO

Nel nostro studio abbiamo seguito la classificazione del gruppo
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Svizzero dell'AO e per quanto riguarda le fratture esposte la classi-
ficazione di Gustilo.

La nostra casistica comprende quindici pazienti affetti da frat-
tura del IV distale con interessamento articolare, di cui 6 donne e 9
uomini, operati in un periodo compreso tra il nov. 96 ed il giu. 98.

L'età media dei pazienti era di 52 anni.
Ne sono stati controllati 11 con un follow-up medio di 12 mesi.
In 6 casi si trattava di fratture esposte.

DISCUSSIONE

Le metodiche di trattamento, oramai diffusamente conosciute,
comprendono una vasta gamma di possibilità che variano dal trat-
tamento incruento a quello chirurgico a cielo aperto fino alla fissa-
zione esterna (Figg. 1-2). Questo è dovuto alla grande variabilità
delle fratture e delle lesioni concomitanti.

Queste metodiche però si basano tutte sugli stessi principi car-
dine, il cui scrupoloso rispetto è il fondamento di un buon risultato
prognostico:

1) Ricostruzione della superficie articolare.
2) Ricostruzione dell'asse tibio-astragalico, evitando accurata-

mente i fenomeni di tilt articolare.
3) Riduzione accurata della frattura del perone.
4) Riduzione della sindesmosi tibio-peroneale.
5) Ricostruzione dell'angolo talo-crurale.
Le perdite di sostanza ossea, che sono oggetto della nostra

revisione e che sono di frequente riscontro in queste lesioni, pon-
gono un problema di non facile soluzione.

Occorre rilevare che queste possono verificarsi: o per una vera
perdita di sostanza ossea all'esterno come nel caso di fratture larga-
mente esposte; o per una necrosi ossea secondaria alla sepsi e al
trauma vascolare; oppure, e più frequentemente, alla stessa grave
comminuzione dei frammenti fratturativi con un effetto di vuoto
della componente spongiosa ed un conseguente affondamento del
piano articolare.
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Fig. l
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Le metodiche di riempimento che abbiamo valutato sono:
1) Trapianto con osso cortico-spongioso autologo: prelevato

per lo più dalla cresta iliaca, è il sistema più utilizzato e quello che
ha la maggior capacità di biointegrazione ed efficienza meccanica;
prevede però un ulteriore accesso chirurgico con una conseguente
perdita ematica, non sempre auspicabile in un paziente politrauma-
tizzato con un compenso emodinamico labile, oltre ad un prolunga-
mento del tempo operatorio.

2) Trapianti di osso sintetico; hanno una buona validità biomec-
canica ma è possibile una intolleranza al materiale di innesto oltre
ad avere un costo superiore e non essere costantemente disponibili.

3) Trapianti di osso di banca: può essere fatto un discorso del
tutto analogo a quello effettuato per trapianti di osso sintetico.

4) Utilizzo di cemento a bassa densità: è una metodica certa-
mente di seconda scelta poiché non prevede una osteointegrazione,
sebbene abbia un'ottima efficienza meccanica; è costantemente
disponibile poiché non ha esigenze di conservazione come l'osso
di banca e non prevede ulteriori insulti chirurgici. Può essere utiliz-
zato il cemento tradizionale a
più basso quoziente di densità
per favorire la penetrazione
nelle trabecole ossee circo-
stanti.

Quest'ultima metodica è
stata da noi utilizzata in un
solo caso (Fig. 3) in cui esi-
steva una perdita di sostanza
ossea secondaria al danno
spongioso con un conseguen-
te affondamento di una por-
zione di piano articolare.

La scelta del cemento a
bassa densità è stata motivata

Fig. 3
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dalle esigenze personali della paziente che data la giovane età, il
periodo di allettamento ed alcuni convincimenti personali che non
era possibile non rispettare, non avrebbe accettato né una seconda
incisione chirurgica, né tantomeno l'utilizzo di osso di banca. Il
risultato clinico e radiografico ci è sembrato comunque ottimo
(Figg. 4-5).

Fig. 4

Fig. 5
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I restanti pazienti della nostra casistica in più dell'80% dei casi
sono stati trattati con l'associazione di trapianti autoioghi di cresta
iliaca con una fissazione esterna.

RISULTATI

Questa metodica ci ha consentito di ottenere una buona rico-
struzione delle lesioni scheletriche permettendo altresì di trattare le
lesioni concomitanti, quasi sempre presenti in questi casi, come la
perdita di sostanza cutanea o le lesioni vascolonervose. Il lavoro
delle equipe di chirurgia vascolare e di chirurgia plastica è stato
così favorito dall'assenza di mezzi di sintesi metallici in loco ma
soprattutto dall'assenza di un apparecchio gessato che altrimenti
avremmo potuto difficilmente evitare.

Riassunto

Le fratture del pilone rappresentano circa il 10% delle fratture di tibia,
costituendo quindi una problematica di frequente riscontro nei reparti di trauma-
tologia.

Gli autori hanno focalizzato l'attenzione del loro studio sul trattamento
delle fratture del pilone tibiale associate a perdita di sostanza ossea.

Tale complicanza rappresenta una percentuale statisticamente bassa nell'in-
cidenza delle fratture di tibia (1-3%) costituendo però una difficoltà nella scelta
dei tempi e del trattamento da eseguire.

È stata utilizzata la classificazione proposta dal gruppo Svizzero dell'AO e
per quanto riguarda le fratture esposte la classificazione di Gustilo.

La casistica comprende 15 pazienti affetti da frattura del IV distale con inte-
ressamento articolare, di cui 6 donne e 9 uomini, operati in un periodo compreso
tra il Nov. 96 ed il Giu. 98.

L'età media dei pazienti era di 52 anni, ne sono stati controllati 11 con un
follow-up medio di 12 mesi. In 6 casi si trattava di fratture esposte.

In particolare sono state considerate le metodiche ed i materiali disponibili
per i riempimento del difetto osseo.
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