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INTRODUZIONE

Nelle fratture malleolari tipo C secondo Weber (1), in cui il
malleolo peroneale è fratturato al di sopra della sindesmosi, il mec-
canismo responsabile del trauma è indicato in letteratura come pro-
nazione associata ad extrarotazione della tibio-tarsica.

Alcuni autori hanno identificato in studi su cadaveri (2, 3) l'or-
dine sequenziale delle strutture del complesso articolare lesionate,
rispettivamente in ordine: legamento deltoideo e/o malleolo tibiale,
il legamento peroneo astragalico anteriore, la membrana interos-
sea, il malleolo peroneale ed legamento peroneo astragalico poste-
riore. L'altezza della frattura malleolare peroneale, 3 cm più prossi-
male rispetto all'apice del malleolo, il coinvolgimento della mem-
brana interossea e del legamento deltoideo/malleolo tibiale, sono
gli elementi responsabili della conseguente instabilità della sinde-
smosi.

Numerose metodiche per la fissazione della sindesmosi sono
state suggerite in letteratura con protocolli riabilitativi differenti (4,
5, 6, 7, 8). Scopo di. questo lavoro è la revisione della nostra espe-
rienza nella stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale nelle
fratture malleolari di tipo C secondo Weber mediante l'utilizzo di
un filo di Kirschner.
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MATERIALI E METODI

Presso la nostra divisione dal dicembre 1980 al dicembre 1996
abbiamo trattato chirurgicamente 82 pazienti affetti da fratture
malleolari tipo C secondo Weber.

Abbiamo potuto rivalutare 28 pazienti in cui alla sintesi delle
fratture malleolari è stato associato un filo di Kirschner per la sta-
bilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale.

Il filo viene inserito nel perone a tibiotarsica lievemente dorsi-
flessa, da postero-laterale ad anteromediale, con un'inclinazione di
circa 20° verso l'alto fino ad l cm dalla corticale tibiale mediale. Il
filo viene quindi tagliato a circa l cm dalla corticale peroneale,
piegato su se stesso ed accostato al perone.

Tutti i pazienti hanno seguito il protocollo post-operatorio che
prevede l'utilizzo di un tutore articolato di caviglia bloccato per 6
settimane a 90°. Alla VI settimana post-operatoria il filo viene
rimosso ed il tutore viene sbloccato, consentendo un ROM libero a
carico completo per 2-3 settimane.

Abbiamo controllato 18 maschi e 10 femmine con età media al
trauma di 32,8 anni (range 21-65). In 8 casi era interessato il lato
sinistro e in 20 casi il destro. Tra i pazienti da noi trattati non esi-
stevano sportivi professionisti, sebbene in 17 casi (61%) il trauma
è avvenuto nella pratica sportiva, in 9 casi (32%) in seguito a cadu-
te accidentali e in 2 casi (7%) in seguito ad incidenti moto/automo-
bilistici. Tutti i pazienti sono stati operati entro 24 ore dal trauma
con anestesia loco-regionale, il drenaggio è stato rimosso in secon-
da giornata, e con la durata media della ospedalizzazione di 4 gior-
ni. Nella sintesi malleolare abbiamo utilizzato viti a compressione
intraframmentaria in 25 casi, associate a placca di neutralizzazione
in 3 casi, secondo la tecnica AO, ed al più recente controllo clinico
16 pazienti (57%) avevano già rimosso tutti i mezzi di sintesi
mediamente a 14 mesi dalla prima operazione. Abbiamo rivisto
tutti i pazienti con un follow-up medio di 20 mesi (range 6-58) sot-
toponendoli ad una valutazione soggettiva, oggettiva e strumentale.
Per la valutazione abbiamo valutato i pazienti utilizzando i dati cli-
nici rappresentati a punti (punteggio: 0:100) (range 6-58) suggerita
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da Van Laarhoven & 1996) (9) (Tab 1).

Tabella l
Valutazione soggettiva secondo Van Laarhoven et al. (1996)

DOLORE
- Nessuno
- Saltuario (tempo dipendente)
- Durante lo sport
- Camminando su superfici piatte
- Costante

RIGIDITA'
- Nessuna
- Al mattino
- Costante

EDEMA
- Nessuno
- Alla sera
- Costante

SALIRE LE SCALE
- Nessun problema
- Difficoltoso
- Impossibile

SPORT
- Nessun problema
- Difficoltoso
- Impossibile

SUPPORTI
- Nessuno
- Tutori, calze elastiche, Taping
- Bastone, stampella

ATTIVITÀ QUOTIDIANA E LAVORAT.
- Livello immutato
- Stessa attività ma minore intensità ,
- Cambio a lavoro più leggero o part-time
- Grave compromissione della capacità

lavorative o invalidità
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Oggettivamente abbiamo valutato i pazienti utilizzando i dati
clinici rappresentati nella tabella 2. Infine abbiamo sottoposto tutti
i pazienti a radiografie con proiezioni in antero-posteriore bilateral-
mente ad ingrandimento 100% utilizzando lo schema suggerito da
Chissel (1995) (10) per l'individuazione di una residua diastasi
della sindesmosi rispetto alla controlaterale (Fig. 1).

RISULTATI

Tutti i pazienti riferivano un'attività lavorativa invariata rispet-
to a prima del trauma, mentre 2 pazienti (7%) riferivano una dimi-
nuzione dell'intensità della pratica sportiva. Dodici pazienti (43%)
inoltre riferivano la comparsa di edemi malleolari durante carichi
massimali di lavoro a carico della tibio-tarsica; tuttavia soltanto 5
pazienti (18%) mantenevano una tutela (taping) durante la pratica
sportiva. Il punteggio medio della valutazione soggettiva è stato di
90 punti (range 100-75).

Fig. l
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Clinicamente nessun paziente ha riferito alcuna complicanza
riconducibile all'atto chirurgico, quali sepsi, intolleranza a mezzi di
sintesi, flebiti, deiscenza della ferita e cheloidi.

Obiettivamente, abbiamo rilevato in 198 pazienti (64%) un
aumento medio della circonferenza malleolare del lato della frattu-
ra di 0,8 cm (range 0,5-1,3) rispetto alla controlaterale.

Segni di instabilità (cassetto anteriore) della tibio-tarsica erano
presenti in 4 casi (14%), mentre 3 pazienti (7%) riferivano dolore
alla digitopressione del malleolo peroneale o del legamento pero-
neo-astragalico anteriore.

La flessione plantare è risultata mediamente di 39° (range 35°-45°)
rispetto al valore medio di 42° della controlaterale, mentre la fles-
sione dorsale è risultata mediamente di 14° (range 5°-20°) rispetto
alla media di 20° della controlaterale.

Alla effettuazione delle misurazioni radiografiche è emerso che
in 14 pazienti (50°), mediamente era presente una diastasi di 1,3
mm (range 0,8-2) della sindesmosi rispetto alla controlaterale
peraltro non correlata con la valutazione soggettiva e oggettiva.

Il tempo medio di ripresa della piena attività lavorativa è stato
di 65 giorni (range 56-84).

DISCUSSIONE

La stabilizzazione della sindesmosi tibio peroneale associata
all'esplorazione del legamento deltoideo, qualora vi sia un sospetto
della sua rottura, nelle fratture malleolari di tipo C secondo Weber,
trova delle indicazioni ben precise suggerite da Chissel (1995)
(10). Egli suggerisce l'utilizzo di viti di stabilizzazione in fratture
isolate del malleolo peroneale 3,5 cm più alte dall'apice del mal-
leolo in concomitanza di lesioni del legamento deltoideo, in frattu-
re isolate con completa lesione della membrana interossea ed in
fratture bimalleolari anche dopo una stabilizzazione del malleolo
tibiale se la frattura peroneale è prossimale ad almeno 15 cm sopra
la linea articolare; riferendo un eccesso di oltre il 60% delle stabi-
lizzazioni della sindesmosi nella sua casistica.
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Altri autori (5, 11) evidenziano potenziali complicanze all'uti-
lizzo di vite transindesmosi, quali la formazione di sinostosi tibio-
peroneali e aree di radiolucenza attorno alla vite indice di precoce
mobilizzazione, ad essi noi aggiungiamo problemi meccanici quali la
spanatura della vite che ne rende problematica la rimozione.

Alla luce della nostra esperienza riteniamo tuttavia molto diffi-
cile effettuare un'accurata differenziazione tra i vari patterns di
frattura tipo C meritevoli o non di stabilizzazione della sindesmosi
anche con manovre di stress effettuate a paziente anestetizzato
prima dell'atto chirurgico come suggerito da Chissel.

L'utilizzo di un semplice filo di Kirschner è una manovra di
così facile esecuzione con poche potenziali complicanze, che rite-
niamo debba essere applicato routinariamente a tutte le fratture
malleolari di tipo C secondo Weber. Inoltre alla luce dei nostri
risultati (tempo medio di recupero per la piena attività lavorativa:
65 giorni) riteniamo raccomandabile l'utilizzo di tutori articolati di
caviglia in grado di permettere un recupero più veloce rispetto a
quelli recentemente riportati da Van Laarhoven (1996) (9) in frattu-
re trattate chirurgicamente: ossia di 78 giorni con gesso da carico
oppure di 79 giorni senza tutela in scarico assoluto in 79 giorni.

Tabella 2
Esame obiettivo

Diametro Malleolare (rispetto al controlaterale):

Dolore alla palpazione:

Cassetto anteriore:
Flessione Plantare
Flessione dorsale misurata per:

leg. Peroneo astrag. ant.
leg. Peroneo calcan.
leg. Peroneo astrag. Post.
Seno del tarso
Cicatrice

entrambe le tibiotarsiche.
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Riassunto

Scopo del lavoro è la revisione della nostra esperienza nel trattamento delle
diastasi della sindesmosi tibio peroneale in un gruppo omogeneo di fratture del
malleolo peroneale tipo C secondo Weber. Ad un follow-up medio di 20,1 mesi
sono stati rivalutati 18 pazienti maschi e 10 femmine. La frattura malleolare è
stata trattata in tutti i casi chirurgicamente con viti a compressione intrafram-
mentaria associata in 3 casi a placche di neutralizzazione secondo i canoni AO,
mentre la sindesmosi è stata stabilizzata con filo di Kirschner inserito dal mal-
leolo peroneale alla tibia associato ad una sutura quando possibile. Il filo è stato
successivamente rimosso dopo 6 settimane. Nel post operatorio e nella successi-
va fase di riabilitazione il paziente è sempre stato tutelato con un tutore articola-
to di caviglia inizialmente in posizione neutra e quindi a ROM libero dopo la
rimozione del filo di K. Alla revisione dei controlli radiografici non sono state
evidenziate significative diastasi residue della sindesmosi con buoni risultati sia
soggettivi sia oggettivi associati ad un veloce recupero funzionale.
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