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Direttore: Prof. Franco Faggiana 

CONTRIBUTO AL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE TRI-

MALLEOLARI CON LUSSAZIONE POSTERIORE DEL PIEDE 

Dott. MARCO PASQUALI-LASAGNI 

Le fratture trimalleolari costituiscono circa il 16 % delle fratture del 
collo del piede (Henderson). Descritte la prima volta sembra da Astley 
Cooper (1822), illustrate in seguito dagli studi e dalle osservazioni di 
Dupuytren, Delbet, Destot, Cotton, ecc., esse traggono la loro 
denominazione dal fatto che alla frattura dei due malleoli, esterno ed 
interno, si associa quella della tuberosità posteriore della tibia. 

Questa, che concorre all'indietro a costituire la superficie articolare 
distale della tibia, viene comunemente considerata come un vero e 
proprio malleolo posteriore dell'articolazione tibiotarsica (Destot). Alla 
lesione di questo «terzo malleolo» si associa spesso una dislocazione 
posteriore dell'astragalo e, con esso, di tutto il piede. La compromissione 
del piano articolare della tibia e la perdita dei normali rapporti 
tibioastragalici sono appunto gli elementi che conferiscono a queste 
fratture una importanza clinica del tutto particolare. Esse presentano 
frequentemente, difatti, una grave instabilità post-riduttiva, che può 
essere fonte di pericolosissime turbe di circolo locali se la lussazione si 
riproduce nel corso della immobilizzazione in gesso; una riduzione 
mancata, inoltre, od anche solamente imperfetta con residuo gradino del 
piano articolare tibiale, comporta esiti funzionali non di rado disastrosi. 

Deformità e rigidità dolorosa del piede in equinismo e valgismo, 
disturbi trofici, alterazioni vascolari determinano, in caso di consoli-
dazione della frattura in deformità e specialmente se la lussazione non 
è stata perfettamente ridotta, una insufficienza statica e dinamica quasi 
completa del piede. Solo se il frammento posteriore è piccolo è tollerabile 
una sua imperfetta riduzione, e sempre purché non residui 
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sublussazione astragalica; tuttavia anche in tal caso sono state descritte 
notevoli limitazioni funzionali residue dell'articolazione. 

Cosicché, data l'estrema difficoltà di un buon risultato funzionale 
negli interventi di ricostituzione cruenta della articolazione, per molti 
Autori una frattura-lussazione del piede consolidata in deformità costi-
tuisce senz'altro una indicazione precisa per l'artrodesi tibiotarsica in 
buona posizione. 

La gravità clinica di queste fratture-lussazioni instabili ha spinto 
perciò la maggior parte degli AA. a cercare la soluzione definitiva del 
problema contentivo in una sintesi cruenta del terzo malleolo, usando 
i vari mezzi posti a loro disposizione dalla moderna chirurgia ossea (viti, 
chiodi, bulloni, ecc.). 

 
Fig. 1 

Particolarmente nei casi di maggior volume del frammento poste-
riore, cui ovviamente corrispondono maggiori dislocazioni e maggiore 
instabilità postriduttiva, l'osteosintesi cruenta è considerata quasi una 
prassi di elezione. 

Il procedimento tuttavia, per comune ammissione, offre sovente 
diverse difficoltà tecniche, specie per la ristrettezza obbligata del campo 
operatorio. Oltre a ciò contrasta con il principio generale della scarsa 
opportunità di rendere aperta una frattura chiusa, specie in presenza 
delle alterazioni cutanee (flittene) che quasi immancabilmente si 
instaurano nella regione traumatizzata. 
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Nel nostro Istituto abbiamo cercato così una differente soluzione del 
problema, ricorrendo alla contenzione incruenta della frattura-lus-
sazione, una volta ridotta, mediante la fissazione temporanea della tibio-
astragalica con un grosso chiodo di Kirschner infisso dalla faccia 
plantare del piede, attraverso il calcagno e l'astragalo, fino alla tibia. Il 
metodo offre difficoltà esecutive notevolmente minori della sintesi del 
frammento a cielo aperto; assicura peraltro una contenzione ottima della 
riduzione ed evita i pericoli della esposizione del focolaio di frattura. 

  

Fig. 2 Fig. 2-A 

Z. F., f., anni 36 - Frattura-lussazione posteriore del collo del piede sinistro 

Un procedimento simile è stato illustrato da Gallagher nel 1950: in 
tre casi di frattura-lussazione del collo del piede egli ha solidarizzato tibia 
ed astragalo con un lungo chiodo infisso dall'alto in basso, dalla metafisi 
tibiale al corpo dell'astragalo. 

La fissazione temporanea di una lussazione o di una frattura-
lussazione mediante fili di Kirschner é stata usata del resto sovente in 
altri distretti articolari: vedi difatti la frattura-lussazione di Bennet 
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(Wagner), la lussazione acromion-clavicolare (Mancini, Pais), la lussazione 
prossimale del radio (Del Torto), ecc. 

Il procedimento da noi adottato nelle fratture-lussazioni posteriori 
del collo del piede differisce sostanzialmente da quanto praticato da 
Gallagher, perché la infissione plantare del chiodo, pur senza causare 
disturbi secondari alla ripresa della deambulazione, é manovra assai più 
semplice della infissione dall'alto e per di più le parti molli che il chiodo 
stesso attraversa (terzo posteriore della pianta del piede) 

 

Fig. 3 Riduzione e fissaggio 
temporaneo in settima giornata 

fan parte di una regione scevra di qualsiasi possibilità di sorpresa 
chirurgica. 

Ho pertanto pensato che la descrizione di questa tecnica, da noi 
applicata sotto la guida del nostro Direttore, prof. Faggiana, possa essere 
meritevole di un certo interesse, anche in raffronto agli altri metodi di più 
comune adozione. 

Sarà utile premettere un breve accenno ad alcuni elementi essen-
ziali della anatomia e fisologia dell'articolazione tibio-tarsica e del 
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meccanismo patogenetico delle fratture trimalleolari con lussazione del 
piede. Rammenterò in seguito anche i principi informativi ed i più 
comuni metodi di trattamento di queste lesioni. 

La troclea tibiale, in cui ruota la puleggia astragalica, presenta nei 
suoi due terzi anteriori, una curvatura dal raggio lievemente maggiore di 
quella astragalica; all'indietro, ove la superficie articolare corrisponde alla 
tuberosità tibiale, il raggio è minore, la curvatura più stretta ed il piano 
articolare è orientato obliquamente in basso, così da assumere, in 
maniera più o meno 

  
Fig. 4 

Rimozione definitiva dell'apparecchio gessato dopo 85 giorni 

evidente nei vari individui, l'aspetto e la funzione di un vero e proprio 
malleolo posteriore. 

L'astragalo, serrato nella pinza malleolare che gli vieta praticamente 
qualsiasi spostamento sul piano frontale, compie nel mortaio 
tibioperoneale, nel corso dei movimenti di flesso-estensione del piede, 
non solo una rotazione attorno ad un asse orizzontale e quasi frontale, 
ma anche una lievissima translazione in senso sagittale: si porta cioè 
indietro quando ruota verso il basso ed in avanti quando ruota verso 
l'alto. Tale movimento è reso possibile dal fatto che le due facce articolari, 
tibiale ed astragalica, per la loro differente curvatura non sono mai a 
totale contatto reciproco, ma poggiano l'una sull'altra solo per una parte 
della loro superficie (Assennato e De Luca). 

Fig. 4-A 
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Al termine della rotazione in basso dell'astragalo (flessione plantare 
del piede) il tubercolo posteriore di questo si porta a contatto con 
l'estremo distale della tuberosità posteriore della tibia contro la cui faccia 
inferiore, o articolare, si poggia contemporaneamente la troclea 
astragalica. 

A detta tuberosità spetta dunque il compito di limitare la rotazione in 
basso dell'astragalo, costituendo quasi un dente di arresto del movimento 
di flessione plantare del piede. 

Se infine si pone mente al fatto che sulla faccia posteriore della 
tuberosità stessa prende inserzione il robusto legamento tibioperoneale 
posteriore, ecco che il meccanismo di produzione delle fratture 
trimalleolari con lussazione dell'astragalo appare evidente. 

 
Fig. 5 

C. B., m., anni 54 - Frattura-lussazione posteriore del collo del piede sinistro 

 

Come avviene difatti la frattura della tuberosità posteriore della tibia, sia 
essa marginale o completa? 

In tre diverse modalità, che possono essere indipendenti l'una dall'altra 
od anche associate: 

a) per pressione o percussione diretta dell'astragalo contro il suo «dente 
d'arresto » posteriore, o viceversa. Tipico è l'arresto del tacco sul bordo di un 
gradino nello scender le scale: il piede è sollecitato e bloccato bruscamente in 
massima flessione plantare e la tuberosità tibiale preme sull'astragalo 
dall'alto in basso e dal dietro in avanti, mentre su di essa viene a gravare 
tutto il peso del corpo (Assennato e De Luca). 

La rima di frattura che consegue al superamento del limite di resistenza 

Fig. 5-A 
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dell'epifisi distale della tibia decorre verticalmente in senso frontale, talora 
alla base della tuberosità posteriore, talora più avanti, in pieno spessore 
dell'epifisi tibiale, di cui divide in due la faccia articolare con l'astragalo: è la 
cosiddetta « frattura del pilone tibiale » degli AA. francesi; 

b) per trazione, nel corso di una frattura bimalleolare alta per 
abduzione (fratt. di Dupuytren vera, o a colpo d'ascia). 

Il frammento distale del perone, spinto lateralmente dall'astragalo dopo 
la lacerazione del legamento deltoideo o la frattura del malleolo mediale, 
resta solidarizzato alla tuberosità posteriore della tibia dal robusto 
legamento tibioperoneale posteriore. Quando questo non si lacera non è 
rara la frattura marginale della tuberosità tibiale; 

 

Fig. 6 Riduzione e fissaggio 
temporaneo in sesta giornata 

c) per torsione, nelle fratture bimalleolari per abduzione basse (fratture 
cosiddette di Dupuyrren basse). In queste ultime, che sono le più frequenti 
fratture del collo del piede (61 °Io delle fratture malleolari, secondo una 
statistica abbastanza recente di Reimers), la rima di frattura peroneale 
decorre obliquamente e frontalmente dall'alto in basso e dal dietro in avanti: 
inizia in alto subito sopra l'inserzione del legamento tibioperoneale 
posteriore, termina in basso subito sotto l'inserzione del legamento 
tibioperoneale anteriore. 

Il frammento prossimale del perone resta collegato da quest'ultimo alla 
tibia mentre il frammento distale è solidarizzato dal legamento tibioperoneale 
posteriore alla tuberosità posteriore della tibia. Determinatasi la frattura dei 
due malleoli, interno ed esterno, se l'impulso traumatico (violenta 
sollecitazione 



 8

PASQUALI-LASAGNI - LE FRATTURE TRIMALLEOLARI 

del piede in rotazione esterna) non si è ancora esaurito, il frammento 
distale e posteriore del perone ruota all'esterno e all'indietro attorno ad 
un fulcro rappresentato dal legamento che lo collega alla tuberosità della 
tibia. Ed anche in questo caso la resistenza del legamento alla forza 
traente e torcente non ancora esaurita può determinare la frattura della 
sua base di impianto tibiale. 

Trazione e torsione comportano entrambe una azione di strappo, cui 
segue in genere il distacco di un frammento marginale della tuberosità 
tibiale, che conserva più o meno valida la sua funzione di malleolo 
posteriore del mortaio. 

Il meccanismo di percussione determina invece, come s'è detto, la 
frattura completa della tuberosità; ma l'assenza di concomitanti lesioni 
della pinza 

 
Fig. 7 

Rimozione definitiva dell'apparecchio gessato dopo 90 giorni 

 

malleolare fa sì che, nonostante lo spostamento in alto del frammento e 
l'interruzione del piano articolare, la dislocazione posteriore dell'astragalo 
non sia rilevante e comunque bossa essere facilmente riducibile, in 
quanto esso è ancora trattenuto dalla parte indenne dell'apparato 
articolare. 

Quando invece i diversi meccanismi si sommano (trazione o torsione 
più percussione) allora le lesioni articolari sono assai gravi e si ha la vera 
frattura trimalleolare con lussazione posteriore del piede. Fratturati i due 
malleoli, interno ed esterno, lacerata ampiamente la capsula, interrotto 
posteriormente il piano articolare tibiale, l'astragalo si lussa all'indietro 
spingendo in alto il frammento posteriore della tibia. La scarsa 
riducibilità della lussazione, e più ancora la sua instabilità, prendono 
origine appunto dalla complessità delle lesioni articolari 

Fig. 7-A 
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ed essenzialmente dalla interruzione della troclea tibiale. L'astragalo, e 
con esso il Diede, è tratto in dietro ed in alto dalla potente azione del 
tricipite e la mancanza di un solido punto di appoggio posteriore rende 
vana, in assenza di particolari procedimenti contentivi, la sua reposizione 
in situ. 

E' opinione comune che questa condizione si verifichi quando il 
frammento posteriore interessa la superficie della troclea tibiale per 
almeno un terzo della sua estensione. 

Quando il frammento è invece di volume minore, la riduzione 
manuale e la semplice immobilizzazione in gesso sono non di rado 
sufficienti. 

In genere la maggior parte degli AA. distingue grosso modo queste 
fratture-lussazioni, dal punto di vista del trattamento, in tre diversi gradi: 

 
 

Fig. 8 

1) fratture riducibili e contenibili con il semplice trattamento 
ortopedico. E' tollerabile un lieve spostamento in alto del terzo fram-
mento, non é tollerabile in alcun modo una imperfetta riduzione della 
dislocazione in dietro dell'astragalo (Merle d'Aubigné) ; 

2) fratture riducibili ma difficilmente contenibili, in cui si rende 
necessaria una trazione transcheletrica bipolare, calcaneare e tibiale 
(Madier, Sagaut, Henderson, Merle d'Aubigné) ; 

Fig. 8-A 

D. S., f, anni 49 - Frattura-lussazione posteriore del collo del piede sinistro 
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3) fratture in cui la primitiva irriducibilità od il secondario spo-
stamento dall'astragalo raccomandano senz'altro la osteosintesi a cielo 
aperto del frammento posteriore tibiale e spesso anche del malleolo 
esterno. 

Fra i procedimenti riduttivi incruenti e quelli cruenti esiste una 
differenza sostanziale di impostazione. I primi, agendo sull'astragalo 
tramite il calcagno ad esso strettamente collegato da robusti legamenti, 
seguendo tutti il concetto di ridurre e contenere la lussazione per ridurre 

Fig. 9 

 

le fratture malleolari; i secondi hanno invece un indirizzo totalmente 
opposto: mantenere ridotte le fratture malleolari, specie quella posteriore, 
per evitare la lussazione. 

La riduzione incruenta é ottenibile con diverse manovre, di cui la più 
nota é senz'altro quella di Maisonneuve, detta da Destot « del togliere lo 
stivale », con paziente supino ad anca e ginocchio flessi per rilasciare la 
tensione del tricipite: la reposizione in situ dell'astragalo comporta la 
contemporanea riduzione dei malleoli, specie di quello 

Fig. 9-A 
Riduzione e fissazione temporanea in ottava giornata 
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posteriore, che viene tirato in basso ed in avanti dalla parte posteriore 
della capsula articolare quando il piede é portato in estensione dorsale, 
dopo la riduzione della lussazione astragalica. 

La manovra può essere eseguita anche a gamba pendente dal bordo 
di un tavolo (Bopne). Guibal pone il paziente prono ed applica una 
trazione a pesi sul piede che sporge dal tavolo. Bòhler usa un cuneo di 
legno come punto di appoggio per la gamba nelle manovre sul piede. 
L'anestesia generale é universalmente considerata necessaria. 

  
Fig. 10 

In talune fratture meno gravi e particolarmente recenti può essere 
tuttavia sufficiente l'anestesia locale. 

La riduzione estemporanea manuale é possibile in genere solo se 
precoce: in seguito la contrattura muscolare e la tumefazione della 
regione la rendono difficoltosa. In tal caso é utile l'applicazione estem-
poranea di una trazione transcalcaneare con un filo di Kirschner, che 
aiuta anche la contenzione in gesso della frattura (Boèhler, Delitala). La 
trazione transcheletrica bipolare é particolarmente preconizzata 

Fig. 10-A 

Rimozione definitiva dell'apparecchio gessato dopo 93 giorni 



 12

PASQUALI-LASAGNI - LE FRATTURE TRIMALLEOLARI 

da Sagaut, da Merle d'Aubigné, da Faske e Shapiro. Questi ultimi 
dichiarano di aver risolto brillantemente con essa tutti i casi trattati, 
anche i più gravi, nei quali associano tuttavia alla trazione la tenotomia 
dell'achilleo. 

Gosset si serve di una trazione continua, protratta per almeno venti 
giorni, nelle fratture complesse pluriframmentarie. 

Una via di mezzo fra il trattamento incruento e quello cruento é forse 
l'uso di fissatori esterni (Delitala) con cui sintetizzare in via temporanea 

 

Fig. 11 

a cielo chiuso il terzo malleolo una volta ottenuta ortopedicamente la 
riduzione della lussazione e della frattura. 

La riduzione cruenta, infine, con osteosintesi del frammento poste-
riore della tibia ed anche dei malleoli è considerata generalmente 
necessaria, come s'è detto, nelle fratture-lussazioni irriducibili od incon-
tenibili. Per comune ammissione l'intervento non é di facile esecuzione. 
Le vie di accesso più comuni sono quelle para-achillee, mediale o laterale, 
che tuttavia hanno tutte l'inconveniente di offrire un campo 

 
Fig. 11-A 

C. M., f., anni 57 - Frattura-lussazione posteriore del collo del piede destro 
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operatorio ristretto. Classica é la via transachillea di Picot, con incisione 
curvilinea ad L rovesciata e sdoppiamento del tendine d'Achille. Maggior 
luce dà l'incisione arcuata juxsta-retro-peroniera di Duval Gatellier e 
Chastang, con ribattimento temporaneo in basso del malleolo esterno e 
sua sintesi terminale. La via transcalcaneare di Alglave (incisione ad L 
rovesciata nella regione achillea, sezione frontale dell'apice della grossa 
tuberosità del calcagno) offre buona luce ma é eccessivamente 
traumatizzante e comporta inoltre, come osservano sia 

 

Fig. 12 Riduzione e fissazione temporanea dopo 37 giorni 

Oberlin che Delitala e De Gennaro, « rischi di sfacelo » del lembo cutaneo 
scolpito in un territorio poco sanguificato. 

La sintesi del frammento posteriore della tibia, riposto in situ una 
volta ridotta la lussazione dell'astragalo, viene realizzata con una vite 
(Lambotte, Picot, Alglave, Duval, Gatellier, Delitata, Agrifolio, Redon, 
Merle d'Aubigné, ecc.), con un chiodo (Tavernier, Campbell) con un 
bullone attraversante l'epifisi tibiale dall'avanti in dietro e dal basso in 
alto (M. d'Aubigné), con un semplice filo di acciaio transosseo 
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(Godard, Bechet), con un piccolo trapianto osseo autoplastico, di prelievo 
locale, infisso a guisa di chiodo (Vinditti). 

Hussenstein e Sénéchal, considerando che il frammento posteriore é 
quasi sempre solidale con il malleolo esterno per via del legamento 
tibioperoneale posteriore, si limitano in genere ad operare la sintesi con 
cerchiaggio o bullonaggio del malleolo esterno. Madier e Sagaut praticano 
il bullonaggio tibioperoneale secondo Juvara, dopo aver ridotto la 
frattura-lussazione con la trazione transcheletrica bipolare. 

 
Fie. 13 

 

Gosset é anch'egli fautore del bullonaggio tibioperoneale ma ammette che 
esso é alle volte insufficiente per il terzo malleolo: consiglia in tal caso 
l'avvitamento di questo (vite introdotta dal dietro od anche dal davanti (!) 
od il suo fissaggio temporaneo con un filo di Kirschner secondo una 
tecnica già preconizzata da Felsenreich. 

La sintesi dei frammenti peroneali é consigliata anche da Delitala, in 
aggiunta all'avvitamento del malleolo posteriore. 

Tutti gli AA. insistono infine sulla necessità di una buona docu-
mentazione 

Fig. 13-A 

Rimozione definitiva dell'apparecchio gessato dopo 97 giorni 
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radiografica. I radiogrammi debbono essere non solo accurati (proiezioni 
non perfette possono trarre in inganno sulla reale situazione 
dell'astragalo nella troclea tibiale e sulla riduzione della diastasi tibio-
peroneale) ma anche ripetuti (Henderson) per svelare tempestivamente 
eventuali dislocazioni secondarie della fratturalussazione. 

Le caratteristiche dell'apparecchio gessato postriduttivo, specie in 
corso di trattamento incruento, sono state rigorosamente sancite dal 

  
Fig. 14 

l'esperienza di tutti. L'apparecchio deve essere esteso dalla coscia a tutto 
il piede, deve immobilizzare il ginocchio in flessione per mantenere il 
rilasciamento del tricipite ed evitare qualsiasi spostamento rotatorio del 
piede, deve essere aderente e ben modellato pur senza causare decubiti 
sui malleoli, deve infine includere gli eventuali mezzi di trazione 
transcheletrica usati per la riduzione. 

Sulla posizione del piede in gesso non tutti gli AA. sono invece 
d'accordo. Anticamente si consigliava la sua immobilizzazione nello 

Fig. 14-A 

R. M., m., anni 42 - Frattura-lussazione posteriore del collo del piede destro 
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stesso atteggiamento della riduzione: iperestensione dorsale per evitare 
l'appoggio dell'astragalo sulla parte posteriore della troclea astragalica, 
adduzione, varismo e supinazione per avvicinare le superfici di frattura 
del malleolo interno ed evitare spostamenti laterali dell'astragalo 
(Savariaud, Destot, Dupuytren, ecc.). 

Tale prassi viene ancora seguita da molti (Redon, Delitala, ed altri). 
Bòhler é contrario invece alla immobilizzazione in supinazione che accusa 
di favorire un residuo platismo plantare. Altri AA. Merle d'Aubigné,  

Fig. 15 
  

Gosset) condannano anche l'iperestensione dorsale perché in essa 
l'astragalo impegna nella pinza malleolare la parte più larga della sua 
puleggia e tende così a diastasarla. 

In genere si nota in molti AA. moderni la tendenza ad immobilizzare 
il piede in un atteggiamento il più ortomorfico possibile. Ciò facilita, al 
termine del trattamento, il ripristino funzionale del piede, ma comporta 
indubbiamente maggiori difficoltà nella confezione dell'apparecchio 
gessato, che deve essere assolutamente contentivo. 

Fig. 15-A 

Riduzione e fissazione temporanea in quinta giornata (il paz. è ancora in trattamento) 
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Perciò si raccomanda il suo precoce rinnovo, al massimo dopo 15 
giorni, data la costante detumefazione del piede dopo la riduzione e 
l'apparecchiatura in gesso. 

L'immobilizzazione viene mantenuta da tutti per almeno 70-80 
giorni, anche più nelle fratture maggiormente instabili; le trazioni 
transcheletriche incluse possono essere rimosse solo dopo 20-30 giorni. 

Quanto all'inizio della deambulazione con il gesso, anche qui pareri 
sono discordi e l'epoca varia dai 15-20 giorni di Gosset e Delitala-De 

  
Fig. 16 

Gennaro ai 60 di Faske e Shapiro, generalmente con un apparecchio 
gamba-piede. 

In pratica si può affermare che l'indicazione alla deambulazione più 
o meno precoce é regolata dalla gravità con cui la frattura del malleolo 
posteriore interessa la superficie articolare del pilone tibiale. 

DESCRIZIONE DEL METODO 

1° tempo - Riduzione sul tavolo ortopedico, in anestesia generale, 
mediante le usuali manovre manuali. Particolarmente adatta la mano 

Fig. 16-A 
 R. R., f., anni 38 - Frattura-lussazione posteriore del piede sinistro 
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vra di Maisonneuve perché in essa la posizione del paziente è già quella 
utile per il tempo successivo. In caso di diffIcoltà riduttive, trazione 
transcheletrica sul calcagno mediante un filo di Kirschner. La tenotomia 
dell'achilleo a cielo chiuso può essere utile nei casi più ostici, specie per 
ottenere una completa discesa del frammento posteriore risalito e la 
buona ricostituzione del piano articolare tibiale: solo l'interruzione del 
tendine d'Achille permette difatti, alle volte, l'iperesten 

Fig. 17 

PASQUALI-LASAGNI - LE FRATTURE TRIMALLEOLARI 

  

sione dorsale del piede necessaria per « tirar giù » il terzo malleolo. Nei 
nostri pazienti essa si è resa necessaria quattro volte. 

2° tempo - Controllata radiograficamente la riduzione della lussazione 
e delle fratture, mantenendo assolutamente immobili il piede e la gamba, 
si infigge con il trapano elettrico un grosso filo di Kirschner od un chiodo 
di Steinemann nella faccia plantare del tallone e lo si sospinge 
assialmente, attraverso il calcagno e l'astragalo, fino alla tibia. Il filo deve 
incontrare l'epifisi tibiale anteriormente alla rima di frattura e deve essere 
spinto in alto, attraverso la metafisi, fino al quarto 

Fig. 17-A 
Riduzione e fissazione temporanea in 12, giornata (la paziente è ancora in trattamento) 
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distale della diafisi per avere una buona presa. E' bene non perforare la 
corticale anteriore della tibia. 

Nonostante le apparenze questo tempo non presenta, alla pratica, 
particolari difficoltà: l'introduzione del mezzo metallico può essere faci-
litata per ciò che riguarda la direzione e la profondità della infissione, da 
un controllo radioscopico o radiografico. 

3° tempo - La confezione dell'apparecchio gessato é preceduta 
ovviamente da un ulteriore controllo radiografico che confermi la giusta 

  
Fig. 18 

introduzione del mezzo metallico e la stabilità dell'articolazione 
tibiotarsica. L'apparecchio gessato include tutta la porzione del chiodo (o 
del filo) procidente dalla cute ed è esteso prossimalmente fino ad almeno 
tutto il terzo distale della coscia. Il piede é posto in ipercorrezione 
lievissima od addirittura in ortomorfismo: data la stabilità dell'astragalo 
nel mortaio tibiale é inutile qualsiasi atteggiamento forzato, come é anche 
inutile la confezione di un apparecchio strettamente aderente. Un buon 
modellamento dei rilievi malleolari é sufficiente per la contenzione della 
pinza tibioperoneale. 

Fig. 18-A 
F. V., m., anni 63 - Frattura-lussazione del collo del piede destro 



 20

PASQUALI-LASAGNI - LE FRATTURE TRIMALLEOLARI 

L'apparecchio gessato così confezionato viene lasciato in sito almeno 
30 giorni. Inutile appare infatti, per i suesposti motivi, il suo rinnovo 
precoce. Tolto il primo apparecchio, si estrae il chiodo di sintesi 
e si applica un gambaletto gessato per altri 40-50 giorni, a seconda dei 
casi. 

La deambulazione con il gesso é consentita non prima del 45" giorno 
dal trauma. Alla rimozione definitiva dell'apparecchio gessato è utile far 
seguire, per una quindicina di giorni, l'applicazione di una fasciatura alla 
colla di zinco gamba-piede. 

 
Fig. 19 

Riduzione e sintesi temporanea dopo 25 giorni (il paziente non è tornato per la rimozione 
dell'apparecchio gessato) 

 

CASISTICA 

Con il metodo. descritto sono stati trattati finora, nel nostro Isti-
tuto, dodici soggetti, sette uomini e cinque donne, di età compresa fra i 
34 ed i 65 anni. 

In tutti i casi la lesione articolare era tipica, la frattura del pilone 
tibiale interessava almeno un terzo della superficie articolare della 

Fig. 19-A 
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tibia, la lussazione dell'astragalo si era rivelata irriducibile od incoercibile 
con la semplice immobilizzazione in gesso. 

In un caso la lesione era anche non recente (di oltre un mese) e le 
condizioni generali del paziente proibitive per qualsiasi intervento 
chirurgico (grave insufficienza epatica) : nonostante ciò la frattura-
lussazione fu ridotta e contenuta perfettamente. 

Il meccanismo patogenetico delle varie lesioni era stato, con tutta 
apparenza, di torsione e percussione in sei casi, e di trazione e percus-
sione in cinque, mentre in un soggetto in cui il pilone tibiale appariva 
diviso quasi a metà, il trauma percussorio era stato senz'altro dominante 
e primitivo. 

In quattro casi su dodici, come s'è detto, la riduzione é stata pre-
ceduta dalla tenotomia dell'achilleo. Tenotomia a cielo chiuso, con doppia 
sezione parziale secondo Von Bayer, in modo da realizzare un 
allungamento plastico del tendine. Per nostra esperienza la tenotomia 
così praticata e seguita da immobilizzazione in gesso non é stata mai 
causa di insufficienza secondaria del tricipite. 

Dei dodici casi trattati, quattro sono stati seguiti fino a guarigione 
completa, tre sono stati persi di vista non essendo più tornati per la 
rimozione degli apparecchi gessati (tolti presumibilmente a domicilio 
o altrove da altri sanitari) e cinque sono ancora in cura, il trattamento 
essendo stato iniziato assai di recente. 

In nessuno dei casi seguiti a termine la cicatrice plantare dovuta al 
chiodo di fissaggio temporaneo é stata causa di disturbo; il che del resto é 
stato visto da noi sistematicamente anche in numerose altre occasioni: lo 
spessore dello strato corneo cutaneo del tallone é largamente sufficiente a 
proteggere anche sotto carico la piccola cicatrice del foro d'entrata del 
chiodo. 

COMMENTO 

I risultati ottenuti con il procedimento descritto sono quanto mai 
incoraggianti ed inducono a preconizzare la adozione del metodo su scala 
più vasta. 

Semplicità tecnica, sicurezza di contenzione, minore necessità di 
controlli postriduttivi sembrano porre alla portata di tutti il trattamento 
di queste fratture-lussazioni, anche di quelle più gravi non dominabili 
con gli usuali procedimenti incruenti, che richiedono spesso interventi 
chirurgici comunemente considerati di non facile esecuzione. 
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La sintesi temporanea astragalo-tibiale con il filo di Kirschner appare 
infine particolarmente indicata di fronte alle fratture-lussazioni del collo 
del piede esposte, ed in tutti quei casi in cui le condizioni dei tegumenti o 
la concomitanza di una flogosi costituiscono una controindicazione a 
qualsiasi intervento operatorio o richiedono di praticare nell'apparecchio 
gessato fenestrature che ne riducono le capacità contentive. 

RIASSUNTO 

Presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria alcune fratture trimalleolari con 
lussazione posteriore del piede sono state trattate mediante riduzione estemporanea ed 
inchiodamento temporaneo percutaneo astragalo-tibiale. 

L'Autore, dopo alcune considerazioni generali sulla patogenesi, la anatomia patologia 
ed il trattamento di questo tipo di fratture, descrive il metodo suddetto e lo commenta 
favorevolmente. 

RESUMÉ 

Chez Clinique Orthopédique de Reggio Calabria nombreuses fractures trimalléolaires 
avec luxation postérieure du pied ont été traitées par réduction im~médiate et fixation 
temporaire percutanée astragalo-tibiale par clou d'acier. Après un certain nombre de 
considérations générales sur l'anatomie pathologique et sur le traitement de ces fractures, 
1'Auteur décrit la méthode employée et en fait suivre le commentaire favorable. 

SUMMARY 

At the Orthopadic Institute of Reggio Calabria a considerable number of trimalleolar 
fractures with posterior dislocation of the foot were treated with extemporaneous reduction 
and temporary percutaneous talus-tibial fixation with 
a steel nail. The Author, after a description of the morbid anatomy and treatment of these 
fractures, relates the metodd used and comments on it favourably. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im orthop~dischen Institut Regio Calabria wurden zahlreiche Trimalleolarbriiche mit 
Luxation des Fusses nach hinten durch sofortige Reposition und zeitlich beschrànkte 
Fixierung der Tibia an das Sprungbein durch einen Sstahlstift behandelt. Nach 
Besprechung der pathologischen Anatomie und Behandlung dieser Briiche beschreibt Verf. 
die angewandte Methode und ihre befriedigenden Ergebnisse. 
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