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La terapia di alcuni gravi tipi di frattura della gamba, dei malleoli
e del calcagno è spesso ostacolata da notevoli difficoltà riguardanti la ri-
duzione dei frammenti e la loro perfetta contenzione durante l'esecu-
zione dell'apparecchio gessato. Esiste inoltre anche durante il periodo
d'immobilizzazione la possibilità di spostamenti secondari che invalidano
il risultato finale della cura.

Per migliorare gli esiti di queste fratture sono state attuate varie
modalità di condotta, terapeutica: trazione continua in letto con l'arto
adagiato su appositi sostegni (BRAUN, PUTTI, ZIMMER, ZUPPINGER), ri-
duzione cruenta con osteosintesi mediante filo metallico, chiodi, viti,
placche, infibuli, ecc., ed alcuni « lettini » per la riduzione estemporanea
(BOHLER, ETTORRE, MERLE D'AUBIGKÉ). Gli apparecchi di LAMBRET, mo-
dificato da QUÉNU e MATHIEU, e quelli di KLAPP e di CUENDET servono
sia per la riduzione che per la contenzione del focolaio di frattura ; so-
no forniti di due staffe per la trazione transcheletrica mediante chiodi
di Steinmann o fili di Kirschner, collegate da due tenditori laterali, per
mezzo dei quali dapprima si riduce la frattura e successivamente la si
immotailizza.

Per la cura di queste gravi fratture della gamba e del calcagno che
richiedono l'impiego dei mezzi cui si è accennato ho fatto costruire un
apparecchio di trazione e controtrazione che si differenzia da quelli in
uso ; esso consente di ridurre estemporaneamente fratture con forte spo-
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stamento e d'immobilizzare rigorosamente, anche per parecchi giorni, il
focolaio di frattura con la gamba ed il piede sospesi rispetto al piano del
letto ed il ginocchio in semiflessione senza possibiltà di provocare decu-
biti e disturbi circolatori.

L'apparecchio ha un'ossatura metallica tubulare, che conferisce al
suo insieme la forma di un parallelepipedo rettangolare sostenuto da
quattro piedini con puntale di gomma dura (figg, l e 2). Esso si compone
fondamentalmente di due rettangoli (ABCD e A'B'C'D') verticali, pa-
ralleli fra loro e perpendicolari al piano di appoggio; il loro lato più
lungo è orizzontale e misura cm 56.

Gli angoli superiori ed inferiori di questi rettangoli (A ed A', B e B',
C e C', D e D') sono uniti a coppie da quattro tubi metallici telescopici
(A A', B B', C C', D D') che consentono di aumentare la capienza tra-
sversale dell'intelaiatura da 25 a 30 cm e possono essere bloccati da
una vite di fissaggio a pressione (fig. 2).

I quattro lati più lunghi, orizzontali (A B, A' B', C D, C' D'), pos-
seggono due dispositivi per aumentare la propria lunghezza.

Nell'interno dell'apparecchio vengono fissati a due archi tensori la
gamba ed il piede del paziente mediante due fili di Kirschner
infissi rispettivamente nella tibia e nel calcagno. Allo scopo di adattare
la lunghezza dell'apparecchio a quella della gamba fratturata lo si può
allungare preventivamente svitando su di un versante e sull'altro le
coppie di viti passanti contrassegnate dal numero l ed eventualmente
anche quelle contrassegnate dal n. 2; ogni coppia blocca lo scorrimento
di un sistema a telescopio, capace di una corsa massima di cm 10; la
lunghezza dell'apparecchio può perciò essere portata da un minimo di
cm 56 ad un massimo di cm 76, poiché ciascun lato orizzontale è for-
nito di due di questi sistemi a cannocchiale (fig. 1).

Durante l'uso dell'apparecchio l'accavallamento o l'incuneamento
dei monconi può essere ridotto solo mediante un ulteriore allungamento
del sistema; per ottenerlo si fanno ruotare a mano o con l'aiuto di un
piccolo piolo metallico i manicotti zigrinati (a), situati al centro di cia-
scuna sbarra orizzontale; essi mettono in1 azione un congegno di espan-
sione a vite destra e sinistra capace di fornire un allungamento massimo
di 8 cm.

In connessione con i lati verticali (A D, A' D', B C, B' D'), di 42
rm, esiste un sistema di sospensione e di attacco per ciascuna branca
delle due staffe di trazione (b); esso è scorrevole in senso verticale per
circa cm 16. Questo movimento si compie gradualmente e dolcemente
senza scosse per mezzo di una vite, manovrata dai pomelli zigrinati (e).
Facendo ruotare uno solo di questi pomelli si abbassa o s'innalza la metà
corrispondente della staffa, in modo da intrarotare od extrarotare se-
condo la necessità il moncone prossimale o quello distale (fig. 2) ; se in-
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Fig. l - L'apparecchio è visto di flanco; fra le sbarre orizzontali (AB e DC, A'B' e
D'C') sono tese in corrispondenza degli attacchi per le staffe quattro sbarre verticali
di rinforzo, lungo le quali il sistema di sostegno e di agganciamento delle staffe può
scorrere in senso verticale manovrando i pomelli zigrinati (c).

vece si azionano simultaneamente i due pomelli situati su di una testata
dell'apparecchio si può innalzare od abbassare il ginocchio od il piede
del paziente, in modo da correggere gli spostamenti e le angolature dei
monconi sul piano sagittale.

La staffa ha la classica forma a ferro di cavallo con branche artico-
late di ampiezza regolabile da 14 a 20 cm (fig. 3); nella sua concavità
presso il vertice vi è un tenditore per mettere in tensione il filo. La fis-
sazione del filo alla staffa è ottenuta mediante un morsetto serrafilo a
leva che assicura una pressa molto salda. Con questo sistema durante
la chiusura del morsetto gli spostamenti del filo nella direzione in cui si
pratica la chiusura sono limitati al massimo rispetto ad altri tipi di
staffe, nelle quali il filo viene fissato con piastre o con dadi a pressione.

Ai lati dei morsetti si trovano due flangie che servono per connet-
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Fig. 2.

tere la staffa con l'apparecchio. Su di un lato una flangia ha un foro
rotondo, sull'altro lato l'altra flangia ha un foro ellittico che permette
alla staffa di disporsi obliquamente, quando si debbano intrarotare od
extrarotare i frammenti.

L'agganciamento della staffa all'apparecchio avviene semplicemen-
te e rapidamente; sull'intelaiatura si trova infatti un incastro attraver-
sato da una specie di chiavistello mantenuto in posizione di chiusura da
una molla. Per fissare la staffa è sufficente aprire il chiavistello nel mo-
mento in cui si introduce la flangia della staffa nell'incastro (fig. 4);
il chiavistello non appena viene lasciato libero, si porta automatica-
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Fig. 3 - Accanto alle staffe sono rappresentati la chiavetta per manovrare il morsetto
serratilo ed il perno metallico per manovrare il tenditore della staffa ed i congegni ad
espansione ohe si trovano sulle sbarre orizzontali dell'apparecchio.

mente, grafie alla propria molla, in posizione di chiusura, attraversando
il foro praticato nella flangia della staffa, la quale viene saldamente
fissata all'intelaiatura, in modo da poter trasmettere interamente al fo-
colaio di frattura la totalità della forza estensoria esplicata dai quattro
tenditori.

Modalità d'uso.

E' consigliabile praticare l'anestesia generale per ottenere un
completo rilasciamento muscolare in modo da facilitare le manovre ri-
duttive oltre che per abolire il dolore e limitare il trauma operatorio.

Successivamente s'infiggono due fili di Kirschner, uno posterior-
mente alla tuberosità anteriore della tibia ed uno nel calcagno; il foro
di entrata e quello di uscita dei fili vengono protetti mediante tre o
quattro quadratini di garza vaselìnata alla penicillina; questa media-
zione ha lo scopo di impedire l'inquinamento del tragitto del filo attra-
verso i tessuti.

Prima di fissare l'arto all'apparecchio occorre agganciare su di
esso le staffe; quella dalla parte del ginocchio deve aver la concavità ri-
volta in basso, quella della parte del piede deve essere orientata con la
concavità in alto; la prima deve trovarsi ad un livello più alto della se-
conda in modo che il ginocchio sia in flessione.



A. GlUGIAHÓ

Fig. 4 - 1 1 chiavistello di agganciamento per la flangia della staffa è semiaperto.

La distanza iniziale fra le due staffe dell'apparecchio deve essere
uguale o di poco superiore alla distanza fra i due fili di Kirschner.

S'introduce quindi la gamba ed il piede del paziente nell'interno
dell'intelaiatura, fissando alla staffa e mettendo in tensione dap-
prima il filo transtuberositario e poi quello transcalcaneare, si procede
quindi alla correzione dell'accorciamento, aumentando gradualmente la
lunghezza dell'apparecchio, mentre con opportuni spostamenti delle staf-
fe in alto od in basso e con la loro inclinazione all'interno od all'esterno
possono essere corrette le deviazioni dei frammenti nel piano sagittale e
la intra od extrarotazione. Le angolature nel piano frontale possono es-
sere corrette preventivamente prima di fissare il filo transcalcaneare alla
staffa; un'ulteriore correzione di eventuali piccoli spostamenti residui
può essere ottenuta con l'adduzione o con l'abduzione del moncone di-
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Fig. 5.

stale, purché il piede venga spostato lungo il filo di Kirschner transcal-
caneare. E' opportuno perciò mantenere le branche della staffa ad una
certa distanza dal piano cutaneo durante la chiusura dei morsetti ser-
rafilo. Con questo accorgimento l'applicazione del bendaggio gessato
viene notevolmente facilitata ed esso può essere perfettamente model-
lato anche nelle immediate vicinanze del filo (fig. S).

Ad apparecchio gessato ultimato ed a presa avvenuta si possono
sganciare le staffe dall'apparecchio. E' consigliabile mantenere le staffe
applicate ai fili transcheletrici per un periodo sufficientemente lungo e
possibilmente fino al loro allontanamento; in tal modo si ha la certez-
za assoluta che i fili, mantenuti in tensione longitudinale, non vengano
deformati ad opera della trazione esercitata dalle masse muscolari, e le
possibilità d'inquinamento del tragitto intrascheletrico sono quindi
mìnime.
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L'uso dell'apparecchio descritto va riservato a fratture con gravi
spostamenti dei monconi, irriducibili con altri mezzi più semplici o-
difficilmente contenibili durante la confezione dell'apparecchio gessato.

In caso di gravi lesioni delle parti molli (fratture esposte, schiaccia-
menti) questo apparecchio offre anche il vantaggio non indifferente di
consentire la riduzione delle fratture senza contundere e premere ulte-
riormente su di esse. Esso permette infine di soprassedere all'applica-
zione dell'apparecchio gessato e di controllare direttamente e facilmente
il trofismo dei tessuti contusi e lacerati senza però compromettere in
alcun modo l'immobilizzazione del focolaio di frattura.

Riassunto

L'apparecchio di trazione e controtrazione, fatto costruire dall'A., per-
mette di ridurre fratture della gamba e del calcagno con forte spostamento,,
senza contundere e senza premere in alcun modo sulle parti molli, poiché la
gamba ed il piede sono completamente sospesi a due fili di Kirschner e la
coscia è mantenuta in semiflessione. L'apparecchio è in grado d'imprimere
ai monconi movimenti in tutte le direzioni. In caso' di gravi fratture esposte
o di schiacciamenti esso permette di soprassedere all'applicazione del bendag-
gio gessato in modo da controllare direttamente il trofismo dei tessuti con-
tusi e lacerati senza che l'immobilizzazione del focolaio di frattura sia
compromessa.

Résumé

L'appareil de traction. et de contre-traction que l'Auteur a fait con-
struire permet de réduire des fractures de la jambe et du talon, accompa-
gnées de déplacement consideratale sans contusion ni pression sur les par-
ties molles, la jambe et le pied étant complètement accrochés a deux fils-
de Kirschner et la cuisse demeurant en état de demi-flexion. L'appareil est
en mesure d'imprimer aux moignons des mouvements dans toutes les direc-
tions. En cas de fractures graves exposées ou d'écrasements, cet appareil
permet de surseoir a l'application du bandage olàtré, de manière a
contròler directement le trophisme des tissus contusionnés et lacérés sans.
que l'immobilisation du foyer de fracture soit compromise.

Summary

The traction and counter-traction apparatus created by the Author per-
mits the reductìon of fractures of the; leg and of the calcaneum which pre-
sent a great displacement, without harming or pressing the soft tissues in
any way, as the leg and the tool are completely suspended by two Kirschner's.
wires and the hip is in a position of semi-flection. The apparatus1 may move
the fragments of the fracture in any dìrection. In cases of severe exposed or
crushed fractures the application of the cast may be delayed when this ap-
paratus is used and therefore the trophism of the tissues may be controllerò,
directly.
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Zusammenfassung

Der Apparat fiir Zug und Gegenzug, den Verf. bauen Hess, gestattet es,
Frakturen des Unterschenkels und des Fersenbeines mit starker Verlagerung
der Fragmente zu reponieren, ohne die Weichteile zu drucken oder zu quet-
schen, da das Bein und der Fuss vollstandig an zwei Kirschner'schen Fàden
aufgehàngt werden, wàhrend der Oberschenkel in halber Beugestellung ver-
bleibt. Derl Apparat gestattet es, den Knochenenden Bewegungen in alle Ri-
chtungen ausfiihren zu lassen. Bei schweren offenen Brùchen oder bei Quet-
schungen gestattet er es auf den Gipsverbandzu verzichten,, so dass der tro-
phische Zustand der gequetschten oder zerrissenen Gewebe unmittelbar beo-
bachtet werden kann, ohne dass die Ruhigstellung der Frakturstelle darunter
leidet.


