
Ospedale Civile di Piacenza - Reparto di Ortopedia e Traumatologia
Primario: Prof. E. Pasquali

IL DISTACCO EPIFISARIO TRAUMATICO PROSSIMALE
DELLA TIBIA

(con 4 figure nel testo)

di

G. GHILARDI

Fra le lesioni più rare che si conoscono in traumatologia il di-
stacco epifisario prossimale della tibia è certo il meno noto e il più
importante per le conseguenze immediate e tardive che si possono os-
servare.

La letteratura mondiale non fornisce dati statistici e la casistica
è ristretta a circa una trentina di osservazioni dai 9 raccolti da STU-
BENRAUCH nel 1931, ai 4 di BOLHER nel 9151, 4 di RAMPOLDI e BONI nel
1957, ai 3 di AITKEN e INGEKSOLL nel 1956, ai casi singoli di PAAL
(1932), BERGENFELDT (1933), HEINRICH (1935), CURREY e BISHOP (1937),
HOLLDACH (1938), DIDIER e RODRIGUKZ (1947) e DURANTI (1956).

Dirò inoltre che non tutti i casi riportati possono essere conside-
rati veramente dimostrativi a un esame critico delle relative icono-
grafie.

La ragione dell'estrema rarità va ricercata, più che nella patoge-
nesi, in alcune particolarità anatomiche della regione.

Infatti l'epifisi prossimale della tibia, il cui nucleo principale di
ossificazione compare al 6°-7° mese di età e completa il suo sviluppo
intorno al 18°-20° anno, mentre il nucleo destinato all'ossificazione della
tuberosità anteriore compare sugli 11-13 anni e pur facendone già
parte si salda al nucleo principale sui 14 anni, ha un aspetto discoide
a superficie notevolmente ampia e con inclinazione obliqua da dietro
in avanti e dall'alto al basso.

L'epifisi è intrartieolare e la capsula si inserisce al di sopra della
cartilagine di accrescimento, così che nessun muscolo o legamento, ad
eccezione dei crociati, s'inserisce su di essa.

Inoltre alcuni muscoli e legamenti, come il tricipite surale, l'esten-
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sore comune delle dita, il tibiale anteriore, il tensore della fascia lata,
il semimembranoso, fasci del vasto interno ed esterno, e i legamento
rotuleo e collaterali, formano una specie di manicotto protettivo che
ostacola lo spostamento dopo il distacco che a volte può così sfuggire
all'osservazione.

L'epifisi tibiale infine contrae rapporti importanti ai fini di questa
nota con i vasi poplitei e il nervo tibiale posteriore nella metà distale
della losanga poplitea.

CASO: C. Roberto, di a. 14 - Investito frontalmente da una auto di pic-
cola cilindrata, che lo colpiva col paraurti in corrispondenza della metafisi
superiore della tibia Sinistra.

All'ingresso in Reparto, presentava ferita l. c. sulla faccia anteriore del
3° superiore gamba Sn., cianosi e impotenza muscolare della gamba stessa,
epifisi palpabile in sede, metafisi visibile e palpabile completamente spostata
nella parte inferiore del cavo popliteo.

Veniva eseguita, fortunatamente nelle prime ore dal trauma, riduzione
incruenta manuale del distacco epifisario completo, pulizia chirurgica, e su-
tura della ferita, e posto l'arto in trazione a filo al calcagno su Zuppinger.

Immediata fu la ripresa circolatoria e la motilità del piede.
Il giorno seguente veniva vuotato un emartro del ginocchio corrispon-

dente di circa cc. 50 di sangue puro senza goccioline di grasso.
Otto giorni dopo, apparecchio gessato pelvi-podalico per 30 giorni. Gua-

rigione clinica e ripresa funzionale del ginocchio dopo 60 giorni dal trauma.

CLASSIFICAZIONE

Troppo esigua è la casistica da consentire una classificazione defi-
nitiva, tuttavia finora sono stati osservati: distacco epifisario puro e
completo, come nel mio caso, distacco epifisario puro ma incompleto,
come in un caso di RAMPOLDI e BONI, ove era interessata solo la parte
corrispondente alla tuberosità tibiale, distacco e frattura dell'epifisi
(TANTON), e distacco epifisario misto a frattura, della metafisi.

Non mi pare opportuno prendere in considerazione la frequenza,
l'età e il sesso per la stessa ragione di rarità.

PATOGENESI

Per quanto in alcuni casi il distacco epifisario sia stato prodotto
dall'iperestensione del ginocchio e dall'abduzione e adduzione della gam-
ba secondo un meccanismo di trauma indiretto, la cui possibilità è
stata peraltro dimostrata, anche sperimentalmente, da FONCHER, BAR-
BARIN, TERILLON e MENAR, tuttavia è quasi sempre il trauma diretto
la causa della lesione.

Questo si esplica sia che un grave colpisca l'individuo, sia che
questi urti attivamente contro un ostacolo in corrispondenza del 3° su-
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Fig. l - Distacco completo dell'epifisi superiore della tibia con metafisi dislocata nella
porzione inferiore del cavo popliteo al momento del ricovero in Reparto.

periore della gamba, sulla faccia anteriore, in completa estensione o in
modica flessione del ginocchio.

Si hanno casi così di investimento automobilistico ove, come nel
mio, il trauma fu esercitato dal paraurti del mezzo in movimento, o
dal passaggio di una ruota sulla gamba, e altri di caduta dell'individuo
contro un masso, il gradino di una scala o contro un paracarri mentre
andava in bicicletta.

SINTOMATOLOGIA, DIAGNOSI E COMPLICANZE

La sintomatologia varia in rapporto alla gravita della lesione.
Quando il distacco epifisario è incompleto o con modesto sposta-

mento i segni sono costituiti dal dolore locale e nei tentativi di movi-
mento attivo e passivo, impotenza funzionale, peraltro non sempre to-
tale ( edema ed ecchimosi locali, a volte abrasioni della cute, senza
disturbi neuro-vascolari: quivi la diagnosi clinica può dare adito al
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Fig. 2 - L'arto è stato sistemato su doppio piano inclinato dopo riduzione estempo-
ranea del distacco epifisario.

dubbio che si tratti di un semplice fatto contusivo, così che solo l'esa-
me radiologico permette l'esattezza.

Nei casi invece nei quali il distacco è completo la sintomatologia
clinica è clamorosa: la diagnosi non presenta difficoltà, e l'esame ra-
diologico servirà solo a rilevare il grado dello spostamento, e se ad
esso si associa un eventuale frattura.

I segni, oltre all'assoluta impotenza funzionale, e al vivo dolore lo-
cale, sono costituiti dalla imponente tumefazione che si estende a tutta
la gamba, flittene diffuse ed ecchimosi locale accompagnata, a volte,
da soluzione di continuo della cute e sottocute; evidente deformazione
dell'asse principale della gamba apprezzabile ispettivamente ed alla pal-
pazione, con profilo a baionetta.

Là epifisi si palpa nella sua sede abituale, mentre la metafisi oc-
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Fig. 3 - Esame radiografico a sei mesi di distanza dal trauma : esito ottimo anche
clinicamente.

cupa la metà inferiore della losanga poplitea ove, comprimendo i vasi
poplitei e il nervo tibiale posteriore, provoca ischemia a valle, dolori
irradiati al piede, anestesie e parestesie in territorio di tibiale poste-
riore, edema di tutta la gamba e del piede.

Non si rilevano le pulsazioni della tibiale posteriore e della pe-
didia.

Le complicanze sono immediate e tardive. La più temibile, cui è
necessario provvedere immediatamente, è la compressione dei vasi po-
plitei o la lesione dell'arteria poplitea che, come nei casi di BOLHER e
di CURREY BISHOPL conducono all'amputazione per cancrena.

Nel mio caso la compressione era presente, ma fu possibile inter-
venire subito.

In detta evenienza è evidente anche l'interessamento per la stessa
ragione del nervo tibiale posteriore: così pure lo S.P.E. può essere
compromesso quando, ma non sempre, al distacco si associa la frat-
tura della metafisi superiore del perone.
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Fig. 4 - Ottimo risultato funzionale a sei mesi dal trauma.

Le complicanze tarive sono dovute, a parte i casi nei quali la
riduzione non fu perfetta, a un disturbo osteogenetico della cartilagine
coniugale che provoca varismo o valgismo della gamba quando è solo
parziale, e accorciamento dell'arto ove si abbia un arresto totale del-
l'accrescimento.

L'anatomia patologica della lesione ripete quanto già detto per la
classificazione e le complicanze immediate.

TERAPIA

L'immobilizzazione in apparecchio gessato pelvipodalico è suffi-
ciente per 20-25 gg. nei casi senza apprezzabile spostamento.

Quando viceversa il seguente metadiafisario è dislocato all'indietro
o lateralmente il trattamento veria da caso a caso in rapporto all'entità
dello spostamento stesso. Se questo è modesto si potrà ottenere la mi-
gliore riduzione o in trazione continua con filo transcheletrico al cal-
cagno o immediata in anestesia locale novocainica: in tal caso può es-
sere confezionato anche subito l'apparecchio gessato.

Nei casi di notevole spostamento, specie in quelli ove è presente
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la più temibile complicanza immediata della compressione neurovasco-
lare poplitea, la riduzione dovrà essere eseguita come provvedimento ur-
gentissimo, meglio in narcosi, secondo la seguente manovra: ginoc-
chio flesso a 90°, trazione manuale dolce e progressiva al piede, con-
trotrazione alla coscia, eseguita da due collaboratori; quindi, con am-
bedue le mani, riposizione in sede della diafisi tibiale, premendo senza
far violenza al suo 3° superiore in senso postero anteriore.

E' da proscrivere la estemporanea confezione dell'apparecchio ges-
sato : sarà cioè opportuno porre in modesta trazione transcheletrica l'ar-
to con doppio piano inclinato, con ginocchio flesso a 160°, e attendere
la scomparsa dell'edema della gamba e, per quanto possibile, dell'ema-
toma locale.

Nel contempo si provvederà a svuotare l'emartro del ginocchio che
è sempre presente nei casi più gravi. Poi l'apparecchio gessato sarà
tenuto 25-28 giorni, dopo i quali la termoterapia alla Bier, i massaggi
muscolari e la mobilizzazione attiva e passiva, manuale e meccanica,
in circa un mese, potranno ricondurre alla norma la funzione dell'arto.

La prognosi è spesso in rapporto con l'entità della lesione.
Sono stati osservati disturbi dell'accrescimento con accorciamen-

to dell'arto, o varismo e valgismo. Generalmente però la prognosi è fa-
vorevole e i disturbi dell'accrescimento sono solo temporanei.

Concludendo: i distacchi epiflsari superiori della tibia sono molto
rari. Possono essere incompleti, completi e misti a frattura della me-
tafisi.

Il più temibile è il distacco completo per la compressione neuro-
vascolare che il segmento distale della tibia esercita alla metà inferiore
della losanga poplitea: in tal caso la riduzione dovrà essere tempestiva
e immediata ad evitare la cancrena della gamba che condurrebbe quan-
to meno all'amputazione, cui alcuni Autori sono stati costretti.

Il meccanismo traumatico è generalmente diretto e violento; l'in-
diretto è dovuto ad iperestensione del ginocchio.

La terapia è incruenta.
La prognosi è favorevole: tuttavia si può assistere ad un arresto

dell'attività osteogenetica della cartilagine di coniugazione interessata
con esito in accorciamento relativo dell'arto o deviazione della gamba
in varismo o valgismo.

Riassunto

L'autore presenta un raro caso di distacco dell'epifisi prossimale della
tibia con gravi complicanze neurovascolari immediate. Ricorda la casistica
della letteratura sull'argomento e raccomanda la estemporanea riduzione
per evitare le gravi conseguenze della compressione vascolonervosa provo-
cata dallo spostamento posteriore del frammento distale. Il caso ebbe esito
anatomico e funzionale ottimo.
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Résumé

L'Auteur presente un, cas rare de détachement de l'épiphyse proximale
du tibia, avec complications iieurovasculaires immédiates graves. Il rappelle
la littérature sur la question et recomande la, réduction extemporanée pour
éviter les graves conséquences de la compression vasculo-nerveuse provoquée
par le déplacement postérieur du fragment distai. Les suites anatomiques et
fonctionelles on été excellentes.

Summary

The A. reports a rare case of detachment of the proximal epiphysis of
the tibia with severe immediate neural and vascular complications. The lite-
rature on the argument is reviewed and the A. recommends an early réduc-
tion so as tOi avoid the severe conséquences of the vascular and neural com-
pression determined by the posterior displacement of the distai fragment. The
case reported had an excellent anatomie and fuctional recovery.

Zusammenfassung

Verf. beschreibt eineni seltenen Fall einer Ablòsung der proximalen Ti-
biaepiphyse mit unmittelbar eingetretenen Nerven-und Gefàsskomplikatio-
nen. Er weist suf die Kasuistik des Schrifttums uber diesen Gegenstand hin
und rat zur sofortigen Reposition. um den schweren Folgen vorzubeugen,
welche die Quetschung von Blutgefassen und Nerven mit sich bringt, welche
die Quetschung von Blutgefassen und Nerven mit sich bringt, welche die
Verlagerung des distalen Bruchstuckes nach hinten verursacht. Der erwahnte
Fall wies anatomisch und funktionell eines verzuglichen Verlauf auf.
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