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La frequenza delle fratture isolate dell'eminenza intercondiloidea
o spina della tibia e di difficile valutazione. Molti AA. ritengono ecce-
zionali queste fratture, di cui fino al 1927 erano conosciute solamente
71 osservazioni (VENEZIAN); BORGHI ne riscontrò l su 5201 (0,02%),
DEMEL 4 su 8110 (0,05%). Altre statistiche riferiscono invece valori
percentuali alquanto più elevati: BRANCIFORTI, FRANZ e ZAPPOLI 0,15%
(22 fratture della spina su 14.363), KURLANDER 0,30% (3 su 1000),
GIACCIA 0,68% (l su 148).

L'incidenza delle fratture dell'eminenza intercondiloidea della ti-
bia rispetto alle fratture articolari è dello 0,51% secondo BRANCIFORTI
e Coll. (22 casi su 4280), dell' 1,80% secondo CIACCIA (l caso su 55);
rispetto alle fratture del ginocchio, escluse quelle della rotula, essa
è del 4,55% secondo ZANOLI (2 casi su 44), dell'8,87% secondo BRAN-
CIFORTI e Coll. (22 casi su 243).

Molti AA. (VENEZIAN, TENEFF, GAGNA, LOGRÒSCINO, ecc.) ritengono
invece che il metodico impiego dell'indagine radiografica in tutti i trau-
matismi di una certa entità del ginocchio potrebbe far aumentare
notevolmente il riscontro di questa lesione, che in caso contrario pas-
serebbe inosservata e verrebbe erroneamente diagnostica come grave
distorsione del ginocchio oppure come rottura dei legamenti crociati;
per mezzo della radiografia è infatti possibile diagnosticare anche i
distacchi incompleti e le infrazioni, che molte volte sono suscettibili
di guarire spontaneamente, senza gravi postumi, con il semplice riposo
dell'arto, in modo da sfuggire ad ogni possibilità di diagnosi anche

(*) Il lavoro spetta in parti uguali ai due AA.
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tardiva. Questa ipotesi trova una conferma indiretta nel fatto che
alcuni AA. ne hanno riscontrato un discreto numero: JONES R. 25,
TENEFF 14 e LOGRÒSCINO 5. Assai significativa è la constatazione di
LOGRÒSCINO, secondo cui 4 di esse sono state riscontrate su 109 frat-
ture da sci, curate in una sola stagione invernale all'Istituto Codivilla.

La massima incidenza delle fratture della spina si verifica in sog-
getti fra 15 e 30 anni, mentre è minima prima dei 15 anni di età.

La frequenza di questa lesione nel bambino rispetto alle altre
fratture è dello 0,04% secondo i rilievi statistici redatti da GIUGIARO
e GEUNA, che hanno riscontrato una sola frattura dell'eminenza inter-
condiloidea della tibia su 2724 fratture nell'infanzia, 238 delle quali
interessavano l'arto inferiore.

La rarità di riscontro cui si è accennato dipende probabilmente dal
fatto che fino a 14-15 anni non si verificano traumatismi capaci di
determinare .tale lesione; questi inoltre, data la presenza della carti-
lagine di coniugazione, potrebbero provocare forse con maggior facilità
lo scollamento dell'epifisi superiore della tibia, invece che la frattura
dell'eminenza intercondiloidea.

Bisogna anche tener presente che prima di 9 anni circa non esiste
alcuna possibilità di accertare questa lesione, perché i tubercoli della
spina non sono ancora evidenziabili radiologicamente.

Per una miglior comprensione della patogenesi e della clinica di
questa frattura, ricapitoliamo, prima della descrizione dei due casi che
abbiamo osservato, alcune nozioni sull'anatomo-fisiologia del ginocchio
e dei legamenti crociati in particolare.

ANATOMO-FISIOLOGIA DEI LEGAMENTI CROCIATI

Nell'articolazione del ginocchio hanno luogo solo movimenti volon-
tari ed attivi di flesso-estensione, mentre non esiste alcuna possibilità
di compiere attivamente e volontariamente movimenti di rotazione
della tibia sul femore.

Solamente durante l'escursione articolare del ginocchio si verifica
costantemente un certo grado di rotazione attiva, ma involontaria della
tibia rispetto al femore, definita rotazione combinata, di 15°-25° di am-
piezza. Quando il segmento mobile è la gamba, la tibia, all'inizio del
movimento di flessione, ruota all'interno (rotazione interna iniziale del-
la tibia); viceversa durante l'estensione essa compie, alla fine del movi-
mento, una rotazione in direzione opposta (rotazione esterna termi-
nale della tibia). Quanto il segmento mobile è la coscia, la rotazione
avviene in senso inverso; durante la flessione, come nelPaccosciarsi ad
esempio, si ha una rotazione esterna iniziale del femore, mentre nel
rialzarsi in piedi esso ruota all'interno (rotazione interna terminale
del femore).
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Oltre alla rotazione combinata, attiva ma involontaria, vi è la
possibilità di imprimere alla gamba movimenti di rotazione esterna od
interna di 30°-35° di ampiezza; questi ultimi sono perciò passivi ed
involontari; inoltre essi non sono apprezzabili a causa della tensione
dell'apparato capsule-legamentoso, quando il ginocchio si trova in
completa estensione od in completa flessione, mentre lo sono quando
esso si trova in posizione di semiflessione.

I movimenti di flesso-estensione del ginocchio si effettuano quasi
esclusivamente nel settore sopra-meniscale dell'articolazione, che rap-
presenta dal punto di vista fisiologico la vera interlinea articolare del
ginocchio, costituita dai condili femorali, dalla faccia superiore dei
menischi e dalle superfici glenoidee della tibia (articolazione bicon-
diloidea-jemoro-menisco-tibiale).

I movimenti di rotazione si svolgono invece nell'articolazione me-
nisco-tibiale attorno ad un asse verticale, che passa per i tubercoli
intercondiloidei; i menischi fanno corpo, per così dire, con i condili
femorali e restano immobili, mentre la superfìcie articolare superiore
della tibia si muove rispetto ad essi.

I legamenti periferici ed i legamenti crociati regolano passiva-
mente i movimenti dell'articolazione del ginocchio, grazie alla loro
inestensibilità; durante le varie fasi dell'escursione articolare, dalla
estensione alla flessione completa, essi si tendono sinergicamente a
gruppi, in tutta la loro compagine od in singole parti, secondo l'orien-
tamento delle fibre che li costituiscono e secondo la posizione delle
superfici d'inserzione rispetto all'asse del movimento.

I legamenti crociati, che più da vicino interessano la frattura della
spina tibiale, rappresenta per il loro spessore e per la loro robustezza
la più solida connessione femoro-tibiale, costituendo un complesso
legamentoso essenziale per la statica e la cinematica dell'articolazione
del ginocchio (fig. 1). Essi esplicano principalmente un'azione di con-
tenzione continua sui capi articolari, poiché regolano e guidano passi-
vamente i movimenti di flesso-estensione, impedendo movimenti di
rotazione più ampi del normale ed abnormi spostamenti in senso an-
tero-posteriore e trasversale durante l'escursione articolare ed il cari-
co dell'arto.

II legamento crociato anteriore s'inserisce prossimalmente sulla
faccia assiale del condilo femorale esterno, in corrispondenza di una
stretta superficie, allungata in senso verticale, alta circa 2 cm; sulla
spina della tibia esso possiede una larga superficie d'impianto ovalare
o reniforme ad ilo posteriore, il cui maggior asse è obliquo in avanti
ed all'esterno; essa si estende sul versante anteriore, esterno ed interno
del tubercolo mediale, e sulla metà posteriore della fossetta prespi-
nale, posteriormente all'inserzione del freno antero-interno del meni-
sco mediale. Alcuni fasci fibrosi connettono le fibre più esterne del
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legamento con il freno antero-esterno del menisco laterale. Le- fibre
del legamento crociato anteriore, che hanno un decorso obliquo dal-
l'avanti all'indietro, dall'interno all'esterno e dal basso in alto, non
sono rettilinee ma spiroidali; questa particolare disposizione diventa
assai evidente soprattutto quando il ginocchio è in flessione (figg, l
e 2). Il decorso delle singole fibre non è concordemente descritto; di
solito si distinguono anatomicamente e funzionalmente due fascetti,

Fig. 1.

uno antero-esterno ed uno postero-interno. Nel fascetto anteriore si
trovano le fibre di maggior lunghezza; queste s'inseriscono distalmente
sulla parte più anteriore e più laterale dell'area d'inserzione del lega-
mento sulla spina tibiale, mentre prossimalmente occupano, quando
il ginocchio è esteso, la parte più anteriore e più craniale della super-
ficie d'inserzione del legamento sul condilo esterno del femore (figg.
2 e 3).

Il fascetto posteriore è formato da fibre di minor lunghezza; esse
all'inserzione sulla spina sono situate posteriormente e medialmente
rispetto a quelle del fascetto anteriore, mentre all'inserzione sul fe-
more si trovano inferiomente e dorsalmente alle medesime.
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Fig. 2.

Fig. 3
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II legamento crociato posteriore, più robusto e più corto di quello
anteriore, prossimalmente s'inserisce in corrispondenza della faccia
assiale del condilo femorale mediale su di una superficie ellittica, il
cui maggior asse è orizzontale; distalmente s'inserisce sulla parte po-
steriore della fossetta retrospinale a contatto del bordo posteriore de]
« plateau » tibiale (fig. 4).

Fig. 4.

Dal freno postero-esterno del menisco laterale trae origine il
legamento menisco-femorale (WRISBERG) o terzo legamento crociato
(ROBERT) o /ascio accessorio (TESTUT), che si dirige in alto, in avanti
e medialmente, inserendosi sulla faccia assiale del condilo mediale,
in corrispondenza della parte anteriore della superficie d'impianto del
legamento crociato posteriore; esso si confonde con le fibre anteriori
di questo legamento presso l'inserzione prossimale, occupando quasi
completamente il fondo della fossa intercondiloidea (fig. 5). Anche le
fibre del legamento crociato posteriore non hanno un decorso retti-
lineo, ma sono spiroidali, specialmente quando il ginocchio è esteso.
Le fibre anteriori raggiungono il condilo femorale mediale in vicinanza
della superficie articolare; le fibre posteriori invece si dirigono più
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assialmente e s'inseriscono in corrispondenza del margine anteriore e
del fondo della fossetta intercondiloidea, vicino al punto di mezzo del-
l'incisura omonima. Le fibre, che all'inserzione sulla tibia sono situate
posteriormente, nel dirigersi verso il femore ruotano gradualmente
verso l'esterno; si possono dunque distinguere anche nel legamento
crociato posteriore un fascetto anteriore ed uno posteriore.

Fig. 5.

JONES R. e SMITH considerano ciascuno dei legamenti crociati co-
me un'unica entità morfo-dinamica. L'opinione di questi AA., in an-
titesi con quella di FICK, STRASSER, BRAUS, non tiene conto del decorso
e della direzione dei medesimi, disposti obliquamente rispetto al piano
frontale ed a quello sagittale, e del decorso delle loro fibre, le quali
subiscono una specie di avvolgimento a causa dell'orientamento reci-
proco delle superfici d'inserzione (VENEZIAN). La presenza in ciascuno
dei legamenti crociati dei due fascetti secondari, anatomicamente e
funzionalmente distinti, accresce l'importanza e la complessità di que-
sto apparato legamentoso.

Nell'estensione completa sono in tensione il fascetto anteriore del
legamento crociato anteriore e quello posteriore del legamento crociato
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posteriore; nella flessione, viceversa, sono tesi il fascetto posteriore
del legamento crociato anteriore e quello anteriore del legamento
crociato posteriore, mentre gli altri due fascetti sono rilasciati; nella
semiflessione sono tesi i fascetti anteriori di entrambi i legamenti
crociati (FiCK).

Nella rotazione interna della tibia, l'incrocio dei legamenti intrar-
ticolari aumenta; questi raggiungono perciò rapidamente il massimo
di tensione, opponendosi alla prosecuzione del movimento.

La rotazione esterna è più estesa, perché i legamenti crociati si
svolgono, assumendo un decorso quasi parallelo; contemporaneamente
però si tendono il legamento collaterale interno ed il crociato poste-
riore, le cui fibre si attoreigliano su loro stesse.

CASISTICA

C. Rosanna di anni 11.
La b., mentre eseguiva per istrada evoluzioni con i pattini a rotelle,

infilò in una buca il pattino di sinistra; il piede e la gamba sinistra rimasero
perciò bloccati, mentre Iti b. per lo slancio della corsa venne proiettata in
avanti e verso sinistra. La p. avvertì durante la caduta una sensazione di
scroscio al ginocchio sinistro, accompagnato di vivissimo dolore; non riuscì
a rialzarsi nè a muovere il ginocchio, per cui venne portata immediatamente
in Ospedale.

All'atto del ricovero il ginocchio destro, notevolmente tumefatto, è semi-
flesso e dolentissimo.

La motilità attiva e passiva sono impossibili per il vivo dolore. Il bal-
lottamento della rotula è evidentissimo.

L'esame radiografico evidenzia una frattura della spina della tibia; il
frammento, soprattutto nella parte anteriore, è notevolmente spostato verso
l'alto e la rima di frattura si presenta aperta ampiamente in avanti ed al-
l'esterno (Fig. 6).

Con l'artrocentesi, praticata in anestesia generale, si estraggono circa
100 co di sangue, contenente numerosissime goccioline grassose. La mobilità
del ginocchio è libera nella flessione, mentre l'estensione non è completa per
la presenza di un ostacolo endoarticolare, che limita di circa 15° il movimento.
Il segno del cassetto è presente. Non vi sono altri movimenti abnormi in sen-
so trasversale.

La limitazione del movimento di estensione, i segni d'insufficienza dei
legamenti crociati e l'esame radiografico pongono l'indicazione dell'intervento
chirurgico immediato, per ridurre il frammento e fissarlo nella sua sede na-
turale mediante un punto ad U rovesciato in Supramid. Dopo la fissazione
del frammento si constata che è possibile estendere completamente il gi-
nocchio. Si applica una ginocchiera gessata che viene tenuta 30 giorni.

Dopo la rimozione dell'apparecchio gessato s'inizia prudentemente la
mobilizzazione del ginocchio. La p., rivista dopo 4 mesi, presenta una motilità
completa del ginocchio senza dolore, senza versamento endoarticolare e sen-
za, movimenti abnormi. Il controllo radiografico dimostra che il profilo della
superficie articolare della tibia è regolare (fig. 7) e perfettamente sovrappo-
nibile a quello del ginocchio controlaterale.
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Fig. 7.
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CASO 2.

T. Giovanni di anni 9.
Il b. poco prima del ricovero è stato investito da una/ motoretta, il cui

paraurti lo ha colpito sulla faccia laterale della gamba sinistra, buttandolo
violentemente a terra verso destra. E' insorta impotenza funzionale imme-
diata del ginocchio sinistro, poiché il b. non è stato in grado di rialzarsi da
solo e non ha più potuto camminare.

Fig. 8.

All'atto del ricovero il ginocchio è notevolmente tumefatto in toto e
dolente; è in atteggiamento di semiflessione non modificabile attivamente a
causa del dolore. I movimenti passivi dì flesso-estensione sono' possibili con
escursione assai limitata di circa 15°-20°; l'estensione è più dolorosa della
flessione; il/ riscontro di movimenti di lateralità e di rotazione della gamba
è negativo, e provoca vivissimo dolore. E' presente ballottamento della ro-
tula. La sede di maggiore dolorabilità pressoria si trova in corrispondenza
della superficie articolare della tìbia, ai lati del tendine rotuleo.

L'esame radiografico mette in evidenza una frattura della spina della
tibia, con distacco incompleto del frammento; la rima di frattura è più
aperta anteriormente e lateralmente, (fig. 8).

In anestesia generale si svuota un emartro di circa 70 cc, contenente nu-
merose goccioline di grasso; non si mettono in evidenza movimenti abnormi
dell'estremità superiore della tibia sul femore nè in senso antero-posteriore,
nè in senso laterale.

Si pratica una ginocchiera gessata, immobilizzando la gamba in modica
flessione. Il p. è dimesso dopo 2 giorni, con il consiglio di stare a letto ancora
per dieci giorni; dopo gli è consentita la deambulazione.
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La ginocchiera gessata viene rimossa dopo 30 giorni. Il ginocchio si pre-
senta asciutto, indolente alla pressione, modicamente rigido.

L'esame radiografico dimostra che la rima di frattura è quasi completa-
mente scomparsa (fig. 9). S'iniziano prudenti esercizi di mobilizzazione. A
distanza di 15 giorni il ginocchio è mobile, indolente e non presenta segni
di versamento. Dopo 4 mesi il p. non accusa alcun disturbo e l'esame radio-
grafico dimostra una restitutio completa della continuità scheletrica.

Fig. 9.

PATOGENESI

In questi due casi, come in quasi tutti gli altri descritti nella let-
teratura, si osserva che la frattura isolata della spina della tibia si
è prodotta per un meccanismo indiretto.

Il meccanismo diretto non si verifica quasi mai, in considerazione
della situazione anatomica dell'eminenza intercondiloidea; anche le
cosiddette « fratture per decapitazione » intervengono per meccanismo
indiretto; esse sarebbero provocate, secondo JONES R. e SMITH, dalla
traslazione in senso trasversale dei condili femorali sul « plateau »
tibiale o viceversa, in modo che un condilo, di solito quello esterno,
vada ad urtare il tubercolo laterale della spina, fratturandolo; questa
modalità non gode larghi consensi.
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Si ritiene invece che, nella maggior parte dei casi, la frattura
avvenga con meccanismo di strappamento, in seguito all'esagerata ed
improvvisa tensione di uno o di entrambi i legamenti crociati, soprat-
tutto di quello anteriore. Questa modalità interviene specialmente
nell'esercizio di attività sportive (sci, gioco del calcio, tennis, ecc.)i
cioè in tutte le circostanze in cui il piede e la gamba in movimento
si fermano improvvisamente contro un ostacolo, mentre il tronco e
la coscia, continuando il movimento in atto, compiono per inerzia un
movimento di rotazione; in altre circostanze, ad esempio incidenti
stradali, il tronco e la coscia vengono colpiti da un urto violento, che
fa loro compiere una rotazione improvvisa con perdita dell'equilibrio
e conseguente caduta, mentre la gamba resta bloccata nella primitiva
posizione. Di conseguenza a livello del ginocchio si determina un mo-
vimento improvviso e violento di rotazione, associato spesso ad ab-
duzione.

Quando si produce una rotazione esterna od interna della coscia,
mentre l'altro segmento dell'arto è fissato al suolo, si ha un brusco
aumento della tensione nei legamenti crociati, e soprattutto in quello
anteriore, a causa della sua maggior obliquità rispetto al piano in cui
si effettua il movimento ed a causa della sua maggior distanza dallo
asse di rotazione. Con questo meccanismo si può produrre tanto la
rottura dei legamenti crociati, che la frattura della spina; la conco-
mitanza di un movimento di abduzione facilita la produzione di que-
ste lesioni e può provocare contemporaneamente la rottura del lega-
mento collaterale interno.

Lo studio dell'ordinamento trabecolare della spongiosa dell'estre-
mo superiore della tibia dimostra che nessuno dei tre sistemi di travate
ossee (trasversali, verticali ed oblique) dell'estremità superiore della
tibia penetra nella compagine ossea dell'eminenza intercondiloidea
(CORDIER) (fig. 10); di conseguenza in corrispondenza della zona di
impianto di quest'ultima sulla massa epifisaria esiste un « locus mi-
noris resistentiae », tale da rendere possibile lo strappamento della
spina in seguito ad improvvisi ed esagerati movimenti di rotazione
del ginocchio.

In altri casi questa frattura si verifica in conseguenza di un colpo
violento sulla faccia anteriore o sui lati del ginocchio a livello dei
condili o dell'estremo superiore della tibia. La frattura può avvenire
probabilmente anche in questi casi per strappamento da parte dei lega-
menti crociati, piuttosto che per decapitazione.

I movimenti di rotazione interna od esterna del femore sulla tibia
sono dunque alla base della patogenesi delle fratture della spina tibia-
le; tale constatazione corrisponde alle nozioni di fisiologia dei movimen-
ti di rotazione della gamba, poiché il loro asse passa appunto attra-
verso i tubercoli dell'eminenza intercondiloidea, sulla quale s'inseri-
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scono i legamenti crociati, che limitano con la loro tensione detti
movimenti.

DIAGNOSI

La diagnosi clinica di frattura dell'eminenza intercondiloidea della
tibia è una diagnosi di probabilità, fondata sulle modalità del trauma,
sull'impotenza funzionale immediata e sulla presenza di un imponente
emartro a rapidissima insorgenza.

Fig. 10.

L'atteggiamento in semiflessione del ginocchio non è per nulla ca-
ratteristico; può essere dovuto solo alla distensione della capsula arti-
colare prodotta dall'emartro e si riscontra anche in altri eventi pato-
logici (rottura isolata del legamento collaterale interno, idrati, ecc.).

La presenza di una limitazione dell'estensione, accertata in nar-
cosi od in anestesia locale, è abbastanza probativa; questo deficit si
osserva però anche nelle rotture del menisco (elastic block) e nelle
fratture parcellari della superfìcie articolare dei condili femorali o
della superficie glenoidea della tibia, con distacco ed incarceramento
del frammento nella rima articolare, nell'osteocondrite dissecante,
nell'osteocondromatosi (bone block).

Il riscontro di una dolorabilità elettiva alla pressione, o di una
maggiore intensità del dolore pressorio in corrispondenza dell'epifisi
superiore della tibia ai lati del legamento rotuleo, ha un discreto
valore diagnostico. La presenza d inumerose goccioline di grasso nello
emartro rappresenta secondo molti AA. (VACCHELLI, DELITALA e TOM-
MASINI, RAPACCINI, LOGRÒSCINO) un segno di non minore importanza,
atto però solo ad indicare l'esistenza di una frattura intrarticolare.

I movimenti abnormi nel piano antero-posteriore e trasversale,
non sempre presenti, denotano semplicemente un'insufficienza dei lega-
menti crociati, la quale può dipendere tanto da rottura legamentosa
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che da uno strappamento dell'area ossea sulla quale questi legamenti
s'inseriscono.

L'esame radiografico è perciò decisivo per la diagnosi: di solito
la frattura è visibile nelle abituali proiezioni antero-posteriore e
laterale.

Per dissociare l'immagine dei tubercoli tibiali dai condili femorali,
BECLÈRE consiglia l'applicazione di un film curvo al di sotto del ginoc-
chio tenuto in semiflessione, con il raggio centrale tangente al « pla-
teau » tibiale; HUSTIN esegue una proiezione obliqua, mentre il ginoc-
chio è flesso ed il raggio normale è diretto dall'avanti all'indietro e
dall'interno all'esterno. Con lo stesso intento alcuni AA. praticano lo
svuotamento preventivo dell'emartro in anestesia locale, allo scopo di
facilitare l'estensione del ginocchio.

Nei casi descritti, trattandosi di bambini, non abbiamo adottato
nessuno di questi accorgimenti di tecnica radiografica e neppure ab-
biamo praticato l'artrocentesi prima dell'esame radiografico, per non.
dover estendere la durata della narcosi anche all'espletamento di que-
sta indagine; ciò nonostante i radiogrammi ottenuti evidenziano chia-
ramente il focolaio di frattura a causa della non completa ossificazione
delle epifisi; l'abbondante mantello cartilagineo che le riveste annulla
ogni possibilità di sovrapposizione da parte di altre immagini ossee
sui tubercoli tibiali.

L'esame radiografico riveste nel bambino un'importanza ancora
maggiore che nell'adulto, poiché si è costretti a dover rinunciare molte
volte alla semeiologia clinica, palpatoria e funzionale, per la scarsa
collaborazione dei piccoli pazienti, dominati dal continuo timore di
subire manovre dolorose, di modo che vengono per lo più portati ad
esagerare od a negare i loro sintomi. In queste condizioni non si ha
alcuna possibilità di diagnosticare questa frattura, tanto più che anche
nell'adulto non si" può raggiungere in nessun caso una diagnosi clinica
di certezza, ma nella migliore delle ipotesi si può avanzare solo un
sospetto diagnostico, rimettendo il giudizio definitivo all'esame ra-
diografico.

TERAPIA

La terapia può essere incruenta e cruenta: di solito va data la
preferenza al trattamento conservativo, che consiste nello svuotare la
articolazione dall'emartro e nell'immobilizzare l'arto in posizione cor-
retta (10° di flessione della gamba) per 30 giorni, mediante ginocchiera
gessata.

La deambulazione va consentita solamente dopo circa 10 giorni
d'immobilizzazione; la rimozione del bendaggio gessato deve essere se-
guita da graduale e prudente rieducazione funzionale del ginocchio,
subordinata all'esito dell'esame radiografico, che dimostra non solo la
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buona riduzione del frammento, ma anche la scomparsa della rima
di frattura.

Il trattamento cruento va riservato, secondo quanto precisarono^
DELITALA e TOMMASINI, ai casi in cui vi è un grosso frammento, note-
volmente spostato in alto, con fenomeni di blocco articolare accertati
in anestesia generale od in anestesia locale.

Per la riduzione chirurgica le vie transtuberositaria anteriore e
transrotulea sono spesso inutilmente mutilanti; nella maggior parte dei
casi l'incisione pararotulea verticale di GERNEZ è sufficiente ad esporre
la regione della spina. Il frammento avulso viene ridotto e fissato nella
sua sede naturale mediante un punto ad U rovesciato in nylon, in
Supramid od in catgut cromico; esso abbraccia con la concavità il
frammento, mentre le estremità del filo vengono fatte passare in due
piccoli canali transossei paralleli, scavati fra la superficie cruenta e la
faccia anteriore dell'epifisi superiore della tibia senza ledere la carti-
lagine articolare, la cartilagine di accrescimento e la tuberosità della
tibia. WATSON-JONES ed altri ritengono sufficiente riporre il frammento
nella sua sede senza alcuna sintesi; alcuni AA. preferiscono invece fis-
sarlo con filo metallico ed anche con chiodi o con viti; queste protesi
possono però dare origine a gravi disturbi e ad alterazioni della fun-
zione articolare.

Nelle fratture inveterate, quando la semplice immobilizzazione
non ha apportato alcun miglioramento, deve essere presa in conside-
razione l'asportazione chirurgica del frammento, se la sua sede pri-
mitiva è occupata da formazioni connettivali cicatriziali, che ne impe-
discono la riduzione e la contenzione. Con questo intervento si sacrifica
per lo più il legamento crociato anteriore, la cui funzione viene sup-
plita in parte dal legamento crociato posteriore e dai collaterali.

I casi osservati sono stati trattati uno cruentemente e l'altro in-
cruentemente, ottenendo in entrambi una rapida guarigione con ottimo-
risultato anatomico-funzionale.

L'indicazione operatoria del primo caso era evidente, perché coe-
sistevano tutte le circostanze (grosso frammento spostato in senso cra-
niale, irriducibile, notevole limitazione dell'estensione della gamba),
formulate da DELITALA e TOMMASINI per il trattamento chirurgico di
questa lesione.

Riassunto

Gli AA, premessa una breve rassegna sulla frequenza delle fratture
della spina della tibia in alcune statistiche, ricordano dettagliatamente l'ana-
tomia e la fisiologia dei legamenti crociati. Dal punto di vista patogenetico,
queste fratture si producono quasi sempre per meccanismo) indiretto e sono
dovute a strappamento da parte dei legamenti crociati.

Gli AA. descrivono il quadro clinico e radiografico della lesione, riferen-
done l'indirizzo terapeutico e sottolineando le particolari difficoltà che questa
diagnosi riveste soprattutto nel bambino.
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Résumé

Après une discussion sur la fréquence des fractures de l'épine du1 tibia
chez les différentes statistiques, les AA. rappellent les détails de l'anatomie
et de la physiologie des ligaments croisés. Du point de vue de la patho-
génèse, ces fractures se produisent presque toujours par un méchanisme
indirect et sont dùes a déchirure par les ligaments croisés.

Les AA. décrivent la tableau clinique et radiographique de la lésion, di-
scutent la thérapie et soulignent les difficultées du diagnostic surtout dans
les enfants.

Summary

First, a short review of the frequency of fractures of the spinous pro-
cess of the tibia in some statistics; the AA. then discuss the anatomical and
physiological détails of cruciate ligaments of the knee. From the point of
view of pathogenesis, these fractures are ùsùàlly due to an indirect mecha-
nism and occur owing to tearing produced by cruciate ligaments.

The AA. describe the clinical and radiographical picture of the lésion and
discuss their treatment stressing the particular difficulties one meets for
diagnosis especially in children.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Ubersicht der Haùflgkeit edr Frakturen der Emi-
nentia intercondylica bei einigen Statistiken, erinnern die Verf, and die ana-
tomischen und physiologischen Einzelheiten der Ivgamenta decussata. Vom
Standpunkt der Pathogenese entstehen diese Frakturen fast immer indirekt
und sind auf eine Zerrung durch die Ligamenta decussata zurùckzufuhren.

Die Verf. beschreiben das klinische und radiograph:sche Bild der Làsion,
weisen auf die Thearpie hin und erinnern an die besonderen Schwierigkeiten
dieser Diagnose, insbesondere bei Kindern.
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