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La gamba è forse il segmento scheletrico che, in traumatologia,
ha offerto ed offre tutt'ora maggior campo al dissidio fra i fautori del
trattamento cruento delle fratture ed i fautori della terapia conser-
vativa.

Specialmente per quanto riguarda le fratture diafisarie, molte
sono le ragioni addotte in suffragio dell'uno e dell'altro indirizzo.

A favore della terapia conservativa sono state volute considerare
la lunghezza e la superficialità delle leve scheletriche su cui agire
manualmente, la possibilità di una buona immobilizzazione, lo scarso
sviluppo delle masse muscolari peridiafisarie, la facilità di esposizione
delle fratture ed infine la scarsa protezione che i tegumenti della fac-
cia anteromediale della gamba, quasi sempre alterati dalla suffusione
emorragica, dall'edema e dalle flittene, offrono agli eventuali mezzi
di sintesi.

Anche la accentuata lentezza riparativa delle fratture del terzo
distale della tibia, dovuta a particolari condizioni della irrorazione
ematica della corticale (irrorazione che le oramai classiche ricerche di
DE MARNEFF vogliono qui sostenuta pressoché esclusivamente dal cir-
colo periostale), è additata dai fautori del trattamento incruento come
elemento avverso a qualsiasi atto operativo, suscettibile per essi di ag-
gravare i preesistenti danni periostali e di compromettere ulterior-
mente il necessario apporto ematico al focolaio di frattura.

E d'altra parte è noto come una buona riduzione incruenta di que-
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ste fratture possa riuscire alle volte particolarmente difficile, talora
anche impossibile.

Specialmente nelle fratture oblique e spiroidi (quelle su cui ap-
punto vertono queste nostre considerazioni, l'imbrigliamento degli api-
ci dei frammenti nelle asole periostali e la presenza di vaste interposi-
zioni muscolari fissano sovente la scomposizione rotatoria della frat-
tura tibiale ed ogni tentativo di riduzione con manovre esterne non fa
che aggravare la diastasi interframmentaria.

La tendenza allo slittamento ed alla dislocazione assiale dei fram-
menti lungo i piani inclinati delle superfici di frattura, sotto l'azione
del tono muscolare e del carico, è poi caratteristica di queste fratture
oblique e spiroidi e assai sovente non può essere dominata dalla sem-
plice immobilizzazione in apparecchio gessato, per quanto questo pos-
sa essere aderente e ben confezionato. Anche l'artifizio di includere
nel gesso un eventuale filo di trazione trascheletrica non riesce tal-
volta ad evitare questa scomposizione secondaria dei frammenti
(SCARFÌ).

Senza poi contare il fatto che questa tendenza alla dislocazione as-
siale non permette in genere il carico e la deambulazione del paziente
che a processo di consolidazione assai avanzato; le forze di carico, poi,
esplicandosi tangenzialmente, perdono gran parte della loro azione
stimolante della calcificazione e dell'ossificazione del callo.

La differente e personale valutazione di tutti questi elementi, per
non citare che alcuni dei più importanti, ha reso particolarmente di-
scordi i pareri dei vari AA. circa la scelta della via da seguire nel trat-
tamento di queste fratture.

Anche riferendoci solo alla letteratura più recente, vediamo in-
fatti che a lato di quei traumatologhi che ricorrono alla riduzione
cruenta ed all'osteosintesi solo come « trattamento di necessità » (CA-
MERA), quando la terapia incruenta non abbia dato o non possa dare
risultati soddisfacenti, numerosi sono coloro che vantano invece una
tendenza prettamente interventistica.

Così MERLE D'AUBIGNÉ, CREYSSEL, LATARJET, SERVETTAZ, VIENNET,
TRUCHET, MONTAIN sostengono l'indicazione chirurgica nelle fratture
spiroidi ed oblique, sia semplici che a tre frammenti, considerando
l'intervento semplice ed utile ai fini di una più rapida ripresa f un
zionale.

Ancora più interventisti sono HERBERT, CORONAI, GELAS, TRIL-
LAT, PEYCELON, che estendono l'indicazione operatoria ad ogni tipo di
frattura completa di gamba.

HACHEZ-LEBLANC adotta sistematicamente l'osteosintesi nelle frat-
ture spiroidi dell'adulto; nei vecchi e nei bambini si limita tuttavia al
trattamento incruento.

Anche VAN DEH GHIST e PRIMO giudicano l'osteosintesi il tratta-



Considerazioni cliniche e statistiche sull'osteosintesi ecc.

mento di scelta nelle fratture spiroidi ed oblique. Dichiarano di otte-
nere con essa una buona coartazione dei frammenti ed una buona
pressione assiale, ciò che fa perdonare all'intervento l'esposizione della
frattura e la deperiostizzazione, fattori certamente sfavorevoli nei
confronti del processo di consolidazione. Occorre però che la tecnica
dell'intervento e la riduzione siano perfette.

Per VERBRUGGE, invece, l'osteosintesi è indicata solo nel 10% del-
le fratture di gamba. BREMEN anche è d'accordo nel considerare op-
portuno di limitare al massimo il trattamento cruento: l'intervento
aggiunge un traumatismo ai tessuti che debbono invece essere rispar-
miati per evitarne disturbi circolatori e trofici in sede di frattura.

DE DONKER e VAN DER ERST sono fautori, per quanto possibile, del
trattamento conservativo: « la possibilità di giungere con pochi rischi
ad un risultato funzionale buono equivale a quella che si ha con la
sintesi meglio riuscita ». La indicazione all'osteosintesi è legata per
essi alla presenza di alcune condizioni essenziali, fra cui non ultima la
disponibilità di un materiale leggero di sintesi.

JAKOB, FLARY, VINCENT sono favorevoli all'osteosintesi solo in caso
di grande spostamento dei frammenti, di interposizione muscolare e
quando si preveda molto laborioso il trattamento ortopedico.

In Italia GIUNTINI opta per la terapia chirurgica solo nelle frat-
ture oblique o spiroidi a spira corta in cui sia fallita la riduzione
cruenta; nelle fratture a spira lunga reputa sufficiente il trattamento
ortopedico grazie alla scarsa tendenza all'angolazione dei frammenti
ed all'ampiezza delle superfici cruente che permetterebbe una rapida
consolidazione.

BIANCHI-MAIOCCHI riserva la riduzione cruenta e l'osteosintesi al
5% circa delle fratture recenti, quando non sia possibile ottenere una
buona riduzione incruenta oppure il paziente pretenda una riduzione
anatomica perfetta oltre che funzionale.

SCARFÌ, sulla base dell'esperienza di 143 fratture di gamba, con-
clude che in presenza di una rima fortemente obliqua solo l'osteosin-
tesi è suscettibile di offrire risultati perfetti.

Per MARINO-ZUGO, infine, la sintesi cruenta deve essere conside-
rata il trattamento di scelta delle fratture spiroidi ed oblique: il fa-
cile accesso e l'esito quasi sempre ottimo dell'intervento consigliano di
procedere in genere direttamente all'intervento, senza esporre il pa-
ziente a tentativi di riduzione incruenta « che aumentano il danno delle
parti molli e costringono il malato a successive narcosi ».

Se ancora è dibattuta, fra i vari AA., la scelta fra trattamento or-
topedico ed intervento chirurgico, non minore divergenza di opinioni
può trovarsi, nella letteratura, sull'indirizzo operatorio e la scelta
elettiva dei mezzi di sintesi.

Fra i mezzi metallici il campo spazia comunemente, come è noto,
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dalle placche (LANE, SHERMANN, VERBRUGGE, MARINO-ZUCO) ai bullo-
ni, alle viti, ai nastri (PUTTI, PARHAM), ai fili (DANIS, MARINO-ZUCO),
ai chiodi endomidollari amovibili (KUNTCHER) o fissi (DELITALA). Fra
i mezzi non metallici dal catgut ai tendini eteroplastici conservati
(canguro), al nylon. Una citazione a parte meritano le placche d'osso,
autoplastico o di banca, avvitate come quelle metalliche (MERLE D'Au-
BIGNÉ). Fissatori esterni (DANIS, LAMBOTTE, OMBREDANNE, STADER, DE-
LITALA, ecc.) e trasfissione di POUYANNE solo in parte possono essere
considerati dei veri mezzi di osteosintesi; non sempre la loro appli-
cazione necessita di un intervento a cielo aperto. Vantati come sem-
plicità d'uso e come risultati da molti AA., si può per altro rimpro-
verare loro di assicurare la contenzione ma non la riduzione della
frattura e di creare inoltre una comunicazione continua del focolaio di
frattura con l'ambiete esterno, con conseguente possibilità di infe-
zione. (MARINO-ZUCO).

Ogni mezzo di sintesi ha i suoi fautori, i suoi pregi ed i suoi in-
convenienti; ogni operatore ha, in genere, le sue preferenze.

Molte volte il tipo di frattura può essere determinante ai fini del-
la scelta; altre volte questa è invece frutto di un indirizzo tecnico ri-
gidamente esclusivista.

Cosi vediamo DELCHEF e SOEUR praticare sistematicamente l'in-
chiodamento alla KUNTCHER in tutte le fratture di gamba, mentre
VAN DER GHIST, VERBRUGGE, BREMEN scelgono di volta in volta fra
placche avvitate, viti e cerchiaggio e rifuggono, in linea di massima,
dall'inchiodamento midollare; RIEUNAU usa le viti e l'inchiodamento
associato al cerchiaggio; per DESENFANTS, HACHEZ, DE DONKER le viti
sono superiori in ogni senso agli altri mezzi di sintesi.

In genere mentre placche e chiodi endomidollari sono per lo più
preferiti nelle fratture trasversali, i procedimenti più usati in quelle
oblique e spiroidi sono l'avvitamento ed il cerchiaggio.

Su quest'ultimo, che è il metodo adottato usualmente nel nostro
Istituto in questo tipo di fratture, esistono notevoli disparità di opi-
nioni fra i vari AA. Tale divergenza riveste non solo il metodo di per
se stesso, ma anche i mezzi con cui esso viene eseguito, riassorbibili
e non riassorbibili, metallici e non metallici.

Benché a prima vista elettivo nelle fratture oblique e spiroidi,
il cerchiaggio con determinati accorgimenti può tuttavia essere usato
anche in quelle trasversali. PUTTI e PARHAM con i loro nastri d'ac-
ciaio, DANIS con il filo di acciaio inossidabile, ne sono stati in passato
i principali fautori.

Più di recente MARINO-ZUCO, GIUNTINI, SCAGLIETTA LODI, PO-
LI, BREMEN, VERBRUGGE, PEYCELON, LATARJET, KUNTZMANN, MEYER,
DUJOL, VIARD e numerosi altri AA. lo hanno adottato con ottimi ri-
sultati.
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In genere il filo d'acciaio inossidabile è ormai il mezzo preferito.
Tuttavia i nastri di PUTTI,, le lame di PARHAM, il nylon, il tendine

di canguro hanno sempre i loro fautori autorevoli. Ricordiamo in par-
ticolare SCAGLIETTI che usa sistematicamente tendine di canguro o
crine di Firenze, DELCHEF che ha illustrato buoni risultati ottenuti con
le lame di PARHAM, LODI i cui risultati migliori vanno ascritti alle o-
steosintesi con nastri di PUTTI.

Fra le voci discordi più recenti citeremo invece WUSTEFELD, che
considera il cerchiaggio non indicato nelle fratture molto oblique in
quanto esso strozza ed altera la circolazione periostale agli estremi
dell'elica, favorendo la pseudoartrosi. Parere negativo esprime anche
OLSSON, che su 44 fratture diafisarie cerchiate ha avuto in 9 casi una
necrosi sotto il mezzo metallico ed in tre casi una nuova frattura.

CASISTICA

Le attuali nostre considerazioni prendono origine dall'esame di una ca-
sistica di 57 fratture diafisarie oblique e spiroidi di gamba o di tibia trattate
presso il nostro Istituto con riduzione cruenta e sintesi mediante cerchiag-
gio con filo dì acciaio inossidabile.

La frattura interessava cinquantatre volte le due ossa della gamba e
quattro volte la sola tibia. L'intervento è stato praticato sempre solamente
sulla tibia.

Sesso dei soggetti: 38 maschi e 19 femmine.
Età compresa fra i 16 ed i 67 anni.
Sede della lesione tibiale: in 4 casi il 3° prossimale, in 21 casi il 3° medio,

in 32 casi il 3° distale.
Caratteristiche della frattura: in 19 casi obliqua, in 38 spiroide; 32 volte

a rima unica con due frammenti, 25 volte a rima complessa con tre fram-
menti.

La frattura era esposta in 11 soggetti, intendendo per esposizione sia la
diretta esteriorizzazione delle superfici ossee, sia la presenza, a, livello della
frattura, di lesioni della cute e delle parti molli di una certa gravita.

In 38 soggetti l'intervento è stato praticato entro i primi venti giorni
dal trauma: consideriamo- questi casi come fratture «recenti» e consideriamo
* non recenti » invece le fratture operate oltre tale termine, fino ad un massi-
mo di 90 giorni. Dopo i tre mesi l'indicazione all'intervento è data in genere
dal ritardo di consolidazione della frattura; questo costituisce una con-
dizione del tutto particolare e dìfatti le fratture operate dopo i 90 giorni non
sono comprese in questa casistica.

Dal punto di vista tecnico in 40 casi è stato praticato il cerchiaggio sem-
plice, in 7 casi uri solo emicerehiaggio, in 10 casi l'emicerchiaggio è stato as-
sociato al cerchiaggio seguendo la tecnica di Danis.

In poco più della metà dei casi, 29 volte cioè, il cerchiaggio è stato ese-
guito con un solo filo, 20 volte è stato duplice, 8 volte triplice. Mai sono stati
associati altri mezzi di sintesi (viti, infibuli).

In 55 casi il trattamento è stato condotto a termine; due soggetti sono
stati invece persi di vista nel corso di esso,
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Fig. 1 - P. Teresa a. 48 CC. 3467 - Osteosintesi 8 giorni dopo il trauma. Guarigione in100 giorni.

Fig. 2 - S. Carmela a. 32 CC. 4107 - Osteosintesi 4 giorni dopo il trauma. Guarigionein 98 giorni.
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Fig. 3 - C. Giuseppe a. 44 CO. 5365 - Osteosintesi 14 giorni dopo il trauma. Guarigione
in 105 giorni.

Fig. 4 - P. Nunzio a. 36 OC. 5839 (frattura esposta). Osteosintesi 8 giorni dopo il trau-
ma. Guarigione in 150 giorni.
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Fig. 6 - B. Cesare a. 45 CC. 7114 - Osteosintesi 4 giorni dopo il trauma. Guarigionein 105 giorni.
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Fig. 7 - C. Maria A. a. 29 CC. 7327 - (trattura esposta). Osteosintesi 6 giorni dopo il
trauma. Guarigione in 130 giorni.

Fig. 8 - B. Domenico a. 24 GC. 7622 - Osteosintesi 5 giorni dopo il trauma. Guarigio-
ne in 120 giorni.
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Fig. 11 - C. Giuseppe a. 32 CC. 9789 - Osteosintesi: 5 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in 120 giorni.

Fig. 12 - B. Vincenza a. 50 CC. 10036 - Osteosintesi: 19 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in 110 giorni.
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Fig. 13 - D. Carmelo a. 53 OC. 11004. - Osteosintesi: 90 giorni dopo il trauma Guari-
gione in 120 giorni.

Fig. 14 - A. Salvatore a. 33 CO. 11842 - Osteosintesi: 85 giorni dopo il trauma Guari-
gione in 125 giorni.
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Fig. 15 - G. Immacolata a. 43 OC. 13609. - Osteosintesi: 6 giorni dopo il trauma. Gua-
rigione in 106 giorni.

Fig. 16 - G. Domenico a. 16 CC. 13626 - Osteosintesi: 13 giorni dopo il trauma. Gua-
rigione in 105 giorni.
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Fig. 17 - M. Antonio a. 35 CC. 14017 - Osteosintesi: 2 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in 90 giorni.

Fig. 18 - D. Angela a. 44 CC. 15721 - Osteosintesi: 44 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in ]50 giorni.
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Fig. 19 - P. Vittorio a. 30 CC. 17340 - Osteosintesi: 3 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in 99 giorni.

Fig. 20 - L. Nicola a. 45 CC. 17400 - Frattura esposta. Osteosintesi: 2 giorni dopo il
trauma. Guarigione in 103 giorni.
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Fig. 21 - N. Carmela a. 47 CC. 17874 - Osteosintesi: 70 giorni dopo il trauma. Guari-
gione in 152 giorni.

Fig. 22 - L. Anna a. 28 CC. 18895 - Osteosintesi: 8 giorni dopo il trauma. Guarigione
in 90 giorni.
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In 53 casi l'evoluzione della frattura operata è stata regolare. Due frat-
ture sono state operate non ostante una grave flogosi in atta ed il decorso
post-operatorio è stato improntato dal procèsso flogistico che tuttavia si è
esaurito gradatamente permettendo di giungere in ambedue i casi, non ostan-
te la flogosi, alla completa consolidazione. Negli altri casi nessuna complica-
zione post-operatoria, sia flogistica che circolatoria o di indole generale è
stata lamentata. La cicatrizzazione della ferita operatoria è avvenuta sempre
per prima intenzione.

Inizio del carico in gesso in media fra i 45 ed i 60 giorni dopo l'intervento
La consolidazione completa della frattura, tale da consentire liberamente

il carico e la deambulazione senza gesso, è stata generalmente constatata
già a 100-120 giorni dall'intervento, con variazioni individuali che esamine-
remo in seguito brevemente.

Il risultato terminale è stato ottimo in tutti i 55 casi seguiti fino al
termine del trattamento: ripristino perfetto della morfologia dell'arto, assen-
na di accorciamento, cicatrici operatorie indolori, nessuna limitazione arti-
colare del ginocchio, rari i disturbi di circolo (edemi) e le rigidità parziali
del collo del piede ancora presenti a tre mesi dalla rimozione definitiva dei
gesso, anche nei soggetti più anziani.

La rimozione del filo di sintesi, infine, è stata praticata solo in 12 casi,
sempre a consolidazione avvenuta, da quattro a dodici mesi dopo l'intervento.

Considerazioni sulla casistica.

Da un primo esame di questi casi trattati risulta evidente la as-
soluta prevalenza, in essi, delle fratture spiroidi, e delle fratture del
terzo distale della tibia. Anche le fratture a rima unica, a due fram-
menti cioè, risultano operate con maggiore frequenza, mentre non si
notano fratture pluriframmentarie nè fratture in soggetti minori dei
16 anni.

La casistica si riferisce ad un numero abbastanza limitato delle
fratture diafisarie di gamba trattate presso il nostro Istituto e cioè
solo a quelle spiroidi ed oblique in cui il trattamento conservativo
non è stato stimato sufficiente per il raggiungimento di un buon ri-
sultato terminale. Essa appare pertanto caratterizzata dal nostro o-
rientamento terapeutico generale.

Principali indicazioni all'intervento sono state, ovviamente, la
irriducibilità della frattura tibiale e l'impossibilità di contenere, a ri-
duzione avvenuta, lo scivolamento dei frammenti e la loro dislocazione
assiale.

Si è sempre tenuto conto, tuttavia, anche della opportunità di e-
vitare manovre riduttive presumibilmente incerte ed eccessivamente
laboriose e traumatizzanti, considerando che quegli stessi elementi
che rendono difficile la riduzione (interposizioni periostali o muscola-
ri, tendenza allo scivolamento frammentario, ecc.) ne rendono per di
più difficile anche la consolidazione. Anche la sede della frattura in
tratti diafisari (3° distale della tibia) di più scarsa vascolarizzazione ha
spesso costituito una precisa indicazione operatoria, onde supplire con
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una esatta apposizione ed una buona pressione reciproca dei fram-
menti alla minore loro irrorazione ematica. La via chirurgica è stata
spesso seguita, poi, quando particolari condizioni contingenti, per lo
più a carattere assicurativo, rendevano opportuna una perfetta resti-
tutio ad integrum, anatomica e radiografica oltre che funzionale, del-
l'arto leso.

Sono state operate solo le fratture a due o tre frammenti. Una
maggiore frammentazione diafisaria comporta facilmente, difatti, la
presenza di tratti di corticale che per il loro modesto volume possono
venire completamente deperiostizzati nel corso dell'intervento. La de-
periostizzazione, compromettendo la vitalità di questi frammenti, può
determinare in sede di frattura delle zone di osso necrotico la cui ria-
bitazione rallenta notevolmente il processo di consolidazione della
frattura stessa. Per questo stesso motivo anche nelle fratture a tre
soli frammenti si è cercato di limitare per quanto possibile la ridu-
zione cruenta.

Ed infine non sono stati mai operati i soggetti più giovani in
quanto in essi la rapidità di formazione e l'esuberanza del callo ren-
dono sufficiente, a livello della gamba, la contenzione incruenta di
qualsiasi frattura. Le fratture molto dislocate sono del resto rare nel-
l'adolescenza e nell'infanzia, per via dello spessore e della resistenza
del manicotto periostale; per di più riduzioni anche imperfette ven-
gono facilmente « perfezionate » in un secondo tempo dal rimodellar-
si plastico dell'osso.

Considerazioni tecniche.

Salvo pochi casi in cui si è potuto intervenire precocemente,
prima ancora della formazione delle flittene, nella maggior parte dei
casi presi in esame l'intervento è stato praticato dopo qualche giorno
di immobilizzazione provvisoria in gesso. L'attesa è stata utile per
la normalizzazione del circolo dell'arto e per la stabilizzazione e la
delimitazione dell'ematoma, mentre il riposo ed appropriate cure
mediche hanno contribuito, in molti casi, a migliorare le condizioni di
operabilità dei pazienti.

Eventuali disordini cutanei residui dopo l'attesa dei primi giorni
(flittene in via di essicamento, escoriazioni non complicate da flogosi,
infiltrazione ematica della cute) non hanno costituito una controindi-
cazione operatoria: si è intervenuti sotto copertura antibiotica, evi-
tando che il taglio interessasse la cute nelle zone alterate.

Nelle fratture esposte solo la loro irriducibilità ed incoercibilità
ha costituito, in genere l'indicazione operatoria: in questi casi l'inter-
vento è stato tuttavia rinviato oltre il tempo usuale, onde avere mag-
giori garanzie sull'assenza di complicazioni flogistiche immediate.
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In presenza di queste, infine, l'intervento è stato ulteriormente
procrastinato e solo in casi eccezionali (due soli in tutta la casistica)
si è proceduto alla sintesi metallica dei frammenti.

Per il cerchiaggio è stato usato unicamente il filo di acciaio inos-
sidabile al nichel-cromo-molibdeno (8.18.Mo), la cui assoluta tolle-
ranza da parte dei tessuti, già illustrata dai lavori di STRAUSS, SHER-
MANN, LANCE, JONES ecc. e più recentemente in Italia da PAIS,, GIUN-
TINI e dall'ampia casistica della Scuola di MARINO-ZUCO, è stata anche
da noi pienamente constatata in tutti i casi.

Ai vantaggi di una completa inerzia biologica il filo di acciaio
8.18.Mo offre anche il pregio di una azione meccanica più stabile de-
gli altri materiali non metallici.

Questa si rivela particolarmente utile al momento del carico,
quando il cerchio metallico si oppone a qualsiasi tentativo di scivola-
mento assiale dei frammenti, tramutando per di più le forze di pres-
sione tangenziali, nocive alla consolidazione, in utili forze pressorie
perpendicolari al piano di frattura. Data l'obliquità della rima la
risalita del frammento distale comporterebbe un aumento del diame-
tro diafisario a livello della frattura stessa; questo aumento del dia-
metro non è consentito dal cerchio metallico inestensibile che arresta
l'eventuale spostamento ad longitudinem dei frammenti pressandoli
maggiormente l'uno contro l'altro.

Condizione, questa, di notevole importanza pratica in quanto tra-
sforma letteralmente i fattori meccanici della consolidazione, partico-
larmente sfavorevoli in questo tipo di frattura.

Dal punto di vista strettamente tecnico notiamo che l'incisione è
stata sempre praticata sulla faccia anteriore della gamba, rettilinea
od arcuata a seconda delle condizioni cutanee, senza notare alcuna dif-
ferenza di evoluzione fra l'uno e l'altro taglio.

Scoperto il focolaio di frattura, l'intervento è stato sempre pro-
seguito con il massimo rispetto dei tessuti e specialmente del perio-
stio, evitando per quanto possibile l'uso di mezzi temporanei di fissag-
gio dei frammenti, come le pinze tipo LANE o LAMBOTTE o i fissatori
di HETZ-BOYER o di LOWMANN, che inseriti sotto il periostio possono
aggravare lo scollamento.

Il filo stesso, stretto progressivamente mentre con la trazione sul
piede o con un leggero gioco di leva a mezzo di una punta di LANE si
fanno scorrere e si riducono i frammenti, esercita una azione di coar-
tazione.

Questo è un altro dei vantaggi tecnici offerti dal cerchiaggio con
filo metallico rispetto agli altri mezzi di sintesi che richiedono in ge-
nere, per essere applicati, la preventiva riduzione e contenzione della
frattura mediante le apposite pinze.
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La semplicità di esecuzione è secondo noi il necessario completa-
mento della semplicità della sintesi: entrambe contribuiscono alla bre-
vità dell'intervento ed al rispetto dei tessuti, due fattori che conser-
vano sempre, in chirurgia, un valore fondamentale.

Nelle fratture a lunga spira, quando gli apici dei frammenti si
presentavano deperiostizzati, si è proceduto senz'altro alla loro reci-
sione.

Questi tratti di corticale, privi di periostio, isolati dalla rete va-
scolare endostale e forniti pertanto di insufficiente apporto ematico,
sono spesso destinati alla necrosi. Non è raro, nelle fratture meno
recenti, trovarli di aspetto sclerotico, esangui. La perdita di tessuto
osseo realizzata con la loro eliminazione è minima e senza importanza
pratica; per contro senza di essi la riduzione della frattura è più fa-
cile, specie quando il callo in formazione ha già colmato lo spazio
angolare dove essi dovrebbero incastrarsi.

Nell'affrontamento dei frammenti le loro superfici sono state il
più possibile rispettate. Solo in presenza di una proliferazione di tes-
suto connettivale od osteoide che ne mutava eccessivamente la morfo-
logia, o di una sclerosi marginale quale si ha nelle fratture meno
recenti, la cruentazione dei margini frammentar! è stata ritenuta in-
dispensabile.

Sempre per il criterio del massimo rispetto del periostio la sintesi
è stata eseguita, nei nostri casi, con il minor numero possibile di fili,
mai più di tre. L'associazione cerchiaggio-emicerchiaggio, secondo la
tecnica di DANIS, ha garantito la « tenuta » della sintesi nelle fratture
più instabili senza dover ricorrere ad un eccessivo serraggio dei fili,
controindicato perché suscettibile di indurre con facilità fenomeni i-
schemici nell'osso.

L'apparecchio gessato post-operatorio ha compreso sempre l'arto
fino alla coscia, a ginocchio flesso, ed è stato sostituito dopo trenta
giorni circa da un altro apparecchio a ginocchio esteso o limitato a
sotto il ginocchio (gambaletto). L'inizio del carico in gesso ha coinci-
so, generalmente, con i primi cenni clinici e radiografici di un inizio
di consolidazione.

Considerazioni sui risultati.

Fra le considerazioni che prime di tutte si impongo dalla analisi
dei dati clinici e statistici riportati è il riscontro, cui già si è accen-
nato, dell'ottima tolleranza del filo di acciaio inossidabile da parte del
tessuto osseo e delle parti molli degli organi ospiti.

Rarissime volte si sono avute, difatti, nei pazienti sensazioni dolo-
rose locali; in nessun caso è stata notata una reazione flogistica aspe-
cifica attribuibile al mezzo di sintesi od una iperproduzione periostale
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a livello di esso; nè sui fili rimossi sono state mai riscontrate alte-
razioni di sorta.

Ad ulteriore conferma di ciò sta il fatto, di incontrovertibile im-
portanza pratica, che su 57 soggetti osteosintetizzati solo 12, il 21%
di essi cioè, hanno chiesto la rimozione del mezzo a consolidazione
avvenuta. E questo malgrado che più della metà dei soggetti fossero
assicurati e pertanto particolarmente portati ad esagerare eventuali
disturbi avvertiti in sede di osteosintesi.

L'assenza totale di disturbi circolatori e più ancora di necrosi os-
see quali sono state riscontrati da OLSSON in 9 dei 44 casi da lui cer-
chiati, è attribuibile, secondo noi, all'avere sempre evitato l'eccessivo
serraggio dei fili, all'averne posto il minor numero possibile, al non
averli mai posti troppo vicini fra loro.

Interessanti sono i dati relativi al tempo medio di consolidazione
considerato particolarmente rispetto ai diversi soggetti, ai tipi di frat-
tura, alle differenti modalità di sintesi (1).

Abbiamo rilevato questi dati su 53 dei 57 casi operati: due di
essi, come si è detto, sono stati persi di vista in corso di trattamento
ed i due casi operati non ostante la flogosi in atto meritano di essere
considerati a parte per questa loro peculiarità che ha influito in modo
del tutto particolare sul decorso post-operatorio.

Il Tempo di Consolidazione Medio (TCM) è stato maggiore nei
maschi (131 gg.) che nelle femmine (107 gg.), massimo nei maschi fra
i 20 a 40 anni (140 gg.). Oltre i 50 anni si è avuta invece fra uomini
e donne una differenza minore (rispettivamente 114 e 109 gg.). Questo
TCM maggiore nei maschi fra i 20 ed i 40 anni, a parità di trattamento,
non può essere interpretato altro che come una conseguenza di parti-
colari condizioni endocrine dell'età più virile dell'uomo su cui sarà
interessante portare in altra sede uno studio più accurato.

Il TCM è stato maggiore nelle fratture del 3° medio e del 3° dista-
le della tibia (rispettivamente 117 e 120 gg.) che non in quelle del 3°
prossimale (106 gg.). Ciò può essere agevolmente spiegato dal fatto
che la tibia al suo 3° prossimale è ricca di inserzioni muscolari, ha una
corticale più sottile, presenta delle zone di spongiosa ed ha in com-
plesso una vascolarizzazione migliore.

Una sensibile differenza di TCM si è notata poi fra le fratture
a due frammenti e quelle a tre frammenti (rispettivamente 112 e

(1) La consolidazione della frattura è stata constatata, in tutti i soggetti in e-
same, in occasione del loro rientro in Istituto, avvenuto in genere a distanza di cir-
ca un mese dall'ultima dimissione. Esigenze di carattere mutualistico e necessità di
un continuo avvicendamento dei inalati nei reparti, non ci hanno mai permesso di
seguire giornalmente i paziente nella fase finale del processo riparativo della frattura.
I tempi di consolidazione riferiti risultano di conseguenza in tutti i casi più lunghi
di quanto non siano stati in realtà.
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132 gg.). Tale differenza è presumibilmente dovuta alle maggiori le-
sioni periostali delle fratture più complesse e ad una minore vitalità
del frammento intermedio, specie se totalmente deperiostizzato.

Interessante è stata anche la differenza apprezzabile fra il TCM
delle fratture sintetizzate con il solo cerchiaggio e quello delle frat-
ture in cui il cerchiaggio è stato associato ali'emicerchiaggio o in cui
è stato praticato solamente quest'ultimo (rispettivamente 110, 121 e
130 gg.).

Ad essa hanno concorso, secondo noi, due diversi fattori: il primo
è che con l'emicerchiaggio si risolve spesso la contenzione delle frat-
ture più frammentate o dalla rima più corta, in cui la minore super-
fìcie cruenta comporta anche un minore sviluppo di callo endostale
e terminale; il secondo è la maggiore semplicità tecnica del cer-
chiaggio che permette spesso, come già si è detto, di evitare di aggra-
vare lo scollamento del periostio.

Un'altra considerazione interessante concerne poi le fratture con
concomitanti lesioni cutanee o direttamente esposte ma non accom-
pagnate da flogosi Clinicamente evidente all'atto dell'intervento.

In esse il TCM è stato maggiore che non nelle altre (rispettiva-
mente 131 e 114 gg.), quasi che all'assenza dell'integrità cutanea abbia
seguito l'azione di un imprecisato fattore di ritardo dei processi di
consolidazione (flogosi latente o attenuata?).

Nel computo non sono state ovviamente comprese le due frat-
ture esposte complicate da flogosi già prima dell'intervento: la con-
solidazione in esse è avvenuta dopo 180 e 300 gg. e per le loro parti-
colari caratteristiche questi due casi sono stati considerati, come già
detto, a parte degli altri.

Ed infine notiamo che il TCM nelle fratture meno recenti, ope-
rate cioè ad oltre venti giorni dal trauma, sia stato maggiore che non
nelle altre (129 gg. le une, 111 le altre): questo concorda con quanto
è comunemente conosciuto riguardo i processi chimico-biologici ine-
renti alla formazione del callo, che vengono turbati dall'ulteriore
emorragia locale dovuta all'intervento.

CONCLUSIONI

II commento ai dati ed ai risultati or ora riferiti non può essere
altro che favorevole ed offre lo spunto ad alcune considerazioni di
indole generale.

Restitutio ad integrum della morfologia scheletrica, precoce ini-
zio del carico, consolidazione rapida, assenza di rigidità articolari
residue, assenza di intolleranza al mezzo di sintesi e di complicazioni
flogistiche, già isolatamente sono dei risultati notevoli di fronte a
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fratture di difficile ed anche impossibile riduzione incruenta ed in
cui si presuma, nella migliore delle ipotesi, una poco rapida conso-
lidazione.

L'essere questi risultati tutti insieme presenti nella quasi totalità
dei soggetti trattati, conferisce alla nostra casistica, che va aggiunta
a quelle degli altri AA. già in precedenza citati, una particolare
eloquenza nei confronti del procedimento terapeutico adottato.

Sulla scorta di questa esperienza riteniamo di poter senz'altro
considerare la riduzione cruenta ed il cerchiaggio con filo di acciaio
8.18.Mo quale terapia di elezione delle fratture diafisarie oblique e
spiroidi della gamba, non solo nel caso di comprovata inefficacia del
trattamento incruento ma anche quando la frattura, pur essendo trat-
tabile incruentemente, offre una prognosi incerta nei confronti del
tempo di consolidazione.

Specialmente nei soggetti maschi dai 20 ai 40 anni, in cui la
consolidazione risulta generalmente più lenta, dobbiamo considerare
utile la adozione di un procedimento suscettibile di abbreviare il pe-
riodo di inabilità totale e parziale dei pazienti.

E'intervento, purché eseguito in ogni caso in sede adatta, con
rigoroso rispetto di una tecnica precisa e con l'eventuale ausilio della
copertura antibiotica, oltre alla perfezione del risultato terminale offre
oramai anche sufficienti garanzie di sicurezza.

Esso appare ben rispondere, pertanto, al complesso di quelle nuo-
ve esigenze che in questi ultimi anni si sono venute progressivamente
creando, in campo traumatologico, con le mutate condizioni generali
di vita, con la più diffusa conoscenza delle attuali possibilità chirur-
giche e, in special modo, con il grande sviluppo delle assicurazioni
infortunistiche.

E' noto come numerosi siano i pazienti che, paghi una volta di
una buona guarigione funzionale, chiedono ora risultati perfetti anche
dal punto di vista anatomico e radiografico.

Anche nei confronti degli Enti assicurativi il curante è oggi so-
vente impegnato da responsabilità ben definite, dettate dall'esigenza
di risultati terminali che oltre che funzionalmente buoni siano anche
rapidi e scevri di qualsiasi postumo di carattere estetico. Queste ul-
time condizioni sono particolarmente importanti nella gamba dove la
superficialità dello scheletro tibiale rende bene evidente qualsiasi
irregolarità del piano osseo dovuta ad un eccesso di proliferazione
periostale o ad una imperfetta giustapposizione dei frammenti.

La possibilità di giungere rapidamente e senza rischi alla resti-
tutio ad integrum della morfologia, oltre che della funzione, dell'arto
fratturato, non può e non deve oramai essere più trascurata in questi
casi che per altro sono sempre più numerosi.
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Tanto che non è da escludersi che in tal modo si possa giungere,
per lo meno nella maggior parte dei casi, alla soluzione dell'annoso
problema del trattamento cruento od inerente di queste fratture.

Riassunto

Gli Autori commentano una casistica di oltre 50 fratture diafisarie spì-
roidi ed oblique di gamba trattate mediante riduzione cruenta e cerchiaggio
con filo di acciaio' inossidabile 8.18.MO.

I risultati morfologici e funzionali sono stati ottimi in tutti i casi, la
consolidazione completa, clinica e radiografica, è avvenuta in media entro
100-120 giorni, in nessun caso si sono lamentate complicazioni flogistiche o
reazioni di intolleranza al filo metallico.

Gli AA. considerano il cerchiaggio con filo di acciaio 8.18.Mo il procedi-
mento di elezione in queste fratture, non solo di fronte a gravi difficoltà di
riduzione incruenta, ma anche quando non si possano avere da questa suffi-
cienti garanzie di una rapida consolidazione.

Anche l'opportunità di una guarigione completa, anatomica e radiogra-
fica oltre che funzionale, dettata spesso da particolari esigenze assicurative,
costituisce una indicazione precisa all'intervento.

Résumé

Les AA. discutent un matèrie! concernant plus que 50 fractures diaphy-
saires spiroides et obliques de la .iambe, qui onU été traitées par réduction
chirurgicale et cerclagcl avec fil en acier inoxidable 8.18.Mo.

Les résultats morphologiques et fonctìonnels ont été excellents ent tous
les cas, on a obtenu une consolidation complète clinique et radiographique
en moyenne dans 100-120 jours on n'a observé jarnais' des complications in-
flammatoires ou une réaction d'intolérance au fil métallique.

Les AA. considérent le cerclage en fil en acier 8.18.Mo comme un trai-
tement d'élection pour- ces fractures pas seulement en considération des
graves difficultées de la réduction mais aussi quand la dernière méthode
n'assure par une consolidation rapide.

En outre, l'intervention est indiquée pour obtenir une guérison complète
soit anatomique que radiographique et fonctionnelle qui est fréquemment
nécessaire du point de vue de l'assurance.

Summary

The AA. discuss a case material comprising over 50 diaphyseal fractures
of the leg havìng an obliquer or spiroid course, which have been treated by
surgical réduction and cerclage with inoxidable steel wire S.lS.Mo.

Morphological and fuctional results have been excellent in all cases, the
complete clinica and radiographical consolidation has been obtained in a
median period of 100-120 days; in no case there have been inflammatory
complications or a réaction due to intolerance of the metallic wire,

The AA. consider the cerclage with S.lS.Mo steel wire as the ideai pro-
cedure for these fractures, not only due te» considerable dìfnculties in non-
surgical réduction, bui further whenever the latter method cannot gìve a
Kufiicient guarantee of a quìck consolidation.
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Besides, the need for a complete anatomical and radiographical as weel
as functional healing, which is often dictated by insurance requirements con-
situe a precise indication for the intervention.

Zusammenfassung

Die Verf. besprechen eine Kasistìk von iiber 50 Fàllen von spiralert
oder schràgen diaphysàren Beinfrakturen, die mit chirurgischer Einrenkung^
und Cerclage1 mit rostfreien Stahldraht (8.18,Mo) behandelt wurden.

In allen Fàllen waren die morphologischen und funktionellen Erfolge
ausgezeichnet, die vollkommene klinische und radiographische Konsolidation
erfolgte durchschnittlich in 100-120 Tagen und in keinem Fall entstanden
entziindliche Komplìkationen oder Unvertràglichkeitsreaktionen gegenuber
dem Stahldraht.

Die Verf, betrachten die Cerclage mit 8.18.Mo Stahldraht als ein Elek-
tionsverfahren bei diesen Frakturen, nicht nur in Anbetracht der grossen
Schwierigkeiten einer unblutigen Einrertkung, sondern auch wenn letztere-
Methode nicht genugend fiir eine schnelle Konsolidation burgen kann.

Auch die Nòtigkeit einer vollkommenen anatomisclien und radiographi-
schen sowie funktionellen Heilung, die oft auch in Anbetracht von Versiche-
rungsangelegenheiten benotight wird, steht als Indikation des Eingriffs.
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