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La complessità dei traumi, la molteplicità delle fratture che de-
terminano, la violenza che i più diffusi mezzi di locomozione danno ai
traumi di oggi; hanno fatto sì che il trattamento delle fratture del
cranio e del viso assumesse anche per il traumatologo un'importanza
notevole, perché il polifratturato del rachide, del bacino, degli arti, che
è anche portatore di una frattura della mandibola o del mascellare su-
periore, anche per questa lesione deve essere assistito e curato tempe-
stivamente, e non solo per ragioni estetiche ma spesso per ragioni squi-
sitamente funzionali.

E spesso noi traumatologhi ci accorgiamo che la preparazione e
i mezzi di cui dispongono i colleghi che dovrebbero curare tali traumi
sono inferiori alla nostra modesta attezzatura ed esperienza. Siamo
costretti ad intervenire direttamente.

I traumi che più frequentemente oggi determinano fratture della
mandibola sono quelli da motocicli. Infatti il corpo esposto completa-
mente alla ingiuria del moto trova nell'eccezionale peso della testa un
elemento di squilibrio per cui è il capo che più che molti altri organi
subisce il primo contatto di un incidente. E la mandibola sopratutto
per la sua forma ad arco aperto è il segmento scheletrico più fragile.

Le fratture che più frequentemente noi riscontriamo nella trau-
matologia della mandibola sono:

Fratture semplici:

1) Frattura della sinfisi

2) Frattura dell'angolo



3) Frattura della branca montante

4) Frattura del condilo.

Fratture multiple:

1) Frattura dell'arco della mandibola

2) Frattura comminuta dell'arco e della branca trasversale

3) Fratture associate della sinfisi e dell'angolo

4) Fratture del condilo, dell'angolo e della sinfisi.

E' però essenziale precisare che il trattamento di tali fratture ha
uno scopo essenzialmente funzionale e che quindi noi dobbiamo tendere
a ripristinare la funzione masticatoria, ristabilire cioè una congruenza
che preesisteva al trauma indipendentemente da ogni considerazione
estetica.

Nel prendere in considerazione il trattamento dobbiamo premet-
tere che bisogna distinguere fra trattamento degli edentuli e tratta-
mento dei non edentuli — fra trattamento delle fratture a due o più
frammenti e fratture comminute specialmente della sinfisi. — Fratture
di soggetti sani, e fratture di asmatici, epilettici, cardiaci, a cui non è
possibile praticare una sutura interdentaria.

Come per la traumatologia generale, il trattamento delle fratture
della mandibola tende dunque alla riduzione della frattura ed alla sua
immobilizzazione. Di fronte a pazienti con una dentatura noi abbiamo
realizzato delle ottime riduzioni e immobilizzaz'oni attraverso suture
interdentarie.

I metodi più comuni consistono :

1) Sutura interdentaria isolata o multipla

2) Ponti e traenti su capsule

3) Infibulamenti

4) Fissatori esterni

5) Trazioni transcheletriche continue

6) Osteosintesi metalliche per sutura.

Dei procedimenti sopra riportati abbiamo sopratutto rivolta la no-
stra attenzione o alla sutura interdentaria o alla sintesi diretta e ne
illustriamo le indicazioni e la tecnica.

Sutura interdentaria. . Il metodo da noi preferito per le fratture
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Fig. l - Frattura della sinfisi - preparazione della catenella.
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Pig. 2 - Frattura della branca trasversa e della branca montante incisivi beanti - Ri-
duzione, sutura interdentaria.
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Fig. 3 - Frattura della sinfisi, dell'angolo, e della branca trasversale.

recenti è quello a catenella o punto di calzolaio con un filo da 20/100
di acciaio inossidabile cotto.

Si procede alla sutura continua a punto di calzolaio fra dente e
dente in maniera da creare una catenella continua alla base di tutti i
denti.

Tali catenelle inferiore e superiore vengono collegate con tante
anse dello stesso materiale che prendono forza nella intersezione dei
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Fig. 4 - Caso fig. 3 - riduzione progressiva.

fili cioè nello spazio fra dente e dente. Tale accorgimento permette di
distribuire la forza traente sulla massa dei denti e non su uno soltanto
indebolendolo e nel caso che fosse urgente, per qualsiasi sopravvenuta
complicazione di rimuovere la sutura interdentaria, di tagliare soltanto
le anse lasciando in sito le catenelle.

La trazione progressiva può permettere con paz'enza un'ottima ri-
duzione, anche in due, tre tempi dato che ottenere un rilasciamento
ed un'ottima riduzione immediata non è facile. Talvolta invece abb'amo
usato legature interdentarie isolate che vanno però sempre mantenute
con molta prudenza onde evitare l'espulsione di denti già sedi di traumi

Nelle fratture in fase di viziosa consolidazione abbiamo dovuto
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Fig. 5 - Frattura doppia dell'arco e dell'angolo a Ds.
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Fig. 6 - Caso fig. 5 - Riduzione sutura interdentaria.

Fig. 7 - Frattura della sinfisi e delle due branche ascendenti.
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Fig. 8 - Frattura della sinfisi e delle due branche ascendenti.
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Fig. 9 - Frattura della sinfisi e delle due branche ascendsni:.

Fig. 10.
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Fig. 11 - Frattura comminuta esposta della sinfisi con grave perdita di sostanza,
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Fig. 12 - Frattura della branca montante e della sinfisi.
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Fig. 13 - Frattura dell'angolo.
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Fig. 14 - Frattura della sinfisi e della branca montante.
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Fig. 15 - Frattura della sinfisi e del condilo di Ds.



FRANCO FAGGIANA

Fig. 16 - Caso fig. 15 - Riduzione progressiva.
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Fig. 17 - Caso 15; a) Riduzione; b, e) Risultato definitivo.



jWnco FAGGIANA

Z^^?£X2£*m lambdoide; b * c > d ) Rwuzione ——• i- —,



Traumatologia dei mascellare inferiore

Fig. 19 - Caso fig. 18. Risultato definitivo.
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invece ricorrere alla riduz'one cruenta ed alla osteosintesi per punti
transossei; trattamento molto ben tollerato, e che abbiamo messo in
atto in un epilettico, in asmatici, in cardiaci ed in due gravi trauma-
tizzati con broncopolmonite in atto. In questi casi la sutura interden-
taria aveva una netta controindicazione.

Fig. 20 - Scialila - Doppia frattura dell'arco.

Per quanto riguarda, i ponti a capsule, per ottenere una ottima ri
duzione occorrerebbe modificare le superfici dei denti sani o ottenere
scarse conguenze delle superfici masticatorie.

Con l'avvento degli antibiotici pensiamo che ai fissatori esterni è
da preferire l'osteosintesi diretta.. Infatti, in un caso di frattura com-
minuta della sinfisi con vasta perdita di sostanza e lacerazione di quasi
tutta la mucosa gengivale con scopertura dell'ampio focolaio di frat-
tura, dopo una ricostruzione per osteosintesi multipla ed una plastica
gengivale e della cute abbiamo ottenuto una chiusura per prima inten-
zione quando prevedevamo dei gravi fatti suppurativi.

Di circa cinquanta casi trattati di cui alcuni da traumi d'retti
(calci, colpi di pietra, traumi motociclistici), il metodo incruento è stato
applicato nell'80% dei casi mentre il metodo cruento o per viziosa con-
solidazione o per ragioni su esposte nel rimanente 20% dei casi.

La consolidazione media non è andata oltre i 40 giorni anche nelle
suture a punti staccati. Non abbiamo avuto complicazioni settiehe.
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Fig. 21 - Frattura di epilettico (vedi schema fig. 20) in fase di viziosa consolidazione).
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Fig. 22 - Caso fig. 21 - Risultato definitivo.

I capi dei fili di osteosintesi li coprivamo con guttaperca da den-
tisti per evitare frequenti afte da decubito.

Per gli edentuli abbiamo sempre usato la osteosintesi con sutura
a punti staccati dei frammenti che sopratutto per le fratture della sin-
fisi, dell'arco, della branca trasversale e dell'angolo ha sempre risposto
in modo perfetto.

Tale metodo mi sembra indispensabile e insostituibile perché non
avendo alcun punto di repere per giudicare sulla perfezione della ridu-
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Fig. 23 - Frattura dell'angolo di S. e della sinfisi.
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Fig. 24 - Caso fig. 23 - Riduzione e consolidazione.
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zione bisogna affidarsi alla riduzione anatomicamente perfetta. Abbiamo
sempre scartato il metodo di fissazione naso mandibollare secondo Thoma
ovvero secondo Broadbent.

Le legature circolari su protesi non sempre sono perfettamente
tollerate e spesso creano ulcerazioni aftose.

CONCLUSIONI

Noi pensiamo che il trattamento delle fratture della mandibola
deve essere quando possibile incruento, e la sutura interdentaria rea-
lizza lo scopo di ottenere un ottimo ripristino funzionale meglio che
ogni altro metodo.

Quando per ragioni o di tecnica (paziente eduntulo) o di indica-
zioni cliniche tale metodo non può essere applicato consigliamo l'osteo-
sintesi diretta che può dare garanzie di successo senza presentare par-
ticolare difficoltà di tecnica o di trattamento.

La sutura a punti staccati per osteosintesi sostituisce ogni altra
tutela.

Riassunto

L'Autore riporta i risultati di circa 50 casi di fratture del mascellare
inferiore.

Résumé

L'A. réfère les resultata obtenus dans 50 cas environ de fracture du
maxillaire inférieur.

Summary

The A. relates the resulta obtained in about 50 cases of frctures of
the lower jaw bone.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet iiber die Brfolge, die er bei ungefahr 50 Fallen
von Fraktur der Mandibula erzielt hat.
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