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Nelle fratture contemporanee della diafisi delle due ossa della
gamba la consolidazione del perone è quasi sempre più rapida di quella
della tibia. Questa differenza di rapidità evolutiva del processo di con-
solidazione è particolarmente evidente nelle fratture tibiali trasversali
o poco oblique, localizzate nella metà distale della diafisi, quando alla
dislocazione frammentaria si accompagnano estese lacerazioni della
guaina periostale.

La metà distale della diafisi tibiale presenta difatti alcune parti-
colari condizioni di vascolarizzazione che già usualmente esercitano una
influenza sfavorevole sulla formazione del callo osseo; in presenza di
importanti danni periostali esse possono facilmente condurre a ritardi
anche gravi di consolidazione.

E' noto, dalle oramai classiche ricerche di De Marneffe, come nel
terzo medio e più ancora nel terzo distale della diafisi tibiale la corti-
cale ossea non riceva più alcun apporto sanguigno dalla rete ematica
midollare: i capillari corticali dipendono unicamente, a tale livello,
dal circolo periostale.

Sempre al terzo distale della tibia sono pressoché assenti quelle
inserzioni muscolo-aponevrotiche che costituiscono una ulteriore via di
irrorazione sanguigna, sussidiaria al circolo periostale; la compatta
diafisaria presenta infine a tale livello uno spessore notevole (MONTI-
CELLI). Oltre a ciò va ricordato che nel terzo distale della tibia sarebbe
localizzato — secondo Van Haelst — il fulcro dei movimenti di prono-
supinazione del retropiede il che comporta particolari sollecitazioni di-
namiche che disturbano l'evoluzione del callo osseo.

Nessuna di queste condizioni è invece riscontrabile in alcun punto
della diafisi peroneale. Su questa prendono estese inserzioni, da un
estremo all'altro, numerose formazioni muscolari (ben otto muscoli
della gamba); su di essa si inseriscono inoltre tre robuste membrane
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fibrose, la membrana interossea e le due fascie che dividono la loggia
muscolare laterale da quella anteriore e da quella posteriore. Alla azio-
ne meccanica di contenzione esercitata da questi setti fibrosi sui fram-
menti peroneali (REGELE) non può disgiungersi quella, altrettanto im-
portante, dell'apporto sanguigno della loro rete capillare al focolaio di
frattura.

Sappiamo infatti dalla clinica che le fratture del perone consolidano
sempre in un lasso di tempo normale, non di rado con formazione
esuberante di callo, anche in presenza di un difettoso affrontamento
dei frammenti.

Le pseudoartrosi del perone sono rarissime e traggono origine solo
da perdite assai estese di sostanza ossea e da processi flogistici di-
struttivi.

Ora la più rapida consolidazione del perone, in una frattura com-
pleta scomposta di gamba, può facilmente creare delle condizioni net-
tamente sfavorevoli ai processi riparativi della lesione tibiale.

Specie nel caso di una frattura tibiale trasversa, la stecca ossea
costituita dal perone non consente, se una corretta immobilizzazione
impedisce qualsiasi angolazione dell'asse scheletrico, che una even-
tuale diastasi interframmentaria possa annullarsi per l'azione del tono
muscolare o del carico.

Le conseguenze negative di un eccesso di distanza fra due super-
fici frammentarie sono note. Esse possono identificarsi nella assenza
o nella riduzione di quel complesso di stimoli biochimici la cui azione
è comunemente ammessa ma la cui intima essenza è per altro tutt'ora
non chiarita, i quali esplicano da un frammento all'altro un effetto
osteoinduttore sugli elementi mesenchimali del callo primario (teorie
di Roux, di GURVIC, di DE BRUNNER, di LEVANDEK ed ANNERSTEIN, ecc.).

Secondo Urist una diastasi maggiore di 0,5 cm. può indurre, in una
frattura, un aumento del tempo di consolidazione dell'ordine di 12-18
mesi.

Per l'azione diastasante della stecca peroneale il focolaio di frat-
tura tibiale viene ad essere privato, del tutto o in parte, non solo dei
suddetti fattori di osteoinduzione ma anche dello stimolo favorevole
della reciproca pressione frammentaria.

E' ovvio che tale perdita, in un focolaio di frattura già soggetto
ad una particolare lentezza riparativa, può essere decisiva al riguardo
dell'instaurarsi di un grave ritardo o di un vero e proprio arresto della
formazione del callo osseo.

Questo avviene specialmente nelle fratture diafisarie complete di
gamba. Nelle fratture isolate della tibia l'integrità della diafisi peroneale
risulta invece in genere meno dannosa. In queste fratture, difatti, che
sono prodotte da traumatismi di minore entità, si hanno usualmente
minori dislocazioni frammentarie, non esistono cioè quelle gravi lace-
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Fig. l - B.S. a. 31 - Pseudoartrosi di tibia già trattata altrove con sintesi metallica, a) b) Nessun accenno di consolidazione dopo 4 e 6
mesi, e) Resezione parziale del perone. Consolidazione della frattura tibiale dopo due mesi e mezzo.
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Fig. 2 a) - C. A. a. 38 - Ritardo-pseudoartrosi della tibia destra in esito a frattura di gamba esposta riportata 8 mesi prima. Immobilizzato
da 8 mesi, b) Operato di resezione del perone, e) Consolidazione della frattura tibiale dopo 4 mesi.
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Fig. 3 s) - P.H. a. 23 - Ritardo di consolidazione della tibia destra in esito a frattura riportata 12 mesi prima. Già operato di infibula
Kione di sintesi con vite. Consoli lazione della frattura tibiale dopo 4 mesi.
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razioni periostali e muscolari che peggiorano -~ come s'è detto — la
già scarsa irrorazione ematica del tratto tibiale fratturato.

In questi casi di ritardo o di arresto di consolidazione della tibia
con diastasi dei frammenti e precoce saldatura del perone, la necessità
di assicurare nuovamente al focolaio di frattura tibiale gli stimoli fa-
vorevoli del contatto e della pressione interframmentaria crea ovviamen-
te una precisa indicazione alla interruzione della stecca peroneale.

L'osteotomia diafisaria del perone, o la sua resezione parziale, sono
difatti alla base di molti procedimenti operatori divenuti classici nel
trattamento dei ritardi di consolidazione o delle pseudoartrosi di gamba.

L'intervento è associato in genere alla cruentazione o alla sintesi
del focolaio di frattura e ai trapianti ossei (PHEMISTER, JUDET; SOER,
VERBRUGGE, LAFITTE, OBERLIN, URIST, KUNTSCHER, ecc.).

Esso può tuttavia essere sufficiente anche da solo, specie nei con-
fronti di quelle fratture tibiali in cui il ritardo di consolidazione, pa-
lesemente sostenuto da una diastasi interframmentaria eccessiva e dalla
integrità o dalla saldatura precoce del perone, non abbia ancora in-
dotto fenomeni di involuzione e di Ederosi a carico degli apici dei
frammenti.

L'osteotomia del perone va intesa, in questi casi, non solo quale
mezzo curativo del ritardo di consolidazione, ma anche quale profilassi
di un definitivo arresto delle attività osteogenetiche locali.

Per essa è possibile realizzare con il solo aiuto del carico e della
deambulazione, sia pure in gesso, l'avvicinamento dei frammenti ti-
biali. Si crea ex novo così un campo di reciproci influssi osteoinduttori
e per di più si offre al focolaio di frattura tibiale la possibilità di gio-
varsi di quella azione favorevole che le forze di pressione interfram-
mentaria, intese come sollecitazioni funzionali fisiologiche, esercitano
sulla differenziazione ossea delle cellule di tipo embrionale svilup-
patesi in sede di frattura. (Roux, PAWELS, SIMM, KUNTSCHER, MAATZ,
REHN, MONACELLI, ecc.).

Secondo Bòhler il carico intermittente (pressione fisiologica ritmi-
ca di Dubois) sull'asse longitudinale scheletrico può indurre la forma-
zione di callo osseo anche nei casi inveterati, cioè anche dopo uno
o due anni di arresto del processo di consolidazione di una frattura.

L'interruzione della stecca peroneale è un intervento frequente-
mente eseguito, nei nostri Istituti di Reggio Calabria e Messina, nel
trattamento delle fratture di gamba o di tibia venute a noi in ritardo
di consolidazione o in pseudoartrosi.

Nei semplici ritardi di consolidazione con diastasi dei frammenti
tibiali la sola osteotomia obliqua della diafisi peroneale o la sua resezione
per un tratto di 1-2 cm., si è rivelata quasi sempre sufficiente ad ot-
tenere la consolidazione del focolaio di frattura. Questa è stata rag-
giunta in quindici casi su diciannove entro un periodo medio di 3-4
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Fig. 4 a) - Z. A. a. 27 - Ritardo-pseudoartrosi della tibia sinistra in esito a frattura riportata 6 mesi prima. b) Operato di resezione
peroneale. e) Consolidazione della frattura tibiale dopo 4 mesi.
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Fig. 5 a) - S. T. a. 32 - Ritardo di consolidazione della tibia sinistra in esito a frattura completa di gamba riportata 7 mesi prima.
b) Resezione di perone in sede di pregressa frattura, e) Consolidazione della frattura tibiale dopo 2 mesi e mezzo,
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mesi dall'intervento. L'evoluzione verso la guarigione è stata sempre
proporzionale alla entità del ritardo di consolidazione, più lunga ovvia-
mente nei casi in cui questo datava da maggior tempo.

Nelle pseudoartrosi conclamate abbiamo quasi sempre preferito,
invece, associare alla interruzione peroneale la cruentazione e la sin-
tesi dei frammenti o l'apposizione su di essi di un trapianto osseo. Que-
sto nelle cosiddette pseudoartrosi strette. In quelle lasse, con grave
perdita di sostanza interframmentaria, la resezione peroneale è stata
naturalmente abbondante e non di rado il tratto di perone resecato è
stato direttamente utilizzato, da solo o assieme ad altri trapianti di
osso omoplastico, per colmare la residua diastasi tibiale, onde evitare
un eccessivo accorciamento dell'arto.

Senza entrare ora nel vivo di una accurata disamina della -casistica
dei soggetti così trattati, mi basterà notare che anche nel'e pseudoar-
trosi l'accorciamento del perone si è rivelato in grado di influire sen-
sibilmente sull'evoluzione del focolaio verso la consolidazione. La sua
mancata effettuazione, difatti, ha comportato ogni volta un evidente
aumento del periodo complessivo di trattamento.

Dal punto di vista tecnico notiamo che la sede dell'interruzione
peroneale è stata generalmente bassa, sovramalleolare o quasi.

Solo nei casi di frattura tibiale localizzata al quarto distale della
gamba l'osteotomia o la resezione del perone sono state praticate più
in alto, al livello del suo terzo prossimale.

La scelta fra osteotomia obliqua e resezione parziale è stata det-
tata, in linea di massima, dalle caratteristiche stesse del focolaio dì
frattura tibiale: osteotomia nei casi più recenti e con minore diastasi
interframmentaria, resezione quando la diastasi era invece maggiore
e più grave era il ritardo (o l'arresto) del processo di consolidazione.

Nel praticare la resezione si è sempre proceduto per via sottope-
riostale, risparmiando al massimo il periostio per non diminuire le ca-
pacità osteogenetiche di riparazione.

L'osteotomia è stata sempre seguita da una completa consolida-
zione in un lasso di tempo abbastanza breve (40-50 giorni), sufficiente
tuttavia a permettere la favorevole evoluzione della frattura della tibia.

Alla resezione invece non sempre ha fatto seguito la totale rige-
nerazione del frammento diafisario asportato. Assai spesso, difatti, la
soluzione di continuità peroneale è residuata, più o meno ridotta, anche
a distanza di mesi. In tutti questi casi, tuttavia, nessun danno fun-
zionale o sensitivo è derivato ai pazienti, che una volta avvenuta la
consolidazione della tibia hanno potuto sempre riprendere la deam-
bulazione libera senza alcun disturbo.

A breve commento delle suesposte considerazioni possiamo dun-
que così riassumere quella che è la nostra esperienza sulla interruzione
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Fig. 6 a) - P. G. a. 35 - Ritardo di consolidazione della tibia sinistra in esito a frattura completa di gamba riportata 4 mesi prima.
b) Resezione del perone, c) Consolidazione della frattura tibiale dopo l mese.
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Fig. 7 a) - C. S. a. 36 - Pseudoartrosi di tibia sinistra in esito a frattura completa di gamba riportata 5 mesi mesi prima, a) Resezione
del perone. C) Consolidazione della frattura tibiale dopo 7 settimane.
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del perone nel trattamento dei ritardi di consolidazione e delle pseu-
doartrosi della tibia:

1) L'intervento esercita comunque una azione favorevole sulla evo-
luzione del focolaio di frattura tibiale: quando non si siano già evi-
denziati dei processi involutivi e di sclerosi a carico degli apici dei
frammenti non di rado è da solo sufficiente ad indurre la consolida-
zione della frattura stessa;

2) Per la sua semplicità e per l'assenza di controindicazioni esso
può a giusta ragione essere eseguito sistematicamente, o quasi, ogni
qualvolta in una frattura di gamba la precoce consolidazione del pe-
rone appaia pregiudicare la normale evoluzione della frattura della ti-
bia. Sotto questo aspetto l'intervento può essere anche considerato quale
terapia preventiva dei ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi
tibiali. Nelle pseudoartrosi esso completa efficacemente i vari inter-
venti classici di osteosintesi e di trapianto osseo, riducendo ed agevo-
lando, con l'avvicinamento dei frammenti tibiali, i compiti osteogenetici
ad essi richiesti. ,

3) L'interruzione della stecca peroneale si rivela anche particolar-
mente utile nei confronti di eventuali deviazioni assiali della tibia,
consentendo una loro più facile e stabile correzione.

4) L'accorciamento indotto nell'arto dall'osteotomia obliqua o dalla
resezione parziale del perone è mìnimo e di Scarsissima importanza
funzionale. Ad ogni modo il vantaggio di fare iniziare al paziente un
carico quasi' immediato e di abbreviargli, con la rapida consolidazione
della frattura, quelle lunghe immobilizzazioni che si accompagnano
necessariamente ad ogni ritardo di consolidazione, è tale da giustificare
largamente un accorciamento terminale dell'arto di uno o due centi-
metri al massimo.

Riassunto

L'A. prende in esame l'azione negativa che la precoce consolidazione
del perone esplica, in alcune fratture di gamba, sulla evoluzione del processo
di consolidazione della frattura tibiale. Questa, difatti, viene così privata
degli stimoli osteoblastiei della reciproca induzione e compressione inter-
frammentaria. L'interruzione della diafisi peroneale, riportando alla norma
questi fattori osteogenetici, esercita un'azione determinante sulla guarigione
del focolaio di frattura tibiale.

Nei semplici ritardi di consolidazione l'intervento risulta spesso sufficiente
da solo ad indurre l'ossificazione del callo tibiale; nelle pseudoartrosi, invece,
esso completa utilmente i classici interventi di osteosintesi e di trapian-
to osseo.
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Résumé

IVA. examine Faction negative exercée, chez quelques fractures de la
jambe, sur l'évolution du procès de consilidation de la fracture tibiale per
la consolidation precoce du perone. En effet, de cette fagon la région tibiale
est déporvue des stimulations ostéoblastiques dùes a l'induotion et coni-
pression interfragmentaire réciproque. Par l'interruption de la diaphyse
péronéale on ramane a la normalité ces facteurs ostéogénètiques et on
exerce une action determinante sur la guérison du foyer de fracture tibial.

Dans les cas ou il y a seulement un retard de consolidation, cette in-
tervention est souvent suffisante pour obtenir une ossiflcation du callus
tibial; dans les pseudoarthroses, au contraire, elle peut completer les in-
terventions classiques de ostéosynthèse et de transplantation osseuse.

Summary

The A. studies the negative action axerted in some fractures of the leg
on the evolution of consolidation of tibial fracture by an earlyj consolida-
tion of the fibula. As a matter of fact, in this way the tibial fracture is
deprived of osteoblastic stimuli due to reciprocai induction and compression
of fragments. Section of peroneal diaphysis brings back to normality these
osteogenetic factors and exerts a favorable action on healing of the tibial
fracture.

This intervention alone often ensures ossification of the tibial callus
in cases of delayed consolidation; in cases of pseudoarthrosis, on the con-
trary it completes the classical interventions of osteosyinthesis and of
bone-transplantation.

Zusammenfassung

Der Verf. untersucht die negative Wirkung der friihzeitigen Konsoli-
dierung der Fibula auf die Evolution des Konsolidierungsprozesses der Ti-
bialfraktur bei einigen Fallen von Beinfrakturen. Tatsàchlich werden da-
durch der Tibialfraktur die durch die gegenseitige Induktion und inter-
fragmentare Kompression ausgeubten osteoblastischen Reize, entzogen. Die
Unterbrechung der Peronealdiaphyse bringt diese osteogenetischen Fakto-
ren auf die Heilung des tibialen Frakturherdes aus.

Bei einfachen Fallen von Konsolidierungsverspàtung ist diese Inter-
vention oft allein um eine Ossifikation des tibialcallus einzuleiten, bei den
Pseudoarthrosen dient sie dagegen zur Vervollkommung der klassischen
Eingriffe von Ostéosynthèse und von Knochen - Transplantation.
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