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Molto è stato scritto fino ad oggi dai più vari ed autorevoli AA.
sulle fratture del ginocchio ed in particolare su quelle del piatto tibiale.
L'argomento è stato esaminato e studiato a fondo, ma ci sembra che il
caso scelto dalla casistica della nostra Clinica, sia particolarmente inte-
ressante specialmente per alcune considerazioni a cui ci può portare.

Gli AA. che si sono interessati dell'argomento hanno cercato di or-
ganizzare le fratture del piatto tibiale in classificazioni che variano con
il variare dei concetti seguiti.

BECKER pertanto segue un concetto radiografico, MIKKELSEN anato-
mopatologico, FERRE e TANTON clinico.

La classificazione attualmente più seguita è quella di KEYSER;
1) fratture monocondiloidee :

a) da schiacciamento;
b) da pressione;
c) da compressione;
d) da urto;

2) fratture bicondiloidee :
a) da compressione;
b) da urto.

BALLERIO le divide invece in:
1) fratture monocondiloidee:

a) con diastasi in senso laterale ed in senso prossimo-distale;
b) con schiacciamento;
c) con interessamento della spina;

2) fratture bicondiloidee:
a) indipendenti;
b) riunite a T, a Y, a V rovesciata.
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Secondo BIANCHI-MAIOCCHI e FANTATO è più preciso distinguere i se-
guenti tipi di fratture partendo da un concetto prevalentemente radio-
grafico :

1) fratture lineari senza spostamento e fratture parcellari;

2) fratture con separazione di una porzione più o meno estesa ed
anche della totalità di un emipiatto;

3) fratture da compressione del tessuto spongioso del condilo la-
terale con abbassamento a scodella della superfìcie articolare laterale
(fratture a scodella di Hulten);

4) fratture bicondiloidee.
ANDREINI e CABRAS classificano come fratture del ginocchio tutte le

lesioni traumatiche che interessano lo scheletro di questa articolazione.
Sotto tale denominazione sono quindi considerate sia le fratture

dei condili femorali che quelle del piatto tibiale. Secondo detti AA. è utile
unificare il concetto anatomopatologico e topografico di tutte le lesioni
che interessano l'articolazione del ginocchio propriamente detto inquanto-
chè identiche e di uguale interesse sono le indicazioni terapeutiche e
prognostiche che ne derivano:

1) monocondiloidee ;
2) bicondiloidee;
3) fratture mono o bicondiloidee con forte dislocazione dei fram-

menti o con gravi lacerazioni dell'apparato ligamentoso.
Noi seguiremo questa ultima classificazione aggiungendo però un

quarto tipo di lesioni:
4) fratture da schiacciamento con infossamento senza gravi lesio-

ni dell'apparato capsulo-ligamentoso.
Come diremo in seguito le fratture da schiacciamento dei condili

femorali e soprattutto quelle più frequenti del piatto tibiale debbono
essere considerate a sé in quantochè presuppongono una precisa indica-
zione chirurgica pur non essendo accompagnate da quelle concomitanti
lesioni capsulo-ligamentose che secondo ANDREINI e CABRAS costituivano
il movente unico ed essenziale alla riduzione cruenta con osteosintesi.

CASO CLINICO

F. G., anni 35. Mentre viaggiava a piccola velocità in motoscooter, per
evitare un pedone, cercava di scartare aiutandosi con l'arto inferiore destro
puntato al suolo a mo' di pernio. Non poteva tuttavia evitare che durante
la caduta tutto il corpo facesse pressione sull'arto inferiore destro.

L'esame radiografico dimostra una frattura del plateau tibiale con af-
fossamento di un tratto del piatto stesso accompagnata dal condilo femo-
rale esterno (fig. 1).

All'esame clinico non si rilevano particolari lesioni a carico del'appa-
rato capsulo-ligamentoso nè segni evidenti di versamento ematico.

Al paziente viene applicata trazione transcheletrica al calcagno con
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lo scopo di eliminare l' incuneamento del condilo esterno del femore nell'emi-
piatto tibiale esterno.

La necessità di porre una trazione, era condizionata non tanto dal'even-
tuale tentativo di una riduzione approssimativa della frattura, quanto nel
concetto, rivelatosi successivamente giusto, di scaricare il piatto tibiale
dall'azione traumatizzante dell'epifisi femorale e soprattutto per cercare di
impedire una retrazione dell'apparato capsulo-ligamentoso e di facilitare
nel contempo il rilasciamento muscolare. Inoltre, poiché le condizioni locali

Fig. 1.

del ginocchio non consentivano un intervento cruento a breve scadenza, per
una intensa infiltrazione ematica delle parti molli alla quale BIANCHI-MAIOC-
CHI e FANTATO avevano dato importanza quale causa di sclerosi e rigidità,
questa trazione si rendeva necessaria perché consentiva di ottenere nell'at-
tesa i risultati sopra elencati.

Dopo 5 giorni controllo Xgrafico che dimostra lo sgranamento del con-
dilo femorale senza però particolari modificazioni del quadro della frat-
tura (fig. 2).

A 10 giorni dal trauma il paziente viene sottoposto ad intervento ope-
ratorio per riduzione cruenta.

Intervento in anestesia generale.
Incisione sulla faccia antero-laterale del 3° superiore della gamba a L

rovesciata, con tratto corto orizzontale che si diparte in prossimità del ten-
dine rotuleo nelle immediate vicinanze della rima articolare e che si pro-
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lunga verso la testa peroneale senza però raggiungerla. A questo punto,
circa 2 cm. avanti la testa del perone, il taglio si verticalizza con incisione
parallela all'asse tibiale e scende per circa 10 cm.

Scollate le parti molli e liberato anche buona parte del margine esterno
del tendine rotuleo sì mette in evidenza la rima anteriore di frattura.

Con un piccolo scalpello si pratica uno sportello di circa 2 cm. per
4 cm. col maggiore asse verticale; aperta la breccia, con adatto percussore

Fig. 2.

che penetra attraverso la soluzione di continuo da noi praticata, si sospinge
in sede mediante piccoli ed accorti colpi di martello l'osso subcondrale e la
cartilagine infossata.

Dopo questo primo tempo dell'intervento si esegue una Xgrafia di con-
trollo, che dimostra il risalimento del piano articolare franato e deformato
(fig. 3).

A tale ricostituzione morfologica si associa già ed è ben visibile nel
radiogramma una iniziale ma evidente ricomposizione epifisaria dovuta
all'avvicinamento del condilo esterno all'asse mediano della tibia. Ciò è
avvenuto perché l'allontanamento visibile nel radiogramma iniziale era pro-
vocato dal tessuto osseo epifiso-metafisario incuneato e stipato nella spon-
giosa del massiccio tibiale.

Successivamente la breccia ossea è stata colmata con frammenti ossei
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prelevati dall'ala iliaca dello stesso paziente, e la finestra chirurgica col-
mata con lo sportello osseo in precedenza ribaltato, (tecnica di ZANOLI).

Ci è sembrato poi opportuno perfezionare la riduzione e stabilizzare il
risultato morfologico mediante osteosintesi con vite metallica in Vitallium
tipo Venable infissa dall'esterno all'interno parallelamente alla rima arti-
colare.

Tale avvitamento ci ha, come può vedersi nel relativo radiogramma,

Fig. 3.

consentito di serrare ancora di più l'epifisi tibiale che ha assunto così una
perfetta ricostruzione anatomica (fig. 4).

Il paziente è stato provvisto di grande apparecchio gessato pelvipiede
in atteggiamento di modica flessione del ginocchio. L'apparecchio gessato
è stato tolto dopo 60 giorni e sostituito con una ginocchiera gessata per
30 giorni. Trascorso tale periodo si è iniziato con molta prudenza tratta-
mento mobilizzante consistente in fisioterapia, massaggio muscolare e Bonnet.

Il recupero funzionale, lento ma graduale, è stato molto soddisfacente.
E' stata però necessaria la rimozione della vite metallica, eseguita in sem-

plice anestesia locale, per l'eccessiva lunghezza e per i disturbi soggettivi
che il paziente accusava.

Come già detto, oltre ai 3 tipi di fratture intra-articolari del ginocchio
della classificazione di ANDREINI e CABRAS, è opportuno ricordare le frat-
ture da schiacciamento od infossamento del piatto tibiale che, pur non
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accompagnandosi a gravi lesioni capsulo-ligamentose, presentano tuttavia
per l'alterata morfologia, una indicazione precisa all'intervento chirurgico.

L'affossamento del piatto tibiale è di solito limitato alla regione epi-
fisaria esterna ed è provocato da un trauma indiretto che si realizza per
il violento urto del condilo femorale esterno sul piatto tibiale.

Tale affossamento si complica quasi sempre con la frattura dell'emi-
piatto laterale che rappresenta perciò la conseguenza dello schiacciamento
del condilo articolare.

Fig. 4.

L'epifisi superiore della tibia si presenta pertanto all'esame radiogra-
fico notevolmente allargata risultandone una netta incongruenza fra i
condili femorali ed i tibiali che sporgono in modo piuttosto grossolano
o all'esterno od all'interno a seconda della sede della lesione.

E' però evidente (e su questo le varie statistiche concordano piena-
mente) che per il valgismo fisiologico del ginocchio la forza traumatiz-
zante si esplica massimamente tra i condili esterni per cui nella quasi
totalità dei casi è l'emicondilo esterno quello che si schiaccia e si deforma
a causa del corrispondente condilo femorale che ci si è incuneato. E'
pertanto chiaro come tale lesione che si verifica per il franamento di
una porzione dell'emipiatto tibiale, in quanto che per cause accidentali
viene ad essere superato il limite di resistenza della spongiosa ossea, non
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debba ovviamente complicarsi con lesioni capsulo-ligamentose di impor-
tanza grossolana. ANDREINI e CABRAS hanno giustamente, nella loro clas-
sificazione, limitato la necessità della riduzione chirurgica con osteosin-
tesi alle fratture del 3° tipo, non tanto perché le concomitanti lesioni li-
gamentose presupponessero una completa e sollecita riparazione, ma so-
prattutto perché l'interruzione dei mezzi di contenzione facilita lo spo-
stamento dei condili e ne impedisce la riduzione con mezzi incruenti
(trazione con manovre correttive).

Anche nelle fratture da schiacciamento del piatto tibiale che potrem-
mo considerare un quarto tipo da aggiungere alla sopradetta classifica-
zione, si impone inderogabilmente la necessità dell'intervento chirurgico
inteso quale intervento ricostruttore del piano tibiale.

Tale intervento può essere considerato una vera e propria artro-
plastica.

Nel riportare la zona infossata osseo-cartilaginea nella giusta sede,
si facilita del pari l'avvicinamento del condilo slargato alla rima me-
diana, perché l'allontanamento di detto condilo non è provocato diretta-
mente dal trauma, ma dalla più o meno voluminosa massa articolare che
è penetrata nello spessore della spongiosa.

Da quanto si può notare dalla descrizione e dalla iconografia del
caso è stato sufficiente riportare in sede la porzione articolare sprofon-
data nella regione metafisaria per avere già una sufficiente ricostruzione
del piatto tibiale.

Il successivo avvitamento ha perfezionato e stabilizzato tale risultato
impedendo inoltre un successivo infossamento per pressione del condilo
femorale su di una zona così duramente provata dal trauma.

CONCLUSIONI

A questo punto si pongono necessariamente due interrogativi:
1) é sempre necessario il borraggio?
2) è sempre necessario l'avvitamento?

Questi interrogativi non hanno in pratica ragione di esistere in quan-
tochè la riduzione col percussore del piatto tibiale è già di per sé un
borraggio eseguito con materiale locale che può essere inoltre rinforzato
spingendo attraverso la breccia corticale nella cavità metafisaria i fram-
menti scheletrici che si sono ottenuti nell'apertura della corticale stessa.
Si può inoltre tamponare la perdita di sostanza ossea con spugna di ge-
latina (GIUNTINI).

Riguardo all'avvitamento, esso deve essere considerato il complemen-
to ed il perfezionamento dell'osteoplastica sopra menzionata.

Non è un intervento necessario ed indispensabile, ma è comunque
un presidio utilissimo per il mantenimento della ricostruzione articolare.
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L'esperienza chirurgica sulle fratture intra-articolari del ginocchio è
piuttosto discordante e controversa fra i vari AA :. la nostra ci consente
di affermare che la condizione indispensabile per ottenere un buon af-
frontamento dei condili tibiali con un mezzo metallico di sintesi a vite
è la completa ricostituzione della superficie articolare. Infatti anche nei
casi in cui l'esame radiografico dimostra una semplice frattura condiloidea
con modesto allontanamento dall'asse mediano della tibia, spesse volte
esiste una penetrazione di una porzione del condilo che si nasconde al-
l'immagine radiografica e che impedisce l'avvicinamento dei frammenti
ossei anche se eseguito con rigorosità tecnica.

Se fosse concesso di generalizzare i concetti terapeutici che scaturi-
scono dal caso in questione, sembrerebbe logico affermare che ogni qual-
volta la vite non sembra raggiungere esattamente il suo scopo, sarebbe
opportuno praticare con le modalità già descritte una compressione del-
l'osso subcondrale in corrispondenza di tutta la zona del condilo frat-
turato.

Si ottiene in tal modo il duplice vantaggio di ricostruire il piatto e
di liberare internamente la superficie di frattura da tutti quei frustoli
spongiosi e frammenti di corticale che interponendosi ne impediscono
la riduzione.

Riassunto

L'A. descrive un caso di frattura da schiacciamento del piatto tibiale
con affossamento della regione articolare esterna.

Dopo aver passato in rassegna le varie classificazioni relative a que-
sto tipo di frattura, si sofferma in modo particolare sulla terapia chirurgica.

Ritiene opportuno seguire la tecnica di Zanoli associata ad osteosintesi
con vite metallica per garantire oltre alla ricostruzione anatomica, anche
la stabilità della riduzione,

Résumé

L'A. décrit un cas de fracture par écrasement du plat tibial avec en-
foncement de la région articulaire externe.

Après avoir passe en revue les différentes classifications de ce type
de fracture on discute les détails de la thérapie chìrurgicale.

On conseille de suivre la technique de Zanoli associée à une ostéosyn-
thèse avec vis métallique, qui ne garantisse pas seulement la réconstruction
anatomique mais aussi la stabilite de la récìuction.

Summary

The A. describes a case of fracture with crushing of the tibial plate
and impression of the external articular région.

Following a review of the different classifications of this type of frac-
ture, particular stress is laid upon the surgical therapy.

It is better to follow Zanoli's technique associated with osteosynthe-
sis with metallic screw, which ensures not only an anatomical réconstruc-
tion but further stability of the reduction.
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Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von Zerquetschungsfraktur des Ti-
bialtellers mit Vertiefung der äusseren artikulären Region.

Nach einer Beschreibung der verschiedenen Klassifizierungen dieser
Fraktur, befasst sich der Verf. eingehend mit der chirurglschen Therapie.

Er hält die Technik nach Zanoli zusammen mit Osteosynthese mit me-
tallischer Schraube für angezeigt, da man, dadurch nicht nur einen ana-
tomischen Wiederaufbau, sondern eiterhin die Stabilität der Reduktion
sichert.
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