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Il trattamento delle fratture malleolari deve proporsi come scopo
la perfetta ricostruzione del profilo anatomico del mortaio tibio-peronea
le in modo da consentire una buona statica ed un'altrettanto buona
dinamica del piede.

La meccanica dell'articolazione tibio-tarsica si esplica attraverso la
trasmissione del carico dalla tibia all'astragalo: l'asse di gravitazione
della gamba, ipoteticamente tracciato da DESTOT con un linea tra il
piano articolare superiore della tibia e quello di appoggio calcaneare,
verrebbe a cadere sull'asse longitudinale del calcagno con un decorso
che però evita la puleggia astragalica, situata all'interno di questa linea
di carico.

Ora, dato che invece l'articolazione tibio-astragalica sopporta real-
mente il carico di tutto il corpo, risulta che ovviamente deve esistere
un valgismo potenziale del piede corretto dalla cosidetta declinazione
astragalica e dai due malleoli cui è deputato il compito di impedire la
dislocazione all'interno dell'astragalo. Questo valgismo diventa reale
ogni volta che diminuisce l'efficacia contettiva della pinza malleolare
o quando la superficie articolare della tibia, spostandosi in senso antero-
posteriore, permette una motilità abnorme dell'astragalo che, sotto l'a-
zione del carico, tende ad inclinarsi sulla faccia mediale ruotando così
verso l'esterno mentre l'estremo distale della tibia si porta all'interno.

Da quanto detto risulta evidente che possono instaurarsi delle linee
di carico non fisiologiche in presenza di fratture malleolari imperfet-
temente ridotte con conseguente incongruenza fra tibia ed astragalo.

Il determinarsi di una alterata funzione statica e dinamica della
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tibio-tarsica ha come effetto immediato l'instabilità durante la deam-
bulazione e successivamente condiziona e favorisce l'instaurarsi di fe-
nomeni artrosici prima a livello della articolazione tibio-tarsica ed in
seguito anche a carico delle altre articolazioni del piede.

Uno degli spostamenti che maggiormente interessa per lo squili-
brio di carico che provoca è la lussazione posteriore del piede sovente
associata alle fratture malleolari.

In questi casi la riduzione immediata della lussazione, a cui di
norma si accompagna la riduzione della frattura, si ottiene con una
certa facilità, ma con notevole frequenza si determina, nei giorni suc-
cessivi, una sub-lussazione anteriore della tibia, specie quando vi è una
concomitante frattura del bordo anteriore della tibia stessa; lo squi-
librio statico, oltre che al mortaio tibio-peroniero, si manifesta anche a
livello della articolazione del ginocchio che deve assumere atteggia-
menti coatti per consentire la stazione eretta.

Questa sub-lussazione instauratasi tardivamente è segno di instabi-
lità della articolazione tibio-tarsica o per frattura del bordo anteriore
della tibia, che normalmente impedisce lo spostamento in avanti dell'a-
stragalo, o per frattura del malleolo di Destot che limita ed ostacola lo
spostamento posteriore dell'astragalo stesso.

L'instabilità articolare se permette una facile riduzione è però an-
che la base anatomo-patologica di una difficoltosa contenzione. Siccome
nella maggior parte delle fratture trimalleolari la sub-lussazione ante-
riore della tibia è conseguenza della frattura del terzo malleolo (che
se integro evita io spostamento posteriore dell'astragalo) molti Autori
sono ricorsi alla trazione a filo trans-calcaneare con cui si può ottenere
la riduzione del malleolo di Destot sempre che non coesista la lacera-
zione del legamento tibio-astragalico posteriore.

L'immobilizzazione dell'articolazione in apparecchio gessato, che
ingloba il filo di trazione, può mantenere ridotto il malleolo posteriore;
con questa tecnica, però, si viene anche a fissare la diastasi delle su-
perfici articolari della tibia e dell'astragalo determinatasi con la tra-
zione stessa.

Per ovviare a questo inconveniente MERLE D'AUBIGNE e CAMPBELL
hanno proposto di fissare con viti il malleolo dopo averlo ridotto; GO-
DARD e MICHEL-BÉCHET sostengono la fissazione con chiodi, mentre il
FELSENrEICH, previa riduzione in trazione e contenzione in apparecchio
gessato, trasfigge la metafisi distale della tibia in senso antero-posteriore
con un filo metallico a cui applica una trazione che mantiene per quat-
tro settimane.

Noi, invece, abbiamo pensato di opporci alla ipermotilità tibiale
applicando una forza che agisca direttamente sulla superficie ossea ma
con direzione contraria a quella dello spostamento stesso; siamo ricorsi
così alla pressione diretta sullo scheletro secondo DELITALA.
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B. A.

O. W.

B. O.

C. Z.

B. C.

P. G.

P. A.

Sesso

donna

donna

uomo

donna

uomo

uomo

uomo

Età

a. 35

a. 37

a. 42

a. 29

a. 51

a. 24

a. 59

Tipo di lesione

frattura trimalleolare

frattura trimalleolare

frattura trimalleolare

frattura malleolo pero-
neale e terzo malleolo
frattura terzo malleolo

frattura trimalleolare

frattura malleolo tibia-
le e terzo malleolo

Tempo
di comparsa

della
sub-lussazione

14a giornata

5a »

12ª »

immediata

5a giornata

8a »

8a »

Momento
di applicazione

del pressore

17 gg (2 press.)

6 gg

14 gg

11 gg

6 gg

10 gg

8 gg

Nella tabella abbiamo riportato sinteticamente i dati della nostra
casistica: in tutti i pazienti, ad eccezione del caso n. 1 in cui il tratta-
mento è stato iniziato 48 ore dopo, la riduzione della frattura è avvenuta
entro 24 ore dal trauma; nel caso n. 4 le manovre riduttive non hanno
modificato lo scivolamento anteriore della tibia per cui, immediatamen-
te, si è proceduto all'applicazione di un pressore di Delitala ottenendo
così una buona ricostruzione del piano articolare dell'estremo inferiore
della tibia.

Dobbiamo inoltre far rilevare che nessun paziente, al momento in
cui si è notata la sub-lussazione, era stato ancora sottoposto a stimoli
di carico per cui lo scivolamento tibiale ci pare imputabile soltanto al
gioco dei muscoli. Il pressore, ottimamente tollerato, è stato rimosso
dopo 18-20 giorni dalla sua applicazione.

In tutti i casi la guarigione anatomica e funzionale è stata buona ed
al controllo a distanza di almeno 8 mesi la motilità della tibio-tarsica
era completa ed indolente.

Abbiamo voluto segnalare i risultati da noi ottenuti con l'uso del
pressore di Delitala nelle sub-lussazioni anteriori della tibia perché ci
sembra importante riuscire a contenere questo inconveniente delle frat-
ture malleolari con frattura del terzo malleolo mediante un metodo a
nostro avviso più semplice in confronto a quelli proposti da altri Autori.

Il pressore di Delitala, riportando l'estremo distale della tibia al-
l'indietro, permette di ricostruire il mortaio tibio-astragalico con ma-
novre meno indaginose e traumatizzanti e nel contempo assolutamente
incruente evitando altresì al paziente una prolungata immobilità in
atteggiamento coatto dovuto all'applicazione di apparecchi di trazione.
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Fig. 1 - Caso B. A., donna di anni 35. - I radiogrammi sono stati eseguiti in secon-
da (A), quattordicesima (B) diciassettesima (C) giornata e ad un anno (D) di distanza.



Fig. 2 - Caso P. G., uomo di anni 24. - I radiogrammi sono stati eseguiti al momen-
to del ricovero (A-B), in nona (C) e decima (D) giornata ed a dieci mesi (E-P) di
distanza.
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11 pressore di Delitala offre inoltre la possibilità di ottenere delle
buone riduzioni e delle ottime contenzioni evitando di dover ricorrere
ad interventi fissatori che, oltre al rischio generico di tutti gli inter-
venti chirurgici, possono determinare dei fenomeni di risentimento ar-
ticolare sia perché l'intervento viene praticato in regioni iuxta-articolari
sia per l'introduzione di corpi estranei nella suddetta sede.

In complesso quindi ci sembra di poter affermare che con una
semplice forza pressoria applicata direttamente sulla superficie ossea
è possibile vincere o prevenire la sublussazione anteriore della tibia
in quelle fratture nelle quali lo spostamento all'indietro dell'astragalo è
condizionato dalla frattura del malleolo tibiale posteriore.

Riassunto

Gli AA. illustrano i vantaggi ottenuti con l'applicazione di un pres-
sore nel trattamento delle sub-lussazioni anteriori della tibia per frat-
ture malleolari.

I risultati conseguiti, di cui presentano alcune documentazioni radio-
grafiche, permettono d'affermare la bontà del metodo e la sua semplicità.

Résumé

Les AA. illustrent les avantages présentés per l'application d'un pres-
soir pour le traitement des subluxations antérieures du tibia en cas de frac-
ture malléolaire.

Les résultats obtenus, dont on presente quelques aspects radiographi-
ques, consentent de soutenri l'éfficacité et la simplicité de cette méthode.

Summary

The AA. discuss the advantages obtained by applying pressure for
treatment of anterior subluxations of the tibia in fractures of the mal-
leolus.

On hand of the results obtained, which are shown by a number of
radiographies, it may be stated that this method is valuable and easy.

Zusammenfassung

Die Verf. besprechen die Vorzüge, die Anwendung des Druckes bei
der Behandlung von vorderen Subluxation der Tibia im Fall von Frakturen
des Malleolus bietet.

Die erzielten Resultate, die auch durch radiographische Bilder bewie-
sen werden, führen zur Behauptung, dass die Méthode gültig und dabei auch
einfach ist.
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