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SULLA GANGRENA GASSOSA
QUALE COMPLICANZA DI FRATTURE ESPOSTE
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Abbiamo notato che tra le complicanze a tipo infiammatorio-settico
delle fratture esposte la gangrena gassosa è, almeno in Calabria e Si-
cilia, una delle più frequenti.

Purtroppo è un ben triste primato, in quanto la gangrena gassosa
è una evenienza terribile, spesso rapidamente letale, e sempre grave-
mente invalidante per l'individuo che ne è preda.

La gangrena gassosa è una necrosi progressiva dei tessuti, special-
mente dei muscoli, accompagnata da sviluppo di gas, edema e grave
compromissione settica dello stato generale : nei casi colpiti si verifica
infatti una profonda tossiemia, con anemia a tipo emolitico.

La gangrena gassosa è ritenuta una tipica malattia da guerra, per
la frequenza di estese ferite muscolari, con penetrazione di corpi estra-
nei, in condizioni che portano ad una rapida contaminazione delle fe-
rite da parte di microrganismi patogeni anaerobi, condizioni messe in
evidenza da MAGLIULO nel 1936: «Nella guerra di posizione, infatti,
l'uomo viene costretto a contatto con la terra per lungo tempo al me-
desimo posto, in uno stretto angolo di un ambiente per se stesso limitato
e circoscritto.

« In questo ambiente ove si svolge la vita di guerra, a parte lo stato
psichico che non può essere trascurato, specie quando questa vita si
prolunga per molto tempo, è il logorio fisico che incide sulla resistenza
dei tessuti alla riparazione quando sono lesi. I continui disagi, le priva-
zioni di ogni genere, la tensione nervosa, l'irregolarità e la saltuaria
possibilità di riposo, contribuiscono ad un disordine fisico e psichico
che non può non essere preso in esame e messo nel suo giusto valore
nei riguardi dell'influenza che essi hanno nei processi di guarigione.

« La guerra di posizione, oltre ad inchiodare l'uomo alla terra, espo-
nendolo alle intemperie, e agli effetti distruttivi dell'artiglieria, lo tiene
in una fossa quale è la trincea, dove ristagna l'acqua, il fango, il san-
gue, e dove si accumula ogni sorta di detriti di residui alimentari e
fecali, dove in una parola l'uomo svolge la sua vita e dove rimane ferito
e dove muore ».
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Occorre ricordare il ruolo importante giocato dalle vesti nel deter-
minismo della gangrena gassosa. MAC LENNAN ha dimostrato che an-
che in ambiente esterno sterile gli indumenti davano culture di Ciò-
stridii.

Nella pratica civile l'evenienza più frequente è quella delle fratture
esposte riportate in condizioni di scarsa igiene. Nelle campagne è fre-
quente la gangrena gassosa per lesioni sofferte in vicinanza di feci di
animali, ricchissimi di Clostridii e specialmente in luoghi frequentati
da ovini.

Ricordiamo per inciso che non solo i muscoli traumatizzati, ma an-
che l'osso fratturato può offrire, in quanto spesso privo di connessioni
vasali, un ricco « pabulum » per i generi anaerobi.

ETIOPATOGENESI

Sono stati descritti, quali agenti di gangrena gassosa, più di 140
specie di microrganismi. Il campo però deve essere ristretto ad alcune
specie fondamentali, appartenenti tutte al genere « Clostridium », e spe-
cialmente al Cl. welchii (o perfrigens), al Cl. novyi (o aedematiens),
al Cl. septicum, al Cl. histolyticum.

Secondo MAC LENNAN una discreta importanza assumerebbero an-
che alcuni germi anaerobi, ma non sporigeni (streptococchi anaerobi).

La presenza di Clostridii in una ferita non comporta necessaria-
mente l'insorgere di una gangrena gassosa. Perché questa si instauri
sono necessari :

a) i germi specifici e virulenti;
b) la mancata resistenza da parte dell'organismo;
c) le condizioni necessarie per lo sviluppo di una flora anaerobica

e per la produzione delle relative tossine.
Per quel che riguarda i germi sottolineeremo il pericolo insito nelle

associazioni microbiche, soprattutto per la presenza di forme proteoli-
tiche come il Cl. sporogenes o l'histolyticum, che si moltiplicano con
facilità nei terreni già necrosati dagli altri Clostridii, con una espan-
sione della infezione enormemente aumentata proprio per le proprietà
proteolitiche dei due microrganismi.

GENESI DELL' INFEZIONE

Tutti i microrganismi che si riscontrano nella gangrena gassosa sono
strettamente anaerobi; non possono cioè crescere o moltiplicarsi in pre-
senza di pur modiche concentrazioni di O2, e neppure nei tessuti ben
ossigenati. Le condizioni di ossigenazione di un fluido o di un tessuto
possono essere espresse da un potenziale di ossido-riduzione (Eh); va-
lori alti di Eh indicano che il fluido può cedere ossigeno facilmente,
valori bassi che la cessione di O2 avviene con difficoltà, valori negativi
che il fluido assorbe ossigeno più o meno facilmente. Il potenziale Eh
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del sangue circolante varia tra +0,126v e +0,246v, con maggiore fre-
quenza dei valori compresi tra + 0,156v e + 0,186v (HANKE e TUTA).
L'Eh dei tessuti non differisce molto da tali valori.

Il Cl. welchii, che non è strettamente anaerobio, richiede un Eh
inferiore a + 0,074v, per crescere al pH dei tessuti; gli altri microrga-
nismi della specie Clostridium sono più esigenti e, pur potendo vivere
nei tessuti normali, non possono nè crescere nè riprodursi.

Una lesione distruttiva muscolare modifica queste condizioni. Oltre
alle lesioni dirette che provocano schegge di bombe o di proiettili, o
anche un osso fratturato, possono, penetrando nei tessuti, ledere arterie
importanti, privando il muscolo dell'apporto ematico; LE GROS CLARK
dimostrò che in questi casi la circolazione collaterale non impedisce la
necrosi.

I danni vascolari sono di grande importanza nel predisporre il mu-
scolo alla gangrena gassosa: tutte le lesioni possono portare allo stesso
risultato, ossia al comparire di aree muscolari anossiche. Nel muscolo
anossico la scissione dei carboidrati prosegue, e l'Eh cade.

La emoglobina e la mioemoglobina si riducono rapidamente: l'ossi-
dazione aerobia non può più effettuarsi, e interviene allora al suo posto
la riduzione anaerobia dei piruvati in lattati, con conseguente ulteriore
caduta dell'Eh.

Man mano che i lattati si accumulano nel muscolo, le riserve alca-
line si esauriscono e il pH si abbassa (ZAMECNICK): si creano così
condizioni favorevoli all'attivamento degli enzimi proteolitici presenti
nel muscolo, che promuovono la scissione di alcune proteine con incre-
mento degli aminoacidi e ulteriore abbassamento del pH; questo au-
mento della concentrazione degli aminoacidi promuove in duplice modo
l'accrescimento dei clostridii: li rifornisce di materiale nutritizio, e alza
il livello dell'Eh a cui essi possono vivere.

Riportiamo una tabella ripresa da HANKE e BAILEY che dimostra
come, mentre si abbassa il pH del mezzo, il massimo dell'Eh tollerato
dal Cl. welchii si innalza fino a raggiungere il culmine a un pH di 6,4,
che corrisponde al pH di un muscolo in anossia da molte ore; infatti
a un pH di 6,8 il Cl. welchii può propagarsi ad un Eh di circa i 0,115v,
valore di poco inferiore a quello del sangue normale, ma che è facil-
mente raggiungibile nel muscolo anossico, se si verifica una glicosi anae-
robica (SMITH).

Il muscolo danneggiato offre perciò condizioni ideali per lo sviluppo
degli anaerobi, che sono riforniti di materiale nutritizio proprio dai pro-
dotti di degenerazione muscolare. Nelle fasi iniziali della lesione mu-
scolare avviene una trasudazione di proteine e liquido entro il muscolo,
ma in stadi più tardivi le condizioni del muscolo anossico (lesioni va-
scolari, emorragia estesa, trombosi) non possono favorire i meccanismi
normali di difesa dell'organismo.

E' ostacolata la diapedesi dei leucociti dai vasi, e inoltre, essendo
essi strettamente aerobi, non possono penetrare molto nei tessuti anos-
sici, mentre gli anticorpi e le altre sostanze importanti per la difesa
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umorale non possono penetrare nel muscolo edematoso e devitalizzato.
La capacità degli anaerobi di invadere e distruggere i tessuti pare

dovuta alle tossine che essi producono.
Diciamo subito che i germi più importanti producono diverse tossine.

Il Cl. welchii elabora:
1) Una α-tossina, o lecitinasi, che, secondo MAC FARLANE e

KNIGHT, scinde la lecitina in fosforilcolina e steariloleilgliceride ; la
lecitinasi attacca e distrugge le membrane cellulari, che sono ricche di

Tabella I - (da Hanke e Bailey) - (vedi testo)

Ascissa : pH del mezzo
Ordinata: Eh del mezzo (in vol.)
a: pH del muscolo normale
b: » » » anossico da 1 h,
c: » » » » » 2-3 h.
d: » » » » » 4 h.

lecitina, colpendo in tal modo gravemente il metabolismo cellulare. Nello
stesso modo l' α-tossina attacca le pareti dei capillari, rendendoli per-
meabili ai liquidi e alle proteine, provocando in tal modo ulteriore edema
e anossia nel muscolo danneggiato.

Parrebbe inoltre (OAKLEY) che la lecitinasi influisca sui globuli
rossi come fattore emolizzante; secondo O'MEARA il Cl. welchii la pro-
durrebbe in quantità molto maggiore nei muscoli anossici e gangrenosi
che nei tessuti normali.

2) Una θ-tossina, che è una lisina ossigeno-stabile, attiva sola-
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mente in ambiente riducente; si tratta probabilmente di una leucoci-
dina (TODD) ma, dato che essa non si produce, o è riassorbita, in pre-
senza di particene di carne, pare improbabile che abbia importanza nella
gangrena del muscolo, anche perché non è certo che abbia la proprietà
di disgregare leucociti viventi.

3) Una x-tossina, o collagenasi, che scinde il collagene e la retico-
lina, senza però intaccare l'elastina.

Essa distrugge perciò le barriere contro il diffondersi dei Clostridii,
mentre l'asportazione della reticolina che riveste i capillari induce emor-
ragie e trombosi (MAC PARLANE e MAC LENNAN). La disintegrazione
del collagene e della reticolina isola le fibre muscolari, e le rende facile
preda degli enzimi proteolitici.

4) Una μ-tossina, o jaluronidasi, che scinde l'acido jaluronico, un
polisaccaride presente in gran parte dei tessuti, il quale costituisce una
barriera fisica al diffondersi dei batteri e delle loro tossine. L'impor-
tanza della jaluronidasi starebbe nel fatto che essa provvede a fornire
al microrganismo materiale nutritivo atto alla fermentazione derivato
dalla scissione dell'acido jaluronico.

Secondo EVANS solo l'α-tossina è veramente importante per lo svi-
luppo e la propagazione della gangrena gassosa. Si può obiettare che,
una volta avviato dalla lecitinasi il processo infiammatorio, le altre tos-
sine possono contribuire alla sua diffusione, in maniera spesso definitiva.

Secondo MAC FARLANE e MAC LENNAN la tossiemia e l'anemia
così comuni nei casi gravi di gangrena gassosa sarebbero dovute non
alla α-tossina, ma a qualche sostanza tossica prodotta dalla sua azione.

A tutt'oggi non è affatto sicuro il ruolo giocato dalle varie tossine
nel determinismo dei fenomeni locali e generali della gangrena gassosa,
anche se è pressoché generale il pensiero che le tossine abbiano una
azione solamente locale, e non siano responsabili che indirettamente dei
fenomeni generali.

Gli altri Clostridii elaborano ognuno tossine caratteristiche, ed è
opportuno rilevare l'importanza di:

a) una tossina letale (aggressina) e una desossiribonucleasi pro-
dotta dal Cl. septicum; la tossina letale ha probabilmente una azione
emolitica ;

b) una lecitinasi, una lipasi, una lisina ossigenabile, e una tossina
letale necrotizzante, prodotte dal Cl. aedematiens;

c) una aggressina e due proteinasi (una attivata e una inattivata
dalla cisteina) prodotte dal Cl. histolyticum.

Praticamente quindi solo il Cl. welchii e soprattutto il Cl. histoly-
ticum possiedono capacità proteolitiche : il fatto è importante perché
la violenza della gangrena gassosa è proprio legata alla quantità di
enzimi proteolitici presenti nelle regioni e nei tessuti infetti.

ANATOMIA PATOLOGICA

All'inizio della malattia è evidente la formazione di un edema, che
si estende rapidamente a tutto l'arto colpito ed al tronco. La cute dap-



LUIGI EMANUELE

prima pallida, si copre di chiazze violacee, e spesso di flittene.
Nei casi iniziali è spesso asfittica, pallida, per la grande pressione

esercitata dall'ematoma subfasciale. La pressione è così intensa che può
da sola provocare alterazioni circolatorie anche muscolari, con ulteriore
diminuizione delle difese tissurali contro la gangrena gassosa.

Si sviluppa rapidamente nei tessuti sottostanti gas, per cui essi
aumentano di volume, assumono un suono timpanico, e crepitano alla
palpazione (enfisema gangrenoso).

Bisogna distinguere tra crepitazione gangrenosa vera, che è profonda,
e segue la direzione dei fasci muscolari nella sua propagazione centri-
peta, e crepitazione falsa sottocutanea, che è prodotta dalla trasforma-
zione della emoglobina, e che si forma a zone circolari con nessuno
schema logico di propagazione. Compaiono spesso delle pigmentazioni
longitudinali giallo-brunastre, lungo il decorso dei fasci nerveo-vascolari,
dolenti alla pressione; esse rappresentano il primo segno della invasione
di un arto da parte della gangrena gassosa.

Incidendo, la zona infetta da esito a liquame fetido, in cui gorgo-
gliano bollicine di gas, di varia grandezza.

I muscoli hanno il tipico aspetto di carne lessa, di colore grigio-
rosa, con strie nerastre; la superficie di taglio non sanguina.

Microscopicamente si nota un rigonfiamento delle fibre muscolari,
con scomparsa della striatura trasversale e degenerazione cerea, estesa
anche al connettivo.

Compaiono secondariamente lesioni generali, viscerali (flogosi, ede-
ma, emorragie parenchimatose), ematiche (iperleucocitosi con polinu-
cleosi relativa), con alterazioni degenerative delle ghiandole surrenali.

Nella fase finale dell'infezione, si nota nelle zone colpite una com-
pleta scomparsa dei fasci muscolari, con piccoli residui costituiti da fibre
semidigerite e necrotiche.

SINTOMATOLOGIA

La gravita della malattia è accresciuta dal fatto che i sintomi si
manifestano all'improvviso, senza alcun segno premonitore.

Si immagini il caso di un fratturato, cui sia stata praticata la ri-
duzione e l'immobilizzazione, e che naturalmente sia sotto antibiotico-
terapia per i pericoli di infezione conseguenti alla esposizione della
frattura.

Improvvisamente compare edema distale dell'arto, con impotenza
funzionale delle dita. La fessurazione dell'apparecchio gessato non ri-
solve il problema, anzi la tumefazione aumenta.

E' necessario in questi casi rimuovere immediatamente l'apparecchio
gessato, ed esaminare con attenzione la regione traumatizzata.

Si troverà allora la cute tesa, lucida, chiazzata, con flittene a con-
tenuto siero-ematico. Alla palpazione si può riscontrare un caratteri-
stico crepitio; dalla ferita può uscire un liquame fetido bruno-rossiccio.

Se non si interviene rapidamente la gangrena gassosa si estende a
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tutto l'arto, seguendo le vie di minor resistenza, ossia gli spazi cellulari,
intermuscolari, i canali neuro-vascolari e i setti aponeurotici. Gli anti-
biotici non bastano più ad arginare l'infezione: lo stato settico si fa
gravissimo con febbre altissima, vomito, ipotensione, polso aritmico,
dispnea, con urine scarse, spesso albuminuria ed ematuria. L'ittero in
questi casi è segno pressoché fatale di compromissione parenchimatosa.

Fig. 1 - Radiografia di gamba amputata per gangrena gassosa: la trasparenza è dovuta
alla presenza di gas negli spazi lassi intermuscolari.

Il paziente si lamenta di dolori intensissimi all'arto colpito, dolori
che diminuiscono allorché sopravviene lo stato di collasso.

L'esame Rdx può mettere in evidenza lesioni caratteristiche, con
zone di ipertrasparenza delle parti molli, e un aspetto cribroso del sotto-
cutaneo e delle lacune intermuscolari, di per sé patognomonico.

La diagnosi è quindi facile, e deve per questo essere precocissima.
E' delittuoso perder tempo in caso di gangrena gassosa. E' stata descritta
la maggior frequenza dell'infezione agli arti inferiori: i nostri casi non
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presentano localizzazioni prevalenti agli arti inferiori, anzi, come dimo-
strò FAGGIANA, è facile una maggiore gravita del decorso nell'arto
superiore, perché:

1) L'arto inferiore risente dell'ischemia da laccio (provvedimento
di fortuna spesso protratto oltre i limiti di tolleranza dei tessuti) in
maniera minore che l'arto superiore, per essere i vasi protetti da co-
spicue masse muscolari.

2) I fratturati degli arti inferiori sono più solleciti a raggiungere
i centri di soccorso, mentre spesso i traumatizzati degli arti superiori
trascurano la loro ferita o frattura, affidandola per giunta a praticanti.

Inoltre, mentre per l'arto inferiore si adotta sempre una posizione
declive, che tende a risolvere l'edema, l'arto superiore è di solito tenuto
addossato al torace, con il risultato di peggiorare le già compromesse
condizioni di circolo.

La prognosi è infausta nelle forme a decorso acuto e allorché il
soccorso sia tardivo. Quando si riesca ad arginare e limitare l'infezione,
è facile che residui una notevole invalidità, dovuta alla necrosi massiva
muscolare, con fenomeni secondari di retrazione cicatriziale.

TERAPIA

Premesso che la terapia della gangrena gassosa deve essere pronta,
precoce al punto di confondersi con la profilassi, dobbiamo distinguere
tra cure generali, locali e trattamento chirurgico.

Cure generali. - In ogni caso di gangrena gassosa è opportuno ri-
correre fin dalle prime ore alla sieroterapia.

In Italia si usa il siero antigangrenoso polivalente di FASIANI-
ZIRONI, alla dose di 40-60 cc. nei casi leggeri, fino a 200-300 c.c. nei
casi gravi (FAGGIANA).

Non tutti sono d'accordo sull'uso dei sieri, in quanto, se si conside-
rano le condizioni che si determinano in un tessuto in preda a gan-
grena gassosa, in cui caratteristica essenziale è la mancata immissione
di sangue arterioso, appare strano che possano essere considerate efficaci
le cure generali, per lo meno sulla malattia locale. MAC FARLANE af-
ferma che la siero-terapia può ridurre la mortalità, se praticata subito
dopo il trauma.

I sulfamidici, in genere somministrati in associazione (specialmente
aminometilbenzen-sulfamide con sulfamidopirimidina e sulfamido-tiazo-
lici) sono efficaci in dosaggi alti (fino a raggiungere un tasso ematico
di 10-15 mgr. %).

La penicillina, la streptomicina, il cloranfenicolo, le tetracicline (so-
prattutto la terramicina) sono vantaggiose solo se praticate in dose ele-
vata e mai più tardi della 6" ora della infezione. Esse possono migliorare
in determinate condizioni lo stato settico generale, combattendo la sepsi
generalizzata.

Nei casi conclamati bisogna lottare contro l'adinamia cardio-circola-
toria, che da sola potrebbe condurre il malato all'obitus.
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Cure locali. - Sono di solito associate alla terapia chirurgica, e con-
sistono nel portare a diretto contatto con i tessuti in necrosi le stesse
sostanze sopra elencate (sieri, antibiotici etc...), la cui efficacia risulta
indubbiamente maggiore rispetto alla somministrazione per via generale.

Un criterio che noi adottiamo è quello di portare a contatto con i
tessuti sostanze ossidanti (H2 O2, permanganato, e soprattutto liquido di
DAKIN) che in qualche modo alzano l'Eh dei tessuti ostacolando la
crescita microbica.

HINTON addirittura praticava iniezioni di ossigeno attraverso la
pelle immediatamente al di là della linea di demarcazione della gan-
grena gassosa, associando però detta terapia alla cura chirurgica, ren-
dendo così non facile la valutazione dei risultati ottenuti con l'ossi-
genoterapia.

Cure chirurgiche. - Da ogni parte s'insiste sull'importanza fonda-
mentale della cura chirurgica precoce della gangrena gassosa. Non bi-
sogna attendere; fatta la diagnosi, ci si deve subito porre il quesito
terapeutico. Non bisogna assolutamente esitare nella scelta della terapia
demolitiva ogni qual volta ci si trova di fronte a forme rapidamente
diffusibili, con gravi lesioni neuro-vascolari. Ogni terapia differente in
questi casi è irragionevole, perché espone il malato al rischio gravissimo
di morte, senza peraltro sperare di salvare « quoad valetudinem » l'arto
leso.

Nelle forme meno gravi noi ricorriamo ad una terapia conservativa,
praticando ampie incisioni longitudinali ed esponendo ampiamente la
zona infetta.

E' necessario svuotare e frenare gli ematomi e le raccolte purulente,
delimitando ed asportando per quanto possibile i tessuti lesi. MAC LEN-
NAN insiste sulla necessità di asportare ogni tessuto necrotico, per poter
poi agire localmente con i sieri.

E', secondo la nostra esperienza, assai importante rimuovere le scheg-
gie ossee libere, che offrono un facile terreno alla gangrena gassosa.

Per riassumere, quindi, la sola terapia veramente efficace è quella
chirurgica, praticata il più presto possibile con lo scopo di asportare
dalla ferita ogni corpo estraneo infettante, di delimitare il processo
portando l'infezione all'esterno, di permettere l'azione diretta in loco
di sostanze medicamentose, di eliminare i tessuti necrotici, di amputare
eventualmente l'arto, in caso di forme gravi con possibilità di compro-
missione generale.

Accanto alla terapia chirurgica e medica locale è necessario com-
battere l'adinamia cardio-circolatoria e lo stato anemico del paziente.
Gli antibiotici per via generale serviranno a prevenire le complicanze
settiche secondarie.

Recentemente è invalso l'uso di praticare, a soggetti particolarmente
esposti, la vaccinazione con tossoidi formolati polivalenti (GLENNYS),
con risultati ancora poco noti e contraddittori.
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CONCLUSIONI

Nel corso di questo lavoro abbiamo continuamente ripetuto che la
gangrena gassosa è una evenienza terribile, una complicanza di una
difficoltà incredibile ad essere curata. Abbiamo ammonito che anche al
più piccolo sintomo deve essere accordato il più gran valore. Addirittura
diremo che la diagnosi deve essere magari indiziaria, ma assolutamente
e necessariamente precoce. Ogni ritardo è fatale.

La seconda constatazione è che solo la terapia chirurgica da qual-
che garanzia di successo, benché la prognosi « quoad valetudinem » sia
quasi sempre infausta.

La speranza è oggi solo nella probabile messa a punto di vaccini e
sieri efficaci.

A tutt'oggi non pare che i tentativi siano stati coronati da veri suc-
cessi. E' pertanto necessario acuire quelle armi che la scienza, ma so-
prattutto l'esperienza mettono a nostra disposizione: l'attenzione, la
cura assidua, la sorveglianza del malato e la decisione pronta e con-
sapevole di ogni nostro atto.

Riassunto

L'A. descrive i vari aspetti della gangrena gassosa, quale complicanza
di fratture esposte. Dopo aver esposto la drammatica violenza e la rapidità
dell'infezione, le difficoltà terapeutiche, gli esiti gravissimi, egli ricorda
che la tempestività e la prontezza delle decisioni terapeutiche sono spesso
fondamentali ,in quanto i ritardi e le indecisioni sono, nella gangrena gasso-
sa, quasi sempre fatali.

Résumé

L'A. décrit les différents aspects de la gangreine gasseuse, étant une
complication des fractures ouvertes. Après avoir rapporté la violence dra-
matique et la rapidité de l'infection, les difficultées thérapeutiques et les
séquelles très graves, l'A. rappelle que il faut prendre une décision thérapeu-
tique d'un façon prompte e ttempestive étant donne que les délais et les in-
décisions sont — dans le cas de la gangreine gasseuse — presque toujours
mortels.

Summary

The A. describes the different aspects of gaseous gangrena which arises
as a complication of open fractures. Following a description of the dramatic
violence and of the rapid evolution of the infection, of difficulties of treat-
ment and of the very severe complications, it is pointed out that therapeutic
decisions have to be prompt and early as delays and indecisions in gaseous
gangrena nearly always bring about death.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt die verschiedenen Bilder der Gasgangrän als Kom-
plikation von offenen Frakturen. Nach einer Beschreibung des dramatischen
und blitzartigen Verlaufs der Infektion, der therapeutischen Schwierìgkei-
ten und der beunruhigenden Folgeerscheinungen, erinnent der Verf, an die
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absolute Notwendigkeit einer rechtzeitigen fühen Therapie, da das Abwar-
ten und die Unsicherheiten bei der Gansgangräse fast immer tödliche Folgen
haben.
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