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In uno degli ultimi Congressi della SIOT il tema di relazione
concernente il callo osseo ha offerto la possibilità ai Relatori, e so-
prattutto al MONTICELLI, di trattare a fondo il problema delle pseudo-
artrosi (p.a.) e delle ritardate consolidazioni (r.c.). La messa a fuo-
co dei vari punti riguardanti la etiopatogenesi e la terapia della
deviazione patologica del processo di consolidazione delle fratture,
ha dato luogo alla compilazione di un'opera di necessaria consul-
tazione per tutti coloro che nell'ambito della specialità e al di fuori
di essa devono interessarsi della ritardata o mancata consolidazione
delle fratture.

Sembrerebbe pertanto fuori di posto, dopo tanto illustre dire,
un'ennesima pubblicazione sull'argomento. Tuttavia una attenta di-
samina di quanto finora è stato scritto, permette di rilevare che il
problema della p.a. e della r.c., pur essendo ormai definito in molti
punti, rimane tuttora aperto alle discussioni. Le varie definizioni
proposte e mai unanimemente accettate e la frequente descrizione
di nuove tecniche concernenti il trattamento delle fratture diafisa-
rie di gamba sono la chiara dimostrazione che questo capitolo del-
la patologia del callo osseo è ben lungi dal potersi considerare defi-
nitivamente esaurito.

L'esposizione di una casistica e l'indirizzo di una Scuola può
riuscire pertanto di una certa utilità, poiché l'analisi critica di es-
se e dei presidi terapeutici adottati può offrire lo spunto a conside-
razioni atte a chiarire i punti ancora controversi del capitolo del-
la p.a.

Sono note le difficoltà incontrate nel voler trovare una esatta
definizione di r.c. e di p.a., necessaria non solo a scopi didattici ma
soprattutto per individuare con precisione le due forme ognuna del-
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le quali richiede un diverso indirizzo terapeutico. La diagnosi dif-
ferenziale poggia, infatti, non solo sull'elemento « tempo normale di
consolidazione », ma sulla valutazione di tutta una serie di elementi
di ordine clinico e radiografico variabili in rapporto al sesso, all'età,
al tipo e alla sede di frattura, ecc. Non stupisce pertanto, tenendo
conto della variabilità di tali fattori, quanto può essere difficile il
voler fissare il limite tra il normale ed il patologico nel processo
riparativo di una frattura.

Tra le varie definizioni una delle più soddisfacenti è, a nostro
modo di vedere, quella data recentemente dalla Scuola Romana:
« ritardata è la consolidazione di quella frattura non avvenuta nel
tempo in cui presumibilmente doveva consolidare una frattura di
quel tipo in quella sede in un paziente di quella età. La p.a., invece,
è una frattura non consolidata e non più consolidabile » ( MONTI-
CELLI). Il carattere distintivo tra le due forme sta quindi nel fatto
che mentre nella r.c. la deviazione patologica del processo riparativo
è di carattere cronologico, nella p.a. il fattore tempo perde la sua
importanza di fronte al fattore biologico poiché in essa la caratte-
ristica patologica fondamentale è un'alterazione qualitativa ed irre-
versibile del processo di callificazione della frattura.

Va sottolineata, inoltre, che tra ritardo di consolidazione e pseudo-
artrosi esistono delle forme intermedie che hanno indotto MONTICELLI
ad aggiungere alle due un terzo quadro definito dall'A. « ritardo-
pseudoartrosi » che corrisponderebbe a « quel particolare tipo di
evoluzione di una frattura in cui il fattore tempo va perdendo im-
portanza di fronte alla sintomatologia clinica e di fronte al quadro
radiografico che assume caratteristiche peculiari ». L'isolamento di
questa nuova forma risolve quella difficoltà di classificazione di casi
dubbi già rimarcata in precedenti pubblicazioni (BRANDt, MATHIEW,
WATSON-JONES, ASCOLI, ecc.), permettendo di raggruppare quei casi
che possono evolvere sia nel senso di una ritardata che in quello di
una mancata consolidazione, in quanto caratterizzati dalla coesi-
stenza di un potere riparativo non ancora esaurito e di una incipien-
te degenerazione del callo.

Etiopatogenesi.

WATSON-JONES, a proposito delle cause determinanti il ritardo o
la mancata consolidazione di una frattura, ebbe ad esprimersi con il
seguente aforisma: « le p.a. sono imputabili più spesso a deficienze
di chirurghi che a deficienza di osteoblasti ». Pur non volendo rag-
giungere l'estremismo del noto ortopedico inglese, bisogna riconosce-
re che molto frequentemente la alterata consolidazione di una frat-
tura è la conseguenza di un errore compiuto nel suo trattamento.
Tuttavia, e specialmente per quanto riguarda le p.a. di tibia, di cui
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ci stiamo in modo particolare occupando, esistono delle condizioni
anatomiche locali che di per sé stesse costituiscono un handicap allo
svolgersi di un normale processo di guarigione. E' noto, infatti che
la p.a. tibiale predilige quel segmento diafisario — terzo inferiore -
in cui l'osso è provvisto di una irrorazione ematica deficitaria. Le
ricerche condotte nel 1951 da DE MERNEFFE hanno infatti dimostra-
to che l'apporto ematico al terzo distale della tibia è prevalente-
mente periostale, essendo ridotto quello midollare. La situazione va-
scolare locale viene resa ancora più critica dalla deficienza della
irrorazione di origine muscolare per le scarse inserzioni muscolari al
terzo inferiore della tibia. Tali precarie condizioni circolatorie fan-
no sì che l'evoluzione di un focolaio di frattura a tale livello, so-
prattutto se verificatasi con ampio scollamento periostale, può essere
compromessa da una difficoltata mobilizzazione di sali di Ca dai
monconi ossei.

A parte il fattore circolatorio, l'insorgere di una p.a. può essere
facilitato da tutta una serie di cause di ordine generale e locale.
Tra le prime ricorderemo l'ipoproteinemia per l'importanza del ma-
teriale proteico nella formazione della matrice, l'ipoavitaminosi C,
l'età del soggetto, ecc. Maggiore importanza etiologica rivestono i co-
siddetti fattori locali la cui responsabilità nel determinismo della man-
cata consolidazione è stata variamente discussa ed interpretata dai
diversi AA. che si sono interessati all'argomento. L'interposizione
di parti molli tra i monconi di frattura, ad esempio, non è giudicata
da HELLSTADIUS causa di p.a., mentre altri AA., la maggioranza, so-
stengono che l'interposizione di lembi muscolari sia una delle cau-
se più frequenti della mancata consolidazione. Naturalmente è ovvio
che lo spessore del tessuto interposto deve essere di una certa enti-
tà per potere ostacolare il progredire del processo riparativo altri-
menti esso, compresso dai frammenti ossei, finisce con l'atrofizzarsi
e con lo scomparire.

Un altro fattore di indubbia importanza patogenetica è la dia-
stasi interframmentaria oggi particolarmente frequente per l'uso spes-
so indiscriminato ed incontrollato della trazione transcheletrica co-
me mezzo terapeutico. Una diastasi che superi il 1/2 cm (URIST)
provoca la soppressione di stimoli funzionali con conseguente rias-
sorbimento del tessuto riparativo interposto tra i monconi. BRUNNER
ha infatti dimostrato che ogni frammento ha un potere di attrazione
sul callo che si origina dall'altro frammento, condizionando così la
formazione di alcune linee di forza lungo cui si dirige il tessuto ri-
parativo. Orbene tale potere di attrazione è inversamente propor-
zionale alla distanza interframmentaria; è quindi facilmente intui-
bile l'influsso nefasto che può originare una trazione eccessiva.

Tra gli altri fattori locali influenti in senso negativo la conso-
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Fig. l - P. Agostina, a. 21, . Cl. 8122. - Frattura esposta della gamba sin. al III medio,
ridotta incruentemente in altra sede. A 7 mesi dal trauma mobilità preternaturale
dolorosa; radiograficamente consolidazione della frattura peroneale e assenza pres-
soché totale di callo in sede tibiale. Operata di resezione del perone e riduzione della
frattura tibiale. Consolidazione a 5 mesi dall'intervento.

lidazione di una frattura, ricorderemo il tipo di frattura (maggiore
predisposizione delle fratture trasversali); mancata riduzione, imper-
fetta immobilizzazione e l'esposizione del focolaio, grave complica-
zione particolarmente temibile in epoca preantibiotica per l'inevita-
bile insorgere di una sepsi che, deviando contro di essa le risorse lo-
cali necessarie ai fenomeni riparativi del focolaio di frattura, con-
dizionava la fatale evoluzione verso la p.a.

Per quanto concerne l'anatomia patologica, vogliamo soltanto
ricordare che nella ritardata consolidazione di una frattura per l'as-
senza di alterazioni qualitative del processo riparativo il quadro ana-
tomo-patologico sostanzialmente non esiste: la deviazione patologi-
ca del processo riparativo è essenzialmente cronologica. Nella p.a.,
invece, si assiste ad una metaplasia in senso fibroblastico del tes-
suto callificante per cui i monconi di frattura rimangono inglobati
da un tessuto fibroso più o meno denso che non evolve in senso
osteoblastico. Altro elemento anatomo-patologico che caratterizza la
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Fig. 2 - T. Mosè a. 31, C. Cl. 12931. - Frattura completa di gamba destra al terzo
Inferiore trattata altrove: riduzione mediante trazione transcheletrica calcaneare per
l mese e successiva immobilizzazione in app. gessato gamba piede per 5 mesi. Cli-
nicamente mobilità peternaturale dolorosa, notevole deformità in recurvato e varismo.
Arto accorciato di cm. 2. Radiograficamente, a parte le deformità di cui sopra, si
rileva la persistenza della rima di frattura tibiale opacata da tessuto riparativo solo
in parte calcificato. Sclerosi del frammento distale con obliterazione iniziale del ca-
nale midollare. Nel frammento prossimale questo appare ingrandito per fenomeni
di riassorbimento. Questo caso, secondo la terminologia della Scuola Romana, an-
drebbe considerato come un ritardo-pseudoartrosi. Operato di resezione del perone e
riduzione ed osteosintesi per cerchiaggio della frattura tibiale. Risultato ottimo.

p.a. è la sclerosi apicale che finisce con l'occludere il canale mi-
dollare.

Terapia.

La tendenza attuale di minimizzare l'importanza patogenetica

dei fattori generali e di conseguenza le varie terapie ad essi ispirate,

fa concentrare l'attenzione del traumatologo su alcuni tipi di cura

volti alla rimozione di quella noxa locale che in fondo è la vera

causa dell'alterata consolidazione di una frattura. E' ovvio che la

scelta dell'indirizzo terapeutico presuppone innanzitutto la diagnosi

differenziale tra ritardata e mancata consolidazione, diagnosi che

spesso, soprattutto nelle forme di passaggio, è particolarmente dif-
ficile.
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Ritardata consolidazione.

Ricordiamo le perforazioni multiple alla BECK (1929) che hanno
lo scopo di accelerare la consolidazione del focolaio di frattura pro-
muovendo un aumento dell'irrorazione dei frammenti. Sull'utilità
o meno di tale tecnica non abbiamo esperienza diretta e lo stesso,
dicasi per la simpaticectomia periarteriosa della arteria principale

Fig. 3 - N. Giovanni, a. 53, C. Cl. 17158. - Frattura completa di gamba al terzo
medio ridotta cruentemente in altra sede e complicatasi con osteomielite. Giunto alla
nostra osservazione con tramiti fistolosi secernenti e in fase di ritardo-pseudoartrosi,,
una volta spentosi il processo settico, venne operato di resezione della fibula e di
seguesterectomia.

a monte del focolaio proposta da LÉRICHE. Spesso il ritardo di con-
solidazione è opera di una riduzione insufficiente o di una interpo-
sizione frammentaria; in tali casi è necessario procedere alla ridu-
zione cruenta della frattura, previa toilette dei monconi, eventual-
mente associata ad osteosintesi.

Nella nostra Scuola si è soliti far ricorso al trapianto osseo per
potenziare i fenomeni riparativi qualora le alterazioni strutturali
sono tali da far temere una facile evoluzione verso la pseudoartrosi.
Nelle r.c. di tibia noi siamo inoltre particolarmente favorevoli alla
resezione del perone. L'argomento è stato studiato nella nostra Scuo-
la da Pasquali-Lasagni. Tale tecnica fu proposta da BÖHLER il quale
partendo dall'assunto che la pressione interframmentaria è uno sti-



Fig. 4 - S. Domenico, a. 64, C. Cl. 28952. - Frattura tibia destra al terzo medio-terzo inferiore e frattura della testa del perone. Ricoverato
nel nostro Istituto dopo circa tre mesi da un tentativo di riduzione incruenta ed immobilizzazione in apparecchio gessato coscia piede a
ginocchio esteso effettuato altrove. Operato di osteotomia del perone, trapianto per scorrimento tibiale fissato con viti rimosse dopo 4
mesi per intolleranza al mezzo di sintesi. Consolidazione a sei mesi dall'intervento.
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molo indispensabile per la formazione del callo, notò che spesso la
precoce consolidazione del perone o l'integrità di esso finiva con
l'ostacolare le sollecitazioni pressorie sul focolaio di frattura tibiale.
Sia che si pratichi l'osteotomia (è consigliabile quella obliqua) sia
che si ricorra alla resezione di un cilindro peroneale l'intervento è
semplice e destinato al successo se l'indicazione è esatta.

Fig, 5 - C. Damenica, a. 26, C. Cl. 18126 - Frattura completa pluriframmentaria espo-
sta al terzo medio ridotta incruentemente. A 10 mesi dal trauma mobilità preter-
naturale e dolorosa e ampia con impossibilità al carico, Radiograficamente assenza
completa di callo. I frammenti tibiali presentano fenomeni di riassorbimento osseo
con consecutivo slargamento del canale midollare. Ad un anno dal trauma resezione
del perone ed utilizzazione del frammento resecato come trapianto. Consolidazione
clinica e radiografica ad 8 mesi dall'intervento. Notare la parziale ricostruzione della
diafisi peroneale.

Pseudoartrosi.

Il principio basilare della terapia della p.a. è quello di trasfor-
mare il focolaio in evoluzione pseudoartrosica in un focolaio di frat-
tura recente. A parte quella di PHEMISTER, tutte le tecniche hanno
come fondamento la cruentazione e l'eventuale riduzione dei fram-
menti e la ricanalizzazione midollare. Ciò fatto si rende necessaria
l'osteosintesi della frattura e a tale scopo la mente degli ortopedici
si è dimostrata quanto mai fertile. Pur rimanendo questo uno dei
concetti fondamentali nella cura della mancata consolidazione, ne-
gli ultimi anni si è aggiunto ad esso il principio di riattivare il so-
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Fig. 6 - C. Teresa, n. 40, C. Cl. 20774. - Frattura obliqua del terzo prossimale della
tibia sinistra e frattura di perone allo stesso livello. Riduzione incruenta praticata
altrove. Ad un anno dal trauma il focolaio di frattura è in netta pseudoartrosi con
intensi fenomeni di sclerosi frammentaria, persistenza della rima di frattura, occlu-
sione midollare. Consolidata invece la frattura peroneale. Operata di osteosintesi con
vite della frattura tibiale previa cruentazione del focolaio pseudoartrosico. Consoli-
dazione ottenuta 9 mesi dopo l'intervento.

Fig. 7 - C. Stella, a. 29, C. Cl. 16558. - Pseudoartrosi serrata al terzo medio-terzo in-
feriore della gamba sinistra con notevole deformità in valgo e recurvato. Operata di
resezione economica di perone ed osteosintesi con cerchiaggio della frattura tibiale
previa toilette del focolaio pseudoartrosico. Consolidazione a 5 mesi dall'intervento.
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pito processo riparativo mediante l'apporto biologico offerto dal tra-
pianto osseo. L'importanza di tale argomento è tale che esso è stato
l'oggetto della Relazione al XLIII Congresso Nazionale di Ortopedia.
Nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia si è soliti ricorrere
al prelievo del trapianto dal perone sia per le garanzie di solidità

Fig. 8 - Francesco, a. 15, C. Cl. 8252. - Frattura obliqua terzo medio tibia sinistra
non trattata. Radiograficamente evidenti i fenomeni sclerotici e l'ipervietà del canale
midollare. Notare l'ipertrofia di compenso del perone e la deformità dell'asse della
gamba in varo-procurvato. Operato di resezione del perone ed apposizione del fram-
mento resecato sul focolaio di p. a, previa cruentazione dei frammenti e canalizza-
zione midollare. Risultato ad 8 anni di distanza.

che esso offre sia perché associando spesso al trapianto la resezione
del perone come intervento complementare, ci sembra più logico usa-
re il frammento resecato come innesto, riducendo così la durata del-
l'intervento. Inoltre, a differenza di quanto lamentato da alcuni AA.,
noi non possiamo dire di aver riscontrato una difficoltà nella ria-
bilitazione del trapianto peroneale, essendosi questa realizzata nel
tempo medio di sei mesi.

Tra le varie modalità di esecuzione del trapianto noi, in genere,
ricorriamo a quella per apposizione sia utilizzando materiale auto-
plastico sia omoplastico prelevato dalla Banca delle Ossa in funzio-
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ne nel nostro Istituto dal 1953. L'osso viene conservato in doppi ma-
tracci sterili, in soluzione fisiologica sterile con aggiunta di penicil-
lina e streptomicina, alla temperatura di — 5°. Il procedimento idea-
to dal Prof. FAGGIANA è del tutto originale sia per il mezzo ambiente
in cui è conservato l'osso sia per la temperatura di gran lunga più

Fig. 9 - C. Raffaello, a. 25, C. Cl. 10949. - Frattura completa di gamba al terzo
inferiore operato altrove di osteosintesi con placca e viti, dopo 21 mesi: consolidazione
del perone; la frattura tibiale permane diastasata ad opera della placca ed in fase
pseudoartrosica. Operato di resezione del perone e trapianto peroneale per apposi-
zione previa rimozione del mezzo di sintesi e toilette del focolaio. Consolidazione ad
8 mesi dall'intervento.

alta di quella usata negli altri metodi. L'immersione nella soluzio-
ne salina assicura all'osso un ambiente isotonico che, oltre a rende-
re uniforme la refrigerazione, facilita l'assorbimento degli antibio-
tici. Il materiale viene utilizzato non prima di 30-40 gg. dal pre-
lievo poiché una lunga permanenza nell'osteoteca consente un'ampia
permeazione dei sali antibiotici nell'osso. Ricerche effettuate nella
nostra Scuola hanno dimostrato la formazione di particolari com-
posti stabili di penicillina e streptomicina i cui sali, liberandosi len-
tamente nella sede di innesto, creano ivi un elevato tasso antibio-
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tico utile e per evitare l'inquinamento del trapianto e per combatte-
re eventuali flogosi già in atto nel tessuto ospite.

Casistica.

Nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Reggio Ca-
labria sono stati trattati, nel decennio 1950-1960, 20 casi di ritar-
data consolidazione e 22 casi di pseudoartrosi di tibia.

Fig. 10 - D. Camillo a. 30, C. Cl. 209. - Frattura esposta della tibia operata altrove
di scheggiectomia. Giunto alla nostra osservazione a 7 mesi dal trauma il p. presen-
tava un quadro clinico-radiografico di pseudoartrosi per estesa perdita di sostanza
tibiale ben evidenziata dal radiogramma che permetteva altresì di rilevare un'intensa
ecalcificazione sopratutto a carico del frammento distale. Operato di resezione di pe-
rone e di trapianto autoplastico peroneale endomidollare. Ad l anno dall'operazione
presenza di una pseudoartrosi serrata con intensi fenomeni di sclerosi apicale per
cui si proponeva al p. un nuovo intervento di trapianto osseo che 11 p. però rifiutava.
Dimesso con tutore ortopedico.

Netta prevalenza del sesso maschile su quello femminile con
un rapporto di 34 a 8, il che si spiega per la maggiore facilità con
cui l'uomo si trova esposto all'evento traumatico. L'età varia dai
15 ai 64 anni con una predilezione spiccata per il terzo decennio.

Dei 42 casi, 12 erano costituiti da fratture esposte e di esse una
buona metà con sequele osteomielitiche. Per quanto concerne il de-
corso della rima di frattura abbiamo riscontrato quanto segue:

a) rima di frattura obliqua: casi 26;
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b) rima di frattura trasversale: casi 10;

c) rime pluridirezionali : casi 6.

Va sottolineato che ben 36 casi su 42 erano costituiti da frat-
ture inizialmente trattate in altri ambienti ospedalieri generalmente
sprovvisti di reparto specialistico. L'anamnesi e l'indagine radiogra-

Fig. 11 - D. Alessandro, a. 45, C. Cl. 6522. - Frattura completa di gamba sinistra al
terzo medio ridotta incruentemente ed immobilizzato in gesso altrove per 15 mesi
Successivamente in altro Ospedale il p. venne operato di trapianto autoplastico con
esito negativo per cui venne tutelato per 5 anni con tutore ortopedico. Clinicamente
notevole deformità in varo-recurvato con accenno di mobilità preternatuale, dolorosa
sotto carico. Operato di resezione di perone e di trapianto autoplastico (perone) fis-
sato con cerchiaggio metallico previa toilette del focolaio pseudoartrosico e ricana-
lizzazione midollare. Consolidazione ottenuta dopo 9 mesi.

fica hanno evidenziato come in questi 36 casi la r.c. o la p.a. tro-
vavano origine con notevole frequenza in un trattamento inadegua-
to: apparecchi gessati incontinenti o tutelanti l'arto fratturato per
breve tempo (i soliti fatidici 40 giorni!), trazioni transcheletriche
eccessive, uso indiscriminato di mezzi di sintesi metallici.

Nei 20 casi di ritardo di consolidazione, fatta eccezione per 4 casi
in cui il rallentamento del processo riparativo appariva causato da
una insoddisfacente riduzione e in cui si è pertanto proceduto alla



Fig. 12 - F. Fortunato, a. 45, C. Cl. 24485. - Frattura completa di gamba al terzo superiore-terzo medio non ridotta
ed immobilizzata in altra sede con apparecchio gessato coscia-piede a ginocchio esteso. A sei mesi dal trauma conso-
lidazione del perone, mentre il focolaio tibiale appare completamente privo di callo. Operato di osteotomia di perone,
riduzione della frattura tibiale, osteosintesi della stessa mediante cerchiaggio previa apposizione di trapianto omopla-
stico. Il cerchiaggio venne successivamente rimosso per fenomeni di intolleranza. A 16 mesi dall'intervento presenza
di un quadro conclamato di p.a. Avendo rifiutata un reintervento di trapianto osseo il p. venne dimesso munito
dì tutore ortopedico.
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riduzione cruenta, è stata praticata l'osteotomia obliqua o la rese-
zione del perone, intervento, che, come dianzi detto, è considerato
nella nostra Scuola come l'intervento di elezione nelle r.c. Nei sem-
plici ritardi con diastasi dei frammenti tibiali la sola osteotomia
obliqua della diafisi peroneale o la sua resezione per un tratto di

Fig. 13 - T. Giuseppe, a. 32, C. Cl. 8838. — Frattura esposta di gamba destra com-
plicata da osteomielite. Operato altrove di riduzione cruenta ed osteosintesi e, a di-
stanza di 45 gg., di sequestrectomia. A tre mesi trapianto autoplastico tibiale. Giunto
alla nostra osservazione a distanza di 4 anni dal trauma (con processo settico
spento) il p. presentava un quadro pseudoartrosico tibiale ben documentato dal ra-
diogramma. Operato di trapianto osseo omoplastico fissato con viti. Guarigione ad
un anno dall'intervento.

l o 2 cm. si è dimostrata quasi sempre sufficiente ad ottenere la
consolidazione del focolaio di frattura. (Figg. 1-2-3).

In due pazienti, poiché il quadro clinico-radiografico era indi-
cativo per una di quelle forme di diffìcile classificazione nosologica
a cavallo tra il ritardo e l'arresto del processo riparativo (ritardi-
pseudoartrosi della Scuola Romana) abbiamo ritenuto opportuno as-
sociare all'osteotomia peroneale un trapianto autoplastico per scor-
rimento fissato con viti (Fig. 4) in un caso, e un trapianto auto-
plastico di perone nell'altro (Fig. 5).

Nel trattamento delle pseudoartrosi trovandoci di fronte ad un
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arresto totale del processo riparativo ci siamo logicamente unifor-
mati al principio dell'apporto biologico offerto dal trapianto osseo
associato o non ad interventi complementari quali l'osteosintesi e la
resezione del perone. Pur costituendo il trapianto l'elemento base
del trattamento non si può negare che l'accorciamento della fibula

Fig. 14 - Z. Caterina, a. 16, C. Cl. 11269. - Frattura esposta della gamba destra esitata
in osteomielite e curata in altra sede. A tre anni del trauma assenza di flogosi e
mancata consolidazione della tibia per estesa perdita di sostanza. Operata di tra-
pianto osseo autoplastico con prelevamento di stecca peroneale. Consolidazione a
circa 7 mesi dall'intervento.

è in grado d'influire sensibilmente l'evoluzione verso la consolida-
zione. La nostra esperienza ci ha dimostrato per l'appunto che la
mancata esecuzione di tale intervento ha comportato frequentemen-
te un evidente aumento del tempo di consolidazione. Nelle p.a. lasse
con grave perdita di sostanza siamo stati abbastanza larghi nel re-
secare la diafisi peroneale utilizzando il frammento asportato per
colmare la perdita sostanza tibiale.

Il trattamento eseguito nei 22 casi di pseudoartrosi è stato per-
tanto il seguente:
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a) riduzione ed osteosintesi, casi 2 (Fig. 6);

b) riduzione ed osteotomia del perone, casi 4 (Figg. 7-8);

c) resezione del perone e trapianto osseo, casi 10 (Figg. 9-10-11-12);

d) trapianto osseo, casi 6 (Figg. 13-14).

Nei 16 casi in cui si è proceduto al trapianto osseo questo era
costituito in 4 casi da materiale autoplastico (perone), in 6 casi omo-
plastico e nei rimanenti 6 casi misto (auto- e omoplastico).

Il tempo medio di consolidazione è stato di 6 mesi con un mo-
dico prolungamento di esso nei pazienti trattati con trapianto omo-
plastico.

Abbiamo registrato due soli insuccessi. Il primo concerne un
paziente (fig. 11) che avendo riportato una frattura esposta di gam-
ba era stato operato altrove di scheggiotomia. Giunto alla nostra os-
servazione a 7 mesi dal trauma, la frattura presentava una motilità
preternaturale dolorosa. Sottoposto a intervento chirurgico venne
praticata resezione del perone, incuneamento dei frammenti tibiali
e trapianto autoplastico. Ciononostante ad un anno dall'intervento
la frattura non accennava a consolidarsi per cui si propose al pa-
ziente un nuovo intervento che venne rifiutato. Il p. venne dimes-
so con tutore ortopedico. Il secondo caso (fig. 13) ricalca grosso mo-
do il precedente. Si tratta di un individuo che, in seguito ad inci-
dente automobilistico, riportò una frattura di gamba curata incruen-
temene in altra sede. Giunto a noi in 35ª giornata con apparecchio
gessato di coscia, si evidenziava una ritardata consolidazione della
frattura tibiale che inoltre appariva scomposta. Il p. venne operato
di riduzione ed osteosintesi per cerchiaggio. Dopo 7 mesi, persisten-
do una mancata consolidazione tibiale, mentre la frattura peroneale
appariva saldata, si procedette alla resezione della fibula, rimuo-
vendo nel contempo per fenomeni di intolleranza il mezzo di sin-
tesi ed autorizzando il carico precoce con tutela gessata. Da questo
momento si assiste ad un progressiva evoluzione della frattura verso
la p.a. per cui si propose al p. un trapianto osseo che venne decisa-
mente rifiutato. Il p. è attualmente portatore di tutela ortopedica.

Riassunto

Gli Autori espongono i risultati ottenuti nel trattamento di 26 casi di ri-
tardo di consolidazione e di 22 casi di pseudartrosi di gamba curati nell'Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia. Dopo aver fatto notare come molti casi
di rallentamento o arresto del processo di consolidazione siano imputabili ad
errori commessi dai sanitari che per primi avevano curato i malati, de-
scrivono il metodo terapeutico usato: osteotomia obliqua o resezione parziale
del perone nei ritardi di consolidazione; trapianto osseo autoplastico od omo-
plastico di banca nelle pseudartrosi.
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Résumé

Les AA. exposent les resultats obtenus par le traitement de 26 cas de re-
tard de la soudure et de 22 cas de pséudoarthrose de jambe traités dans l'In-
stitut Orthopédique du Midi d'Italie. Aprés avoir souligné cornine nombre de
cas de relentissement ou d'arrèt du procés de soudure dérivent d'une faute du
premier traitement, les AA. décrivent leur méthode thérapeutique qui con-
siste dans une osteotomie oblique ou résection partielle du perone chez les ré-
tards de soudure et dans une greffe osseuse autoplastique ou homoplastique
chez les pséudoarthroses.

Summary

The AA. expose the results obtained with the treatment of 26 cases of
delayed consolidation and of 22 cases of pseudoarthrosis of the leg observed
in the Orthopedic Institute « Mezzogiorno d'Italia ». It is pointed out that a
number of cases of delay or arrest of the consolidation process are due to
faults of the first treatment given. The AA. describe their methods of therapy
which consist for delays of consolidation in an oblique osteotomy or partial
résection of the Os peroneus and for pséudoarthroses in autoplastic or homo-
plastic (bank) bone transplantations.

Zusammenfassung

Die Verff. berichten über die Resultate die im orthopädischen Institut des
Mezzogiorno d'Italia bei der Behandlung von 26 Fällen von Konsolidatias
verspätung und bei 22 Fällen von Pséudoarthrose des Fusses erzielt wurden.
Man weist darauf hin, dass viele Fälle von Verspätung oder Aufhalt des
prozess auf Fehler bei der ersten Behandlung zuriickgehen. Die Verff. haben
bei Konsolidationsverspätungen die schräge Osteotomie oder die Tielresektion
des Os peroneus angewendet, dagegen bei Pseudoarthrosen ein autoplastisches
oder homoplastisches (Bank) Knochentrasplantat.
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