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Scopo del presente studio è di rivedere le attuali conoscenze su
una entità patologica che, poco conosciuta e trascurata fino a qualche
anno fa, si è invece rivelata come causa frequente di quelle turbe
clinico-funzionali che residuano spesso a fratture del collo del piede:
ci riferiamo alla pseudoartrosi del malleolo tibiale.

Essa complica, infatti, l'evoluzione delle fratture malleolari con
una percentuale che trova molto discordi i vari AA.: KAPPIS 11 %;
LUTZELER 0 , 7 % ; FELSENREICH 35,8%; ANDREREN 3 ,6%; GUY 4,3%.
Nella nostra casistica essa è presente con una incidenza del 5,2 %. Il
notevole divario esistente nelle diverse statistiche è difficilmente in-
terpretabile e, a nostro modo di vedere, può forse trovare una sua
spiegazione nei diversi metodi di cura e sopratutto nel fatto che il
timore di compromettere con una prolungata immobilizzazione il
recupero funzionale della tibio-tarsica, articolazione estremamente
sensibile, può indurre a ridurre la tutela gessata di una frattura il
cui periodo di consolidazione oscilla, come è noto, sui 60 giorni.

Se una insufficiente o incongruente immobilizzazione può costi-
tuire un fattore determinante nella genesi della preudoartrosi del
malleolo tibiale, questa tuttavia ha dei momenti etiologici ben pre-
cisi. Tra questi, particolare importanza va ascritta alla vascolariz-
zazione del malleolo interno il cui apporto ematico è essicurato dai
soli vasi periostei poiché, come è noto, il malleolo tibiale è privo di
inserzioni muscolari. Questi esili vasi periostei vengono facilmente
lacerati dall'azione traumatica (sopratutto nelle cosidette fratture per
abduzione), rendendo particolarmente precaria la nutrizione del fram-
mento malleolare e di conseguenza il processo riparativo interfram-
mentario.

Se la riduzione non è perfetta, se l'immobilizzazione non è vera-
mente tale e sopratutto se, come spesso avviene, si hanno delle inter-
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posizioni frammentarie ad opera di lembi periostei o del ligamento
deltoideo, allora è fatale l'evoluzione verso la ritardata o mancata
consolidazione della frattura già potenzialmente compromessa, come
più sopra accennato, dal deficit circolatorio locale.

L'estrinsecazione clinica della mancata consolidazione del mal-
leolo interno è, come è ovvio, squisitamente funzionale: la soluzione

Fig. l - P. Domenica, C. Cl. n. 32782 - Frattura del malleolo tibiale destro riportata
10 anni fa, trattata in altra sede con apparecchio gessato gamba-piede per 30 giorni.
In atto presenta un piede valgo doloroso e zoppia. L'esame Rdx evidenzia una pseu-
doartrosi del malleolo interno con sublussazione esterna dell'astragalo e note di ar-
trosi. Si noti come la diastasi interframmentaria, apparentemente di lieve entità nel
radiogramma in antero-posteriore, appare invece in tutta la sua gavità nella proie-
zione obliqua. La p. ha rifiutato l'intervento propostole.

di continuo di una delle ganasce della pinza malleolare rende pos-
sibile all'astragalo, durante la fase di carico, dei movimenti abnormi
di rotazione lungo il suo asse longitudinale sopratutto nel senso
della pronazione che nei casi più gravi di p.a. finiscono col generare
un piede valgo (Fig. 1).

Le sollecitazioni abnormi cui vanno soggette le varie superfici
articolari provocano un danno cartilagineo e di conseguenza un
quadro clinico ed anatomo-patologico secondario di artrosi dolorosa
(Figg, l, 2).



Fig. 2 - C. Giuseppe, C. Cl. n. 19256. - Il p. giunge alla nostra osservazione per una distorsione del collo piede riportata sul lavoro. Gli esami
rdx svelano una pseudoartrosi del malleolo tibiale in esito a frattura riportata 12 anni addietro e non trattata Alla mancata con

solidazione della frattura ed ai fenomeni artosici ad essa conseguenziali, non ha corrisposto un'adeguata sintomatologia dolorosa tanto che
il p. ha potuto continuare senza eccessivo impaccio il suo mestiere di contadino ed ha pertanto rifiutato l'intervento.
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Quanto qui sopra esposto rappresenta evidentemente il danno
estremo di pseudoartrosi malleolari particolarmente gravi al quale
si giunge, ovviamente, attraverso gradi diversi. Come giustamente
osserva FELSENREICH sarebbe errato supporre che tutte la p.a. mal-

Fig. 3 - N. Pietro, C. Cl., n. 19614. - Giunto alla nostra osservazione per una frattura
del malleolo peroniero, si mette in luce con la radiografia una pseudoartrosi serrata
del molleolo tibiale, esito di frattura riportata 2 anni prima. Di tale mancata conso-
lidazione il p. non ha mai dovuto lamentarsi essendo essa completamente indolore
anche dopo prolungata stazione eretta e dopo deambulazione su terreno accidentato.

leolari debbano essere causa di dolore. Se, infatti, la sintomatologia
clinica è la conseguenza di un'abnorme lassità dei rapporti tibio-pe-
roneo-astragalici, è logico che se i frammenti malleolari sono bene
ridotti e mantenuti tali da tessuto fibroso denso (pseudoartrosi ser-

Fig. 4 - T. Domenico S. Cl. n. 30977. - Frattura bimolleolare datante da due mesi e
trattata inizialmente in ambiente ospedaliero non specialistico dove ci si era accon-
tentati della riduzione apparentemente buona rilevata sui radiogrammi in proiezioni
ortogonali. La radiografia da noi eseguita in proiezione obliqua evidenzia, invece,
la mancata consolidazione del molleolo interno e, sopratutto, la notevole distasi in-
terframmentaria. Clinicamente: edema, vivo dolore in sede di p.a., ballottamento
dell'astragalo di lieve entità. Operato di trapianto osseo autoplastico prelevato dalla
corticale tibiale; in sede operatoria si constatava la presenza di lembi periostei nel
focolaio di frattura ed una notevole difficoltà nella riduzione del frammento distale
per la retrazione del ligamento deltoideo. Risultato ottimo.
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rata) le possibilità di movimento dell'astragalo in senso pronatorio
sono minime. Questo spiega quei casi di pseudoartrosi Clinicamente
muti (Figg. 3, 7).

PIULACHS conferisce notevole importanza nel determinismo della
sintomatologia dolorosa al livello del focolaio pseudoartrosico: più
questo è vicino alla base del malleolo tanto più eclatante sarà il
danno funzionale il che è intuitivo poiché in tal caso maggiori pos-
sibilità avrà l'astragalo di giocare abnormente nella sua pinza.

I segni clinici della pseudoartrosi del malleolo tibiale sono molto
poveri: dolore alla pressione sul malleolo, edema perimalleolare più
o meno circoscritto e, talvolta, la possibilità di imprimere passiva-
mente all'astragalo movimenti abnormi (ballottamento dell'astragalo).

La diagnosi è, pertanto, affidata essenzialmente al radiogramma.
A tal proposito va rilevato che è buona norma associare alle classiche
proiezioni ortogonali un radiogramma in obliquo poiché la frequente
obliquità della rima di frattura fa sì che essa, per il sovrapporsi delle
immagini, rimane mascherata nei radiogrammi in antero-posteriore
e laterale. E' probabile che molte fratture malleolari evolgono verso
la pseudoartrosi proprio perché in assenza di uno sfalsamento radio-
grafico del malleolo esse sono state giudicate ben ridotte sui radio-
grammi prelevati nelle proiezioni classiche (Fig. 4).

TERAPIA

L'impostazione di un programma terapeutico di una ritardata o
mancata consolidazione del malleolo interno va esattamente valutata
tenendo conto dei dati radiografici e sopratutto del quadro clinico.

E' ovvio che di fronte ad una p.a. per nulla o lievemente dolo-
rosa o che comunque non inficia l'attività del paziente, l'astensio-
nismo è la scelta più saggia. Si tratta in genere, come abbiamo già
avuto occasione di rilevare, di pseudoartrosi serrate o comunque loca-
lizzate verso la parte apicale del malleolo (Fig. 3).

E' nelle pseudoartrosi lasse con notevole diastasi interframmen-
taria che l'ortopedico è chiamato a porre riparo. In tal caso l'inter-
vento chirurgico è d'obbligo e va eseguita subito poiché, nonostante
il parere di BöHLER e di WATSON-JONES, la prolungata immobiliz-
zazione gessata non potrà, a nostro modo di vedere, portare mai ad

Fig. 5 - D. Giuseppe, C. Cl. n. 28745. - Frattura bimalleolare ds. con sublussazione
esterna dell'astragalo esitata in pseudoartrosi del malleolo interno. Operata di osteo-
sintesi con vite metallica ed inzeppamento del focolaio con piccole schegge di osso
autoplastico prelevate in situ. Risultato ad un anno di distanza dall'intervento buo-
no : consolidazione del focolaio pseudoartrosico clinica e radiografica; assenza di do-
lore, comparsa di modico edema perimalleolare dopo prolungata stazione eretta.
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una consolidazione del focolaio. D'altra parte procrastinare la tutela
gessata rende sempre più precario il recupero funzionale della tibio-
tarsica, articolazione particolarmente sensibile ad una prolungata
inattività.

Riconosciuta la necessità di aggredire chirurgicamente la pseudo-

Fig. 6 - M. Domenico, C. Cl. n. 30606. - Frattura bimalleolare riportata 4 mesi prima
e trattata altrove con immobilizzazione gessata di gamba per 60 giorni. In atto pseu-
doartrosi dolorosa del malleolo tibiale con edema e modico valgismo. Il p. non ha
voluto sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi del malleolo.

artrosi, abbiamo una duplice possibilità di scelta: avvitamento o
trapianto osseo?

Ambedue le tecniche offrono vantaggi e svantaggi. L'avvita-
mento è preferito da molti sia per la semplicità tecnica dell'inter-
vento, sia, e soprattutto, perché solidarizzando saldamente il focolaio
di frattura, permette una ripresa del carico sotto tutela gessata
senz'altro più precoce rispetto ai casi trattati col trapianto osseo.
Inoltre il contatto sotto pressione delle superfici cruentate dovrebbe,
in virtù della legge sulla induzione reciproca, accelerare la conso-
lidazione del focolaio.
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La sintesi con vite metallica, tuttavia, in base alla nostra espe-
rienza, non è indicata allorché il radiogramma svela quei frequenti
quadri di Osteoporosi del frammento distale, poiché in tal caso il
mezzo metallico troverebbe difficoltà nel far presa sull'osso.

In tali casi è preferibile ricorrere al trapianto facilmente prele-

Fig. 7 - M. Angela, C. Cl., n. 17397. - Questa p. a tre mesi dal trauma presentava
una ritardata consolidazione del malleolo tibiale. L'assenza di dolore e la presenza di
un gioco articolare normale ci indussero in quell'epoca a definire il caso. Rivista
dopo 4 anni la p. afferma di non accusare alcun disturbo; radiograficamente la frat-
tura appare perfettamente consolidata.

vabile dalla corticale tibiale. CAMPBELL e WATSON-JONES, ridotto lo
spostamento del frammento malleolare, solidarizzano la unione fram-
mentaria mediante una stecca di corticale infissa in un tunnel sca-
vato col perforatore attraverso l'apice del malleolo. RIEUNAU e GAY
preferiscono il trapianto ad incastro, sconsigliando giustamente quello
per apposizione per la superficialità del piano osseo.

Il trapianto osseo, pur avendo l'inconveniente di protrarre l'im-
mobilizzazione gessata, offre l'indubbio vantaggio dell'apporto di ma-
teriale osteogenico e le maggiori possibilità, rispetto alla vite metal-
lica, di risvegliare il processo di osteogenesi in seno al callo fibroso.
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Nell' Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia si utilizzano am-
bedue le tecniche (Figg. 4 e 5) preferendo ricorrere al trapianto os-
seo nei casi di p.a. di più vecchia data, perché si pensa che in tali
casi il trapianto stimoli con maggiore efficacia il sopito processo ripa-
rativo. Anche quando procediamo all'avvitamento del malleolo noi
usiamo in genere inzeppare le superfici cruentate con piccoli frustoli
di spongiosa prelevati in loco. Nelle forme inveterate, con gravi feno -
meni di artrosi deformante della tibio-tarsica, è ovvio che l'intervento
di obbligo è l'artrodesi.

Nel nostro Istituto son giunti alla nostra osservazione 13 casi di
pseudoartrosi malleolari, due dei quali giudicati non bisognevoli di
trattamento per l'assenza di una sintomatologia dolorosa (Fig. 3).

Degli altri 11 pazienti, tre hanno rifiutato l'intervento chirur-
gico (Figg. 1-2-6); gli altri 8, invece, sono stati operati: 5 di osteo-
sintesi con vite metallica, i rimanenti 3 di trapianto autoplastico
(Figg. 4 e 5).

Risultati buoni sia dal punto di vista subiettivo, per la scom-
parsa della sintomatologia dolorosa, sia da quello funzionale sono
stati ottenuti in 5 dei nostri pazienti, soddisfacenti negli altri 3. Va
sottolineato, però, che i malati di quest'ultimo gruppo erano porta-
tori di pseudoartrosi di vecchia data (con un minimo di l anno dalla
frattura) e che pertanto la sintomatologia dolorosa residuata all'in-
tervento era da ascriversi, più che al focolaio pseudoartrosico, alle
incipienti degenerazioni artrosiche della tibio-tarsica.

Riassunto

Dopo alcune considerazioni d'indole patogenetica, gli AA. si soffermano
sulla terapia della pseudoartrosi del malleolo interno. Se nelle forme recenti è
consigliabile l'uso della vite metallica che permette una ripresa più precoce
del carico, nelle forme di più vecchia data gli AA. preferiscono ricorrere al
trapianto osseo autoplastico per la maggiore necessità, in tali casi, di un ap-
porto di materiale osteogenico. Viene riportata la casistica dell'Istituto Orto-
pedico del Mezzogiorno d'Italia.

Résumé

Faisant suite à quelques considérations pathogéniques, les AA. discutent
la thérapie de la pséudoarthrose du malléole interne. Chez les formes récentes
il vaut mieux adopter le vis metallique qui permet de charger l'articulation
plus précocement; chez les formes anciennes par contre, les AA. préfèrent la
greffe osseuse autoplastique, étant donne que dans ces cas il y a la nécessité
de materiel ostéogénique. On presente la statistique de l'Institut orthopédique
du Midi d'Italie.

Summary

Following some pathogenical considérations, the AA. discuss the therapy
of pseudoarthrosis of the medial malleolus. In recent cases, it is advisable to
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use the metallic screw which allows to charge the articulation in an early
stage, whereas older cases should be treated by autoplastic bone grafting as
they need osteogenic material. A report is given on the case material of the
Orthopedic Institute of Mezzogiorno d'Italia.

Zusammenfassung

Nach einigen ätiopathogenetischen Betrachtungen befassen sich die Verff.
mit der Therapie der Pseudoarthrosen des Malleolus tibiae. Bei neueren For-
men sollte man die Metallschraube anwenden, die es ermöglicht, das Gelenk
frühzeitig zu belasten, dagegen ziehen bei älteren Formen die Verff. es vor,
ein autoplastisches Knochentransplantat durchzuführen, da bei diesen Fällen
osteogenisches Material benötigt wird. Man bringt das Material des orthopedi-
schen Instituts des Mezzogiorno d'Italia.
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