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Generalità.

Nonostante che un discreto numero di AA. si sia interessato del-
l'argomento, la possibilità di usufruire dell'abbondante materiale ca-
sistico dell'Istituto Rizzoli, mai revisionato in precedenza in questo
senso, ci ha indotto a prendere in considerazione questo particolare
quadro di frattura patologica.

Sull'incidenza di tale complicazione nelle varie fasi evolutive del-
l'osteomielite, le percentuali riportate dai vari AA. oscillano dall' 1,5
al 10 %.

Dalla bibliografia in nostro possesso risulta che TRENDEL (1904)
esaminando 1058 casi di osteomielite ha riscontrato 97 fratture pa-
tologiche (9 %).

BRAY (1904) in una statistica personale sull'osteomielite del femo-
re riporta un'incidenza di fratture patologiche valutabile a 10 %.

GROSS e BOECKEL (1911) riferiscono che già MALGAIGNE e VER-
NEUIL da tempo si erano occupati di questa complicazione in corso di
osteomielite; d'altra parte, a detta degli stessi AA., altri (AUBRY, OL-
LIER, LANNELONGUE) avevano messo in risalto tale tipo di frattura.
Secondo tali AA. la lesione colpisce con maggior frequenza l'estre-
mità inferiore del femore.

CAPENER e PIERCE (1932) su un totale di 1086 casi riscontrano
18 fratture (1,66 %), di cui solo 4 in Pazienti che precedentemente
non avevano subito alcun intervento e che presentavano un quadro
di osteomielite altamente distruttiva con presenza di grossi sequestri
e scarsa reazione periostale.

DE LANGRE e CRETIN (1938) riportano un caso di frattura pa-
tologica del femore ricoverato con diagnosi di osteosarcoma e che al-
l'atto operatorio risultò imputabile ad una grave osteomielite.
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ROMUALDI (1941) considera la frattura in corso di osteomielite
come la più frequente di tutte le fratture patologiche.

Secondo questo A. il periodo più favorevole a che un minimo
trauma provochi la frattura coincide con la ottava-decima giornata
di malattia.

Rossi e VACIRCA (1947) su una statistica di 585 casi riportano 31
fratture (5,2 %) e 16 distacchi epifisari (2,5 %) e fanno osservare
come la frattura si riscontri più frequentemente a carico della por-
zione mediodiafisaria del femore.

ZAROTTI (1951) in uno studio sulle fratture patologiche, riporta
tre casi di frattura spontanea in corso di osteomielite acuta.

PRIGNACCHI (1951) trattando delle fratture patologiche del collo
femorale riferisce su due casi di frattura in corso di osteomielite
acuta.

CREYSSEL e DE MOURGUES (1952) presentano 2 casi di frattura
spontanea del collo femorale in corso di osteomielite acuta.

Rossi (1953) in una classificazione delle fratture patologiche com-
prende quelle su terreno osteomielitico nel gruppo sostenuto da « au-
mento relativo delle sollecitazioni meccaniche per diminuzione delle
strutture portanti » in quanto l'osteomielite presuppone una fragilità
localizzato dello scheletro.

SAN MARTINO e SCHIPPISI (1956) mediante un'indagine microra-
diografica sull'osso osteomielitico dimostrano le cause della sua par-
ticolare fragilità.

BENEDETTI, CANEPA e PANELLI (1960) in uno studio sulle frat-
ture patologiche dell'infanzia fanno notare come quelle in corso di
osteomielite diventino sempre più rare.

GOIDANICH (1961) afferma che per quanto riguarda l'epoca di
comparsa della frattura, esisterebbe un periodo cruciale caratterizzato
dal prevalere dei fenomeni distruttivi su quelli neoformativi con
conseguente notevole indebolimento dell'impalcatura scheletrica.

AGRIFOGLIO, BARUFFALDI, BENEDETTI e CANEPA (1962) nella loro
Relazione sull'osteomielite acuta riferiscono di aver riscontrato 47
casi di frattura su 1337 osservazioni (3,5 %).

PIETROGRANDE (1962) afferma che frequenti sono le fratture pa-
tologiche in corso di osteomielite cronica nell'infanzia.

TEDESCHI (1962) su un totale di 144 casi ha riscontrato 2 sole
volte la frattura spontanea (1,35 %).

L'A. fa notare però che la complicazione si è verificata in pa-
zienti sottoposti a trattamento cortisonico nella fase di acuzie della
malattia « per tardiva esattezza di diagnosi » e attribuisce all'azione
dismetabolica del cortisone a livello del focolaio osteomielitico l'ul-
teriore diminuzione della resistenza dell'osso.

FARES e MALCAPI (1962) riportano 33 casi di frattura in osteo-
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mielite. Gli AA. fanno rilevare la netta predilezione di tale compli-
cazione per il femore; 21 dei 33 casi avevano subito un precedente
intervento di pulizia chirurgica. L'esito del trattamento è stato buono
nella maggioranza dei casi con un tempo di consolidazione aumentato
di circa un terzo rispetto ai valori normali.

Patogenesi e anatomia patologica,

Alla base di questa frattura patologica sta senza dubbio uno sta-
to di minor resistenza dell'osso, che trova i suoi presupposti indi-
spensabili sia nell'osteomielite acuta che in quella cronica.

Nella forma acuta, specialmente quando per la rapidità e mas-
sività del processo la reazione periostale si trova in una fase del tut-
to iniziale, anche una sollecitazione che spesso non ha neppure i ca-
ratteri di un vero trauma può provocare la frattura.

Nella forma cronica la costante presenza di grossolane cavità ri-
piene di pus e di sequestri, di tramiti fistolosi, l'alterazione della strut-
tura trabecolare dell'osso osteomielitico, spiega sufficientemente quan-
to scarse siano le doti di resistenza dell'osso in questa fase del pro-
cesso infiammatorio. D'altra parte con un'indagine microradiografica
sull'osso osteomielitico (SAN MARTINO e SCHIPPISI) si è potuto dimo-
strare un progressivo ispessimento delle trabecole spongiose che, ten-
dendo alla fusione, si conformano a lamelle grossolane, eburnee, di-
sorientate, delimitanti cavità areolari a disposizione irregolare, di per
sé sufficienti a provocare un indebolimento dell'osso.

Concordemente a quanto affermato dalla maggior parte degli AA.,
molte volte la causa di un'ulteriore diminuzione della resistenza del-
l'osso osteomielitico va ricercata in un precedente intervento chirur-
gico (pulizia chirurgica, sequestrectomia, emidiafisectomia, ecc.).

Quadro clinico.

La sintomatologia non si discosta in linea di massima dal quadro
di una comune frattura per quanto meno vistosi siano spesso i sin-
tomi soggettivi. Obiettivamente la tumefazione è meno imponente di
quanto siamo soliti osservare. Radiograficamente si mette di solito in
evidenza uno scarso spostamento dei monconi. I segni di frattura, l'in-
dagine anamnestica, l'eventuale presenza di sintomi attestanti un pro-
cesso infiammatorio in atto e l'esame radiografico ci consentono di
solito di porre facilmente la diagnosi esatta.

Terapia.

In genere il processo di callificazione delle fratture su terreno
osteomielitico avviene normalmente. Di quest'avviso sono tra gli altri
ROMUALDI, ROSSI e VACIRCA.
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La consolidazione, peraltro, nella maggior parte dei casi è più
lenta. In dette fratture il trattamento immobilizzante deve essere quan-
to mai rigoroso: la frequente necessità di praticare fenestrature nel
gesso per le medicazioni, non deve in nessun caso compromettere la
perfetta contenzione dei monconi di frattura.

Nei casi in cui è necessario praticare trazione transcheletrica è
fuor di dubbio che la medesima dovrà essere attuata con infissione
del filo in un segmento scheletrico non colpito dal processo osteomie-
litico. Malgrado ogni accorgimento talvolta la consolidazione avviene
con deformità più o meno accentuata per la non uniforme formazione
del callo dovuta a squilibri di contenzione legati alla necessità sum-
menzionata di fenestrare l'apparecchio gessato (PIETROGRANDE).

Casistica.

La nostra casistica si avvale di 29 osservazioni di fratture pato-
logiche verificatesi in corso di osteomielite su un totale complessivo di
2176 casi di processi osteomielitici acuti e cronici localizzati agli arti
trattati nel nostro Istituto. Dai dati surriportati risulta che l'incidenza
di detta complicanza in corso di osteomielite è di 1,3 %.

Non abbiamo volutamente preso in considerazione quei casi ve-
nuti alla nostra osservazione dopo un precedente trattamento ese-
guito altrove.

Rientrano nella presente casistica due osservazioni di frattura pa-
tologica del collo femorale ed una della diafisi femorale già pubbli-
cate in due lavori da ZAROTTI e da PRIGNACCHI.

Il sesso maschile prevale nettamente su quello femminile nel rap-
porto di circa 2 a 1 (20 maschi e 9 femmine).

Circa l'età d'insorgenza del processo osteomielìtico, nella maggior
parte dei casi (15) esso si è verificato nella prima infanzia; in altri 9
casi il processo è insorto nel secondo decennio, in 1 caso nel terzo ed
in altri 4 casi nel quarto decennio di vita.

In 5 casi (17 %) la frattura si è verificata durante la fase acuta
della malattia (abbiamo considerato in tale fase i casi che presenta-
vano ancora evidenti i segni del processo infettivo sia locali che ge-
nerali e comunque a distanza non superiore ai 2 mesi dall'inizio del
processo morboso); nei rimanenti casi (83 %) essa è sopravvenuta ad
una distanza variabile da un minimo di 2 mesi a 54 anni con indice
massimo alla distanza di un anno dal primo insorgere del processo
morboso e quindi in fase cronica.

La causa della frattura nei 5 casi in cui tale complicanza è av-
venuta nella fase acuta va ricercata in un trauma di minima entità
rappresentato da una brusca contrattura muscolare, dal carico o da
un movimento di torsione.
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Nei rimanenti 24 casi le cause di frattura sono state varie; in 5
la lesione si è instaurata all'atto o immediatamente dopo un inter-
vento chirurgico di pulizia del focolaio, di sequestrectomia o emidia-
fisectomia; in 10 essa è comparsa dopo un trauma di minima inten-
sità; negli altri 9 una caduta accidentale ha determinato la frattura.

Concordemente a quanto riportato dalla maggioranza degli AA.
il segmento scheletrico prediletto da dette fratture patologiche è il
femore; infatti 24 dei nostri casi presentano tale localizzazione. I ri-
manenti 5 casi presentano la seguente localizzazione: 2 alla tibia, 2
all'omero ed 1 alla clavicola.

Circa la sede abbiamo riscontrato 3 localizzazioni al collo del fe-
more e 26 localizzazioni diafisarie e metadiafisarie.

Il quadro clinico all'atto della frattura era caratterizzato dalla
presenta di fistole in 10 casi.

Il trattamento è stato incruento con immobilizzazione gessata in
28 casi; in un caso dopo tre mesi dalla frattura è stata eseguita osteo-
sintesi con viti.

Al trattamento generale con antibiotici, nei casi venuti alla nostra
osservazione in era antibiotica, è stata associata, nelle forme fistoliz-
zate, terapia medica locale mediante infiltrazioni di antibiotici nei
tramiti.

Esiti. Nella valutazione degli esiti abbiamo riscontrato quanto se-
gue:

— in 10 casi buona consolidazione senza accorciamento nè defor-
mità. (Fig. 1);

— in 5 casi buona consolidazione con accorciamento non superiore
a 2 cm;

— in 3 casi buona consolidazione con lieve deformità in varismo o
cifosi e accorciamento di cm 3-3,5;

— in 2 casi buona consolidazione con accorciamento di 5 cm;

— in 2 casi l'esito è stato in pseudoartrosi;

— in 1 caso si è proceduto all'amputazione richiesta dal paziente do-
po tre mesi di immobilizzazione;

— in 1 caso la degenerazione fibrosarcomatosa ha imposto la disar-
ticolazione (Fig. 2);

— in 1 caso l'exitus per sepsi ha interrotto il trattamento;

— 4 pazienti non sono stati rivisti e pertanto non sono valutabili.

Nella valutazione del tempo medio di consolidazione della frat-
tura nei vari segmenti, abbiamo riscontrato che essa si è avverata:

— per le fratture diafisarie di femore in 6 mesi,



Fig. 1 - F.C., a. 20. Caso di frattura in osteomielite cronica operata 3 mesi prima di
resezione tangenziale. La frattura è stata provocata da una caduta. A 5 ½ mesi di
distanza la frattura appare ben consolidata con buon asse e ottimo rimaneggiamento
del callo.
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Fig. 2 - N.A., a. 59. Caso di frattura in osteomielite cronica esitata in pseudoartrosi.
A 5 mesi dalla frattura è visibile un processo osteolitico. La biopsia eseguita ha messo
in evidenza una degenerazione fibrosarcomatosa ad altissima malignità che ha imposto
la disarticolazione.
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Fig. 3 - G.M., a. 8 Caso di frattura patologica in processo osteomielitico cronico al
femore sn. A 4 mesi di distanza solidità clinico-radiografica. A 1 anno ottimo rima-
neggiamento del callo di frattura.
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segue Fig. 1.

- per le fratture di tibia in 3 mesi,
- per le fratture d'omero in 4 mesi,

— per le fratture del collo di femore in 6 mesi.

Non disponiamo del controllo a distanza della frattura patologica
della clavicola.

Come già accennato la frattura è esitata in pseudoartrosi in due
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segue Fig. 3.
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segue Fig. 3.

casi (7 %) a localizzazione femorale e rispettivamente omerale. In que-
sti due casi il processo osteomielitico aveva aspetto radiografico al-
tamente destruente ed il quadro finale ha evidenziato una pseudoar-
trosi lassa con discreta perdita di sostanza.

Abbiamo notato inoltre che in due casi, uno a localizzazione fe-
morale, l'altro a localizzazione omerale, si è avuta una rifrattura nel-
la stessa sede della precedente lesione patologica. La guarigione ha
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Fig. 4 - V.T. a. 36. Caso di frattura patologica in seguito a caduta in grave osteomielite
cronica al femore sn. A. 9 mesi di distanza alla solidità cinica corrisponde un reperto
radiografico di scarsa formazione di callo con rima di frattura in parte ancora evidente.

richiesto un periodo di immobilizzazione gessata di 4 mesi per la ri-
frattura di omero e di 6 mesi per quella di femore.

Radiograficamente la guarigione è avvenuta nella maggior parte
dei casi con formazione di callo abbondante che si è via via rimaneg-
giato fino a dare una perfetta fusione dei monconi di frattura (Fig. 3).
La sclerosi della zona sede della pregressa frattura e l'obliterazione
del canale midollare è quasi costante.
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Fig. 5 - E.R., a. 20. Caso di frattura in osteomielite cronica operato 3 mesi prima di
pulizia chirurgica. La frattura è stata provocata dal semplice carico. A 7 mesi di
distanza soldità clinica. Radiograficamente buon asse e buona formazione di callo.

Alcune volte abbiamo riscontrato la persistenza, almeno in parte,
della rima di frattura con margini addensati, racchiusa da un denso
guscio di callo periostale disposto a travate longitudinali (Fig. 4).
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segue Fig. 5.
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Considerazioni conclusive.

Rifacendoci a quanto già detto sul tempo medio di consolidazione
ci sembra utile far notare che i dati concernenti le fratture a sede
diafisaria femorale, rilevati dal controllo di numerose osservazioni,
dimostrano che l'esito finale è in genere soddisfacente; però il tem-
po di consolidazione è aumentato rispetto ai valori medi normali di
circa un terzo (Fig. 5). Tali risultati concordano con i dati riportati
da altri AA.

Per quanto riguarda invece le fratture patologiche su terreno
osteomielitico da noi osservate in altre sedi, non riteniamo che il
tempo medio di consolidazione riscontrato rivesta valore significativo
dato lo scarso numero di osservazioni.

Non ci sembra superfluo far notare che sia i due casi esitati in
pseudoartrosi con discreta perdita di sostanza sia il caso venuto a
morte per sepsi sono stati osservati e trattati in era preantibiotica.
Ciò a conferma della positiva influenza che la terapia antibiotica eser-
cita nei confronti dell'osteomielite; gli antibiotici infatti limitando
l'evoluzione delle lesioni anatomopatologiche, indirettamente rendono
più facile la consolidazione di un'eventuale frattura.

Concludendo possiamo affermare che, questa complicanza, che
in era preantibiotica rivestiva carattere di notevole gravita, oggi con
l'ausilio della terapia antibiotica generale e locale, associata ad un
corretto trattamento ortopedico incruento, può essere nella maggior
parte dei casi guarita in un tempo di poco superiore a quello richiesto
da una comune frattura e con buon esito finale.

Riassunto

Gli AA., dopo alcune considerazioni generali sulle fratture patologiche in
osteomielite, riportano 29 osservazioni riguardanti pazienti ricoverati e trat-
tati all'Istituto Rizzoli e concludono che oggi tali fratture, con l'ausilio del
trattamento antibiotico, non rivestono più carattere di estrema gravita, pur es-
sendo il tempo di consolidazione aumentato rispetto ai valori medi normali.

Résumé

Les AA., suivant quelques considérations générales a propos des fractures
pathologiques dans l'ostéomyélite, rapportent 29 observations concernant ma-
lades traités à l'Institut Rizzoli et arrivent à la conclusion qu'aujourd'hui ces
fractures, grâce à l'emploi des antibiotiques, ne sont plus tellement graves,
même si la période de soudure est plus longue par comparaison aux valeurs
normales.

Summary

The AA., following some general considérations on pathological fractures
with osteomyelitis, report 29 cases of patients treated in the Rizzoli Institute
and reach the conclusion that nowadays these fractures, with the aid of anti-
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biotic treatment are no more severe, even if the time of consolidation is
longer as compared to normal values.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen einige allgemeine Betrachtungen über die pathologischen
Frakturen bei Osteomyelitis und berichten über 29 Falle, die im Rizzoli
Institut behandelt wurden. Man gelangt zum schluss, dass heutzutage diese
Frakturen mit der Hilfe der antibiotischen Behandlung nicht mehr so beun-
ruhigend sind, auch wenn die Konsolidationsperiode im Vergleich zu den
Durchschnittswerten verlängert ist.
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