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PARTICOLARE TRATTAMENTO ED EVOLUZIONE
DI UNA GRAVE FRATTURA COMUNICANTE BIPOLARE

E COMMINUTA DI GAMBA

di

M. MODENA

La pubblicazione di un caso isolato può essere giustificata solo
dalla sua eccezionale rarità o se dal caso stesso si possono detrarre
considerazioni cliniche e terapeutiche che ne rendano utile l'illustra-
zione e documentazione.

E' questo secondo aspetto che ci ha indotto ad esporre il tratta-
mento, l'evoluzione e gli esiti di una grave frattura bipolare, com-
minuta e complicata da ferite comunicanti con i focolai di frattura.
In questa lesione traumatica sono state utilmente impiegate due delle
nuove tecniche chirurgiche, introdotte dalla Scuola dell'Istituto Orto-
pedico Rizzoli negli ultimi anni, ed ora largamente adottate da nu-
merosi AA.: la vite percutanea di ALLARIA ed il perone pro tibia se-
condo ZANOLI.

L'avvitamento percutaneo è stato ideato da ALLARIA già nel 1948
ed a quel periodo ed agli anni successivi risalgono le prime utiliz-
zazioni di questa metodica, la cui comunicazione ufficiale tuttavia
fu fatta dall'Autore soltanto nel Gennaio 1954, in occasione delle
« Giornate medico-sportive » di Cortina d'Ampezzo.

La metodica, semplice, di facile attuazione e praticamente scevra
da ogni pericolo, si affermò rapidamente, tanto che attualmente as-
sommano a diverse centinaia le fratture oblique o spiroidi di gamba
così trattate presso gli Istituti Elioterapici Codivilla-Putti e Villa Bleu
di Cortina, presso la Sede di Bologna dell'Istituto Rizzoli ed in altre
Cliniche Universitarie e Reparti Ospedalieri ove la tecnica è stata ac-
cettata senza riserve. I lavori sull'argomento sono ormai numerosi e,
citando solo quelli della nostra Scuola, ricorderemo le pubblicazioni
di ALLARIA (1954 e 1955), GOIDANICH (1958), CAMURATI (1959), BAT-
TAGLIA e GANDOLFI (1959), ZANOLI e DAL MONTE (1960), SILVELLO e
CHIANDUSSI (1962), ALLARIA (1962).
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L'osteosintesi percutanea non ha però trovato indicazione unica
nella terapia delle fratture oblique o spiroidi di tibia, ma il suo campo
di utilizzazione si è esteso anche in lesioni traumatiche di altri distretti
scheletrici nei quali, sia pur non di regola, può trovare utile applica-
zione (ALLARIA e BERTINI 1960, BERGAMI e BERTINI 1961), come nelle
fratture di piatto tibiale, di femore, di malleolo, di calcagno, nelle dia-
stasi della pinza malleolare, etc. Il semplice mezzo metallico inoltre è
stato usato nella sintesi, sia a cielo coperto, sia previa cruentazione,
di fratture in ritardo di consolidazione, che per l'obliquità della rima
si prestavano alla utilizzazione di questo presidio chirurgico. L'impie-
go di un mezzo asportabile è indubbiamente di notevole utilità nelle
fratture complicate da ferite da esposizione o comunicanti, per la pos-
sibilità di eliminarlo immediatamente e senza difficoltà in caso di
comparsa di segni flogosi, sempre temibili malgrado la copertura anti-
biotica. In simili casi anche all'Istituto Rizzoli si è ricorso con soddisfa-
zione a questo semplice strumento di sintesi.

Il perone pro tibia, modificato e codificato dal nostro Maestro, è
divenuto dal 1955 intervento di elezione nella cura chirurgica dei ri-
tardi di consolidazione e delle pseudoartrosi tibiali post-traumatiche.
Gli ottimi risultati conseguiti con questa metodica sono documentati
nei lavori di ZANOLI e DOMENELLA (1960), SIMONS e SILVELLO (1962)
e AZZINI e SILVELLO (1962). La rapida consolidazione che si ottiene
nella quasi totalità dei casi ha portato all'estensione dell'indicazione
anche nei casi in cui alla pseudoartrosi tibiale si associa quella pero-
neale. In questi casi viene inizialmente eseguita la sintesi del perone
come tempo preparatorio della osteodesi peroneo-tibiale. In seguito,
constatata la rapidità con cui si ottiene la consolidazione del perone (di
regola in meno di 30 giorni), si passò all'esecuzione della sintesi pero-
neale e del perone pro tibia nello stesso tempo operatorio con ottimi
risultati (ZANOLI e GUERZONI 1963).

La spiegazione della consolidazione della pseudoartrosi tibiale che
si ottiene con il perone pro tibia, pur senza intervenire sul focolaio
stesso, può essere tentata — secondo AZZINI e SILVELLO che si rifan-
no agli studi di URIST, MAZET e Mc LEAN — ammettendo che la
pseudoartrosi non sia un'entità statica, spontaneamente irreversibile,
ma che in essa esista sempre una tendenza alla riparazione, rappre-
sentata da gettate vascolari provenienti dalla periferia, frustrata
però dalle continue sollecitazioni motorie che interrompono la
continuità di questi gettoni vascolari. E' certo comunque che i
focolai di pseudoartrosi consolidano in tempo variabile, ma sempre
relativamente breve, in relazione alla assoluta immobilità indotta
dalla solida osteodesi peroneo-tibiale.

Il caso che siamo per esporre ha visto l'impiego sia della vite di



Particolare trattamento ed evoluzione di una grave frattura ecc.

ALLARIA, pur usata a cielo aperto, sia dell'intervento di perone pro
tibia secondo ZANOLI, con ottimo esito finale.

G. Alberto, di anni 35, operaio. Il 4 agosto 1963 giunge al Pronto Soccorso
del nostro Istituto essendo stato vittima poche ore prima, di un incìdente
stradale.

Presenta all'ingresso: gamba destra deformata nel profilo, tumida, do-
lente, con quattro ferite lacero-contuse al suo 3° medio-inferiore comunicanti
con il focolaio di frattura. Inoltre presenta una vasta ferita a T al collo del
piede con sezione del tendine dell'estensore proprio dell'alluce e sezione par-
ziale dei tendini dell'estensore comune delle dita. Non si rilevano deficit va-
scolo-nervosi al piede. L'esame radiografico mette in evidenza una frattura
pluriframmentaria della tibia al 3° medio-inferiore con grosso frammento dia-
fisario libero della lunghezza di circa 7 cm e numerosi altri frammenti di va-
rie dimensioni. Il perone mostra frattura comminuta al 3° medio e frattura
trasversa al 3° inferiore (Vedi fig. n. 1).

Si procede ad immediata pulizia chirurgica e sutura delle ferite, previa
tenorrafia del tendine dell'E.P.A. ed applicazione di punti di rinforzo ai ten-
dini parzialmente lacerati dell'E.C.D.

Si pone l'arto in trazione transcheletrica mediante filo transcalcaneare,
si provvede alla profilassi antitetanica, antigangrenosa e pi inizia terapia con
antibiotici a largo spettro.

Nel giro di pochi giorni la tumefazione della gamba regredisce e le ferite
mostrano ottima evoluzione, tanto che in decima giornata si effettua un ten-
tativo di riduzione incruenta che dimostra come non sia possibile ottenere in-
cruentemente un accettabile allineamento dei frammenti ossei. Sì decide per-
tanto di procedere a riduzione cruenta, dopo ulteriore evoluzione delle fe-
rite. Queste, dopo 17 giorni, sono praticamente guarite per prima intenzione.

Il 22 agosto 1963 si interviene chirurgicamente. Paziente in narcosi con
laccio emostatico alla radice della coscia. L'incisione viene eseguita sulla fac-
cia antero-mediale evitando le pregresse ferite, e si mettono a nudo i focolai
di frattura. Si rileva subito che la causa di irriducibilità consiste nella note-
vole rotazione sul suo asse del grosso frammento libero ed inoltre che esistono
altri tre frammenti di discrete dimensioni e numerose schegge ossee di pro-
porzioni insignificanti. Uno di questi grossi frammenti è triangolare. Si opta
per una sintesi con viti di Allaria, essendo queste asportabili in caso di flo-
gosi. Con una prima vite si rende solidale il frammento principale a] moncone
tibiale inferiore. Il frammento triangolare deve essere fissato, per ripristinare
la continuità del segmento tibiale, con due viti incrociantisi, di cui una fa pre-
sa nel moncone diafisario superiore, l'altra nel frammento intermedio già
reso solidale al moncone, inferiore. Prima di stringere completamente le viti,
che sono state fatte passare attraverso la cute per poter suturare in stretto con-
tatto i lembi della ferita, si ripone in sito un altro dei grossi frammenti che,
stringendo le viti, viene ben trattenuto ad incastro. Un altro frammento di
discrete dimensioni viene ridotto e fissato con un laccio di catgut, mentre le
piccole schegge ossee vengono allontanate dal campo operatorio. Ne risulta una
ottima e solida ricostruzione della continuità e dell'asse tibiale. L'intervento
viene completato con l'emostasi, l'immissione di antibiotici in polvere, la su-
tura delle parti molli e la confezione di un apparecchio gessato cruro-pedidio.
L'esame radiografico in gesso (vedi fig. 2) conferma l'ottima riduzione ottenuta.

Il decorso postoperatorio si svolge regolarmente.
In 45a giornata vengono asportate le viti e viene rinnovato l'apparecchio

gessato, munendolo di rialzo deambulatorio.
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Fig. 1 - Quadro iniziale.
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Fig. 2 - Controllo post-operatorio dopo osteosintesi con 3 viti di Allaria.
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Fig. 3 - Quadro radiografico a 3 mesi e mezzo dall'intervento.
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Fig. 4 - Quadro radiografico a 5 mesi e 10 giorni dall'intervento: pseudartrosi del fo-
•coiaio prossimale.
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Fig. 5 - Quadro radiografico a 2 mesi e 10 giorni dall'intervento di perone pro tibia,
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Fig. 6 - Quadro finale: consolidazione a 4 mesi e 20 giorni dall'intervento di perone
pro tibia e a 10 mesi e 20 giorni dal trauma.
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Dopo tre mesi e mezzo dall'intervento viene asportato il gesso rilevando
Clinicamente solidità a livello del focolaio di frattura distale e netta elasti-
cità a quello prossimale. L'esame radiografico (vedi fig. 3) mostra sclerosi del
frammento intermedio, consolidazione del focolaio distale e scarso callo a quel-
lo prossimale. Si confezione pertanto nuovo gesso di gamba per due mesi.

Il 31 gennaio 1964, a 5 mesi e 10 giorni dall'intervento all'atto dell'aspor-
tazione del gesso, si rileva ancora motilità a livello del focolaio prossimale,
senza dolore durante le sollecitazioni sui vari piani. L'esame radiografico (ve-
di fig. n. 4) dimostra che, mentre la sclerosi del frammento libero è lievemente
diminuita, il focolaio prossimale sta assumendo aspetto di pseudoartrosi. Si
propone pertanto intervento di perone pro tibia che il P. accetta.

Il 5 febbraio si esegue, con placca e tre viti, osteosintesi del perone (che
sul campo operatorio non mostra fusione ossea) ed osteodesi peroneo-tibiale.
(Per la tecnica rimandiamo ad uno dei lavori precedentemente citati). Il de-
corso operatorio si svolge regolarmente e, dopo 7 giorni, il paziente è dimesso
per due mesi, con prescrizione di non caricare sull'arto per i primi 15 giorni.

Dopo due mesi e 10 giorni si è raggiunta la solidità clinica, ma il qua-
dro radiografico (vedi fig. n. 5) non mostra ancora una completa consolida-
zione tibiale, per cui viene confezionato stivaletto gessato con rialzo deam-
bulatorio per altri due mesi.

Il risultato finale vede un arto solido, senza accorciamento, con ginocchio
mobile come di norma. (Vedi fig. n. 6).

Il paziente, dopo pochi giorni, cammina senza zoppia nè dolori.

Considerazioni.

La grave frattura di gamba, complicata da ferite comunicanti con
i focolai di frattura, era irriducibile incruentemente per la notevole
rotazione, come poi fu dimostrato sul campo operatorio, del frammen-
to intermedio. La felice evoluzione delle ferite ha fortunatamente
reso possibile la riduzione cruenta.

In questo caso, come si è visto, si è optato per una sintesi me-
diante viti di ALLARIA. Quali altri soluzioni chirurgiche si sarebbero
potute seguire?

Trattandosi di frattura complicata da ferite ampiamente comu-
nicanti, si può già escludere in partenza l'impiego di qualsiasi mezzo
di sintesi che non sia asportabile in caso di comparsa di segni di flogosi.
Per questa ragione non prenderemo in considerazione la possibilità
di applicazione di placche tipo SHERMANN, LANE, VENABLE, o tridimen-
sionali tipo MARINO-ZUCO. Lo stesso vale per le viti o per il chiodo endo-
midollare di Delitala, o per le fissazioni mediante nastri di Putti o
fili metallici. La sintesi con catgut cromico, supramid od altri mate-
riali non riassorbibili si espone alla stessa critica; inoltre — e ciò vale
anche per materiali riassorbibili come il catgut non cromico — questi
materiali non avrebbero consentito una buona solidità della riduzione
ottenuta, esponendo al rischio di possibili spostamenti secondari.

Escluderemo inoltre la transfissione focale secondo POUYANNE
che, oltre a non offrire sufficienti garanzie di solidità della sintesi,
avrebbe reso tecnicamente ancor più complesso l'intervento.
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Restano da prendere in considerazione le altre tecniche di osteo-
sintesi che si avvalgono di mezzi asportabili. I « coattori esterni » se-
condo JUDET, dei quali non abbiamo esperienza e che godono di grande
favore presso numerosi AA. di lingua francese, non si sarebbero adat-
tati poiché in questo caso specifico si trattava di ricomporre un vero
mosaico di frammenti. Miglior adattamento avrebbero trovato i chiodi
endomidollari asportabili, tipo Rush o tipo Kuntscher per tibia. Que-
sti mezzi endomidollari avrebbero però richiesto un ulteriore abbon-
dante uso di lacci in catgut per la fissazione dei vari frammenti e
avrebbero comportato quindi maggiori rischi legati alla pericolosità
dei materiali non riassorbibili od alla insufficiente tenuta del catgut
riassorbibile.

Da questa breve disamina delle tecniche che si sarebbero potute
eventualmente seguire crediamo risalti chiaramente come la soluzione
adottata nel caso da noi esposto possa essere considerata la più idonea
ad ottenere gli scopi che ci si riprometteva.

Per quanto riguarda infine la mancata consolidazione del focolaio
prossimale di frattura, non crediamo che essa possa essere imputata
al mezzo di sintesi adottato o che potesse essere evitata con l'impiego
di una diversa tecnica chirurgica.

Le altre considerazioni che ci ripromettevamo di fare riguardano
il tipo di intervento da attuare di fronte alla mancata consolidazione
del focolaio prossimale.

A questo proposito sorge il solito dilemma: si trattava di ritardo
di consolidazione o di pseudoartrosi? Il tempo trascorso (6 mesi) de-
porrebbe ancora per un ritardo di consolidazione, il quadro clinico e
radiografico invece per una pseudoartrosi, Sappiamo comunque che nè
l'uno nè l'altro sono patognomonici, anche se maggior valore si può
attribuire al quadro clinico e radiografico. Questo caso potrebbe essere
inquadrato in quella nuova entità nosologica che MARINO-ZUcO avreb-
be proposto nel tentativo di migliorare le possibilità prognostiche, cioè
nel gruppo dei cosidetti « ritardi-pseudoartrosi ». A questi corrispon-
derebbe quel particolare momento evolutivo di una frattura che, pur
acquistando caratteri che la orientano decisamente verso la pseudoar-
trosi, conserva ancora un residuo di attività osteogenetica. La disqui-
sizione puramente nosologica non risolve però il problema terapeutico.
Infatti anche se si fosse trattato di un ritardo di consolidazione, che
terapia si sarebbe potuta instaurare? Non crediamo accettabile la pos-
sibilità di continuare con la terapia immobilizzante, dato che negli
ultimi due mesi si era notato un peggioramento anziché un miglio-
ramento.

Di osteotomia obliqua del perone alla BRANDT (1937) non è il caso
di parlare, poiché il perone si è dimostrato non consolidato sul campo
operatorio. Un altro intervento ancor oggi accettato nei ritardi di con-
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solidazione consiste nelle perforazioni alla Beck (1929). La nostra
Scuola vi ricorre assai di rado e mai come intervento isolato; per di
più, nel caso in questione, la sclerosi dei capi era troppo estesa per
potersi aspettare una buona possibilità di successo mediante le per-
forazioni.

Trattandosi, come sembra logico, di pseudoartrosi sia pur iniziale
esaminiamo a quali altri interventi avremmo potuto ricorrere. Tutte
le tecniche basate sulla resezione dei capi sclerotici, sul loro affron-
tamento e sull'applicazione di osteotrapianti in lay od on lay non pos-
sono in questo caso essere prese in considerazione, poiché si sarebbe
dovuto resecare tutto il frammento intermedio sclerotico in toto, e
creare quindi un accorciamento non compatibile con una sufficiente
funzione. Si può invece discutere sulla possibile attuazione delle
tecniche di osteotrapianto proposte da HENDERSON (1938), da BOYd
(1941 e 1943) e da PHEMISTER (1947), basate sull'apposizione di tra-
pianti (fissati con viti o stecche ossee da Henderson, sottoperiostei da
Phemister) senza toccare il focolaio di pseudoartrosi, oppure aspor-
tando i capi sclerotici e colmando la perdita di sostanza residua con
frustoli di spongiosa (BOYD). Resta il fatto che le percentuali di suc-
cesso riferite dagli stessi AA. che hanno proposto il metodo sono in-
feriori a quelle registrate all'Istituto Rizzoli con la metodica di ZANOLI.

Anche nei riguardi del secondo intervento pertanto riteniamo, e
la favorevole evoluzione lo conferma, che sia stata adottata la solu-
zione chirurgica più idonea a garantire un buon risultato.

Conclusioni.

Il trattamento cruento attuato in questa grave frattura bipolare,
comminuta e comunicante dimostra come si debba essere eclettici
nella scelta del tipo di fissazione e conferma i vantaggi offerti dal-
l'uso del mezzo di sintesi ideato da ALLARIA, anche al di fuori della
classica indicazione per cui era stato creato.

L'ottima evoluzione ed il successo finale, conseguito nella cura
della mancata consolidazione residua alla frattura, attestano ancora
una volta la validità della tecnica di perone prò-tibia secondo ZANOLI,
anche se questa non necessita di ulteriori conferme, dati gli ottimi
risultati conseguiti con questa metodica negli ultimi dieci anni.

Riassunto

L'A. descrive un grave caso di frattura bipolare e comminuta di gamba
ed illustra il buon esito ottenuto dall'associazione della vite percutanea di Al-
laira all'intervento di perone prò-tibia secondo Zanoli.
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Résumé

L'A. décrit un cas de très grave fracture à plusieurs fragments de la jambe
et presente le bon résultat obtenu par l'association de la vis trans-cutanee de
Allaria, à l'opération de perone pro-tibia d'après Zanoli.

Summary

The A. describes a case of a severe compound fracture of the leg, and
shows the good result obtained by associating the trans-cutaneous screw of Al-
laria, to the operation of substitution of the fibula to the tibia according to
Zanoli.

Zusammenfassung

Der Verff. beschreibt einen schweren Fall von bipolaren Splitterbruch des
Unterschenkels und berichtet über den günstigen Erfolg mit Anwendung der
perkutänen Schraube nach Allaria mit dem Eingriff « Perone pro tibia » nach
Zanoli.
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