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Nel 1955 Monticelli definiva una pseudoartrosi come: "una
frattura non consolidata o non consolidabile" (1); purtroppo
questa evenienza non è infrequente nel trattamento delle frat-
ture di gamba. Le cause (2) sono da imputare sia a fattori
generali come: l'età, l'eventuale molteplicità delle fratture
stesse, disendocrinie, avitaminosi, malattie del ricambio; sia a
fattori locali come: la sede della frattura, il tipo, le condizioni
circolatorie, la facilità di esposizione della frattura, la perdita
di sostanza, l'interposizione di parti molli, le infezioni e le ca-
ratteristiche della gamba (segmento biosseo).

Negli anni 20 Albee (3) riteneva che la pseudoartrosi fosse
dovuta esclusivamente ad un'insufficiente forza biologica del
processo di guarigione; fu per primo Pauwels nel 1935 a mette-
re in evidenza le responsabilità dei fattori meccanici nell'origi-
ne della pseudoartrosi, ed a dimostrare che era possibile otte-
nere la guarigione delle stesse senza intervenire necessaria-
mente in modo diretto sul focolaio. Questi concetti furono suc-
cessivamente ripresi da Muller (5) e Judet (6) negli anni 60 i
quali introdussero per il trattamento le moderne tecniche di
osteosintesi.

Allo stato attuale gli insuccessi nell'ambito del trattamen-
to delle pseudoartrosi sono da imputare in larga misura ad
errori di valutazione e di indicazione, poiché abbiamo a dispo-
sizione metodiche di trattamento adatte per ogni tipo di
pseudoartrosi.
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Scopo del nostro studio è stato l'analisi delle diverse meto-
diche chirurgiche utilizzate presso il nostro Istituto per il trat-
tamento delle pseudoartrosi di gamba e la loro correlazione
con i risultati conseguiti.

La classificazione delle pseudoartrosi riveste un'importan-
za basilare per una corretta interpretazione dei risultati: la
classificazione di Judet prevedeva due tipi fondamentali di
pseudoartrosi: una prima forma avascolare, atrofica, con fram-
menti necrotici ed una seconda ipervascolare, con frammenti
iperostosici, a zampa d'elefante.

La classificazione da noi utilizzata è quella di Weber e
Cech (7) (1976) che integra la precedente tenendo conto anche
della potenza osteogenica del focolaio pseudoartrosico.

Distinguiamo pertanto un primo gruppo (Fig. 1) di
pseudoartrosi con capacità di reazione biologica o vitali nelle qua-
li è sufficiente una stabilizzazione per ottenere una
consolidazione ossea e lo suddividiamo in pseudoartrosi
ipertrofiche e ricche di callo, a zampa d'elefante (tipo A);

Fig. l - Pseudoartrosi ipertrofica.
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Fig. 2 - Pseudoartrosi atrofica.

pseudoartrosi lievemente ipertrofiche (tipo B) e pseudoartrosi
oligotrofiche, senza callo (tipo C).

Un secondo gruppo (Fig. 2) di pseudoartrosi è rappresenta-
to da quelle forme senza capacità di reazione biologica o
avitali, nelle quali si rende necessario un trapianto osseo oltre
alla stabilizzazione; suddividiamo tale gruppo in pseudoartrosi
con zona pluriframmentaria o pseudoartrosi necrotica (tipo A),
pseudoartrosi con perdita di sostanza (tipo B), pseudoartrosi
atrofiche (tipo C).

La valutazione clinico-radiografica dei vari tipi di
pseudoartrosi ci ha permesso di programmare il trattamento
chirurgico: per le pseudoartrosi vitali o ipertrofiche, dotate cioè
di potenzialità osteogeniche è sufficiente una stabilizzazione
biomeccanicamente valida per ottenere quasi sempre la guari-
gione.

Al contrario nelle pseudoartrosi avitali od atrofiche oltre
alla stabilizzazione si rende necessario l'apporto di uno stimolo
biologico, rappresentato da un trapianto spongioso autologo.

Nella valutazione radiografica abbiamo considerato la lo-
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Fig. 3

calizzazione primaria della sede di frattura distinguendo
pseudoartrosi del 3° superiore, del 3° medio, del 3° inferiore e
meta-epifisarie prossimali e distali (Fig. 3). Abbiamo inoltre
distinto le stesse in rapporto al decorso della rima in:
trasverse, oblique, spiroidi e pluriframmentarie.

CASISTICA

Presso l'ICOT di Latina dal 1988 al 1991 sono stati esegui-
ti 38 interventi per pseudoartrosi di gamba.

Abbiamo potuto revisionare 27 pazienti, 22 maschi e 5
femmine con un follow-up medio di circa 3 anni. L'età media
dei pazienti è stata di 31 anni con un minimo di 15 ed un
massimo di 72.

La localizzazione della pseudoartrosi interessava in l caso
il 3° prossimale diafisario, in 12 casi il 3° medio, in 12 casi il 3°
distale ed in l caso rispettivamente la zona meta-epifisaria
prossimale e distale.
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Il tipo di frattura originaria era in 6 casi a rima trasversa-
le, in 5 casi spiroide, in 11 casi obliqua, in 2 casi plurifram-
mentaria ed in 3 casi bifocale. In 9 casi vi era esposizione dei
frammenti.

15 delle pseudoartrosi operate erano di tipo vitale ed in
particolare 3 del tipo A (a zampa d'elefante), 6 del tipo B (lie-
vemente ipertrofiche) e 6 del tipo C (oligotrofiche). Le pseudo-
artrosi avitali operate sono state 12 di cui 8 del tipo A (pseudo-
artrosi con necrosi ossea), 3 del tipo B (con perdita di sostanza)
e l del tipo C (atrofica).

Il trattamento precedente delle fratture era consistito in
15 casi in una immobilizzazione con gesso, in 4 casi in una
osteosintesi con placca ed in 2 con viti.

In 3 casi erano stati utilizzati rispettivamente fissatori
esterni, chiodi di Ender, ed inchiodamento con Kuntcher.

3 pazienti erano già stati rioperati senza successo.
L'80% dei pazienti della nostra casistica era stato in prece-

denza trattato in altra sede.
Per il trattamento delle pseudoartrosi abbiamo utilizzato in

10 casi i fissatori esterni di Ilizarov associando sempre una
osteotomia di perone ed in l caso i fissatori esterni di Hoffmann.

In 10 pazienti abbiamo utilizzato l'inchiodamento endomi-
dollare associato in 6 casi all'osteotomia di perone; 2 volte è
stato utilizzato il chiodo endomidollare bloccato ed in l caso si
è effettuata una sostituzione di un chiodo sottodimensionato.

In 2 casi abbiamo effettuato osteosintesi con viti; in l caso
il trattamento è consistito nell'applicazione di una placca a
compressione più un trapianto autologo. In l caso è stata ese-
guita la sola osteotomia di perone ed in 2 casi una osteotomia
di tibia e perone e trattamento in gesso.

Complessivamente in 15 casi abbiamo associato l'osteoto-
mia di perone ed in 6 casi un trapianto autologo.

26 pazienti hanno conseguito la guarigione clinica e radio-
grafica con un tempo minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi
(medio 3 mesi).

Abbiamo avuto un unico caso di mancata consolidazione a
10 mesi dal trattamento con Ilizarov. Tra le complicanze ab-
biamo riscontrato in 4 casi una ridotta articolarità del ginoc-
chio ed in 11 casi del collo piede. In l caso si è verificata una
complicanza infettiva.
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CONSIDERAZIONI

Per quanto riguarda la scelta delle diverse tecniche di
osteosintesi, si può così schematizzare: l'inchiodamento
endomidollare trova la sua indicazione nelle pseudoartrosi
diafisarie, soprattutto in quelle ipertrofiche (Fig. 4) (8, 9, 10).

Fig. 4a - G.M. anni 53 maschio. Da 20
anni pseudoartrosi, con grave escurvato
di tibia.

Fig. 4b — Controllo a 4 mesi. Guarigione
della pseudoartrosi con correzione
dell'escurvato.

Tale metodica ha come vantaggio il rispetto integrale del-
l'assetto biologico ed è scarsamente soggetta a contaminazione
batterica, data l'assenza di esposizione (tecnica a cielo chiuso)
o la limitata e breve durata della stessa (tecnica a cielo aper-
to).

Nella nostra casistica non abbiamo mai utilizzato la
decorticazione osteo-muscolare (11); nei casi di pseudoartrosi
atrofica abbiamo ritenuto più opportuno, come già detto, utiliz-
zare un innesto osseo autoplastico.
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Fig. 5a - R.A. anni 33 femmina. Pseudoartrosi ipertrofica in zona metafisaria.

Fig. 5b — Controllo a 4 mesi. Ottimo risultato con sintesi con viti a compressione.
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La fissazione esterna è indicata nelle pseudoartrosi pluri-
frammentarie o con perdita di sostanza ed in quelle con parti
molli danneggiate o con sospetto di un'infezione latente (13,
14).

La sintesi con viti a compressione (Fig. 5) può essere utile
nelle pseudoartrosi ipertrofiche con rima spiroidale. Per quan-
to riguarda gli interventi associati, riteniamo che l'osteotomia
del perone vada praticata solo se esiste un'importante devia-
zione dell'asse o se il perone impedisce il compattamento della
tibia. Essa va eseguita ad un livello diverso da quello della
pseudoartrosi, con decorso obliquo ed asportando uno spessore
di osso di 1-2 cm.

CONCLUSIONI

In accordo con Lange (15), siamo anche noi dell'avviso che
non esiste un unico metodo di trattamento delle pseudoartrosi
asettiche ma che per ogni singolo caso bisogna affidarsi alla
tecnica più indicata tenendo conto delle caratteristiche anato-
miche e delle condizioni biologiche.

Seguendo queste semplici regole il rischio di mancata
consolidazione può essere ridotto al minimo.

Riassunto

Gli Autori illustrano le problematiche inerenti il trattamento chirurgico nelle
pseudoartrosi asettiche di gamba.

Notevole importanza assume per questa patologia una attenta valutazione radio-
grafica preoperatoria.

I risultati clinici e radiografici confermano per una buona riuscita degli stessi la
non univocità nel trattamento chirurgico.

Bibliografia

1) MONTICELLI G.: Il callo osseo normale e patologico. Atti del XL congresso della
società di Ortopedia e Traumatologia, ottobre 1955.

2) MAGRASSI B., PAPPALARDO S.: Pseudoartrosi diafisarie. Etiologia ed
anatomia patologica. Atti del LXVI congresso della S.I.O.T., G.I.O.T.,
supplemento 1981.

3) ALBEE F.H.: Certain fundamental laws underlying the surgical use of bone
graft. Am. Surg. 74, 196, 1921.



Il trattamento chirurgico delle pseudoartrosi asettiche di gamba

4) PAUWELS F.: Der Schenkelhalsbruch. Ein mechanisches Problem. Beilh Z.
Orthop. Chir. 63, 1935.

5) MULLER M.E.: Trateiment des retards des consolidation ed des pseudarthroses
par principes biomécaniques. 8e Congrès International de chirurgie
Orthopèdiques et Traumatologie. New York 1960.

6) JUDET J., JUDET R.: L'osteogenèse et le retards de consolidationes et les
pseudarthroses des os longs. 8e Congrès international de chirurgie Orthopèdiques
et Traumatologie. New York 1960.

7) WEBER B.G., CECH O.: Pseudarthrosis, Huber, Bern Stuttgart, Wient (1976).
8) KUNTCHER G.: Der Heilugsvorgang bei der Pseudarthrose. Zbl.Chir. 84, 49,

1959.
9) HOHNDORF H. et coll.: Beitr. Othop. Traumatol. 1979, 26:204-211.

10) MICHIELS L, BROOS P., GRUWÈZ J.: Les Pseudarthroses asepthique des os
longs. Acta chir. belg. 1984, 84, 293-299.

11) DUNN R.: Treatment of ununited fractures. Brit. Med. J. 2, 221, 1939.
12) BIANCHI-MAIOCCHI A. et al.: Introduzione alla conoscenza delle metodiche di

Ilizarov in ortopedia e traumatologia. Edizione Medi-Surgical Video; Milano,
1983, p. 8-10 pag 67.

13) VERDONK R. et coll.: Surgical treatment of tibial Pseudarthrosis using the
Ilizarov apparatus: a critical analysis. Acta Orth. Belgica Vol 56-2, 1990.

14) LANGE M.: Orthopadische chirurgische Operationslehre, Bergmann Munchen.


