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RIASSUNTO

In questo articolo viene riportata l’esperienza acquisita nel trattamento chirurgico artro-
scopicamente assistito delle fratture dell’epifisi prossimale di tibia, presso l’ICOT di
Latina.

L’artroscopia in questi casi, pur necessitando di una lunga curva di apprendimento, può
assicurare degli indubbi vantaggi:

- minore invasività 
- migliore visione della riduzione interframmentaria 
- trattamento delle lesioni associate intrarticolari 
- più rapido recupero nel post-operatorio
Il sostituto osseo che utilizziamo (il Norian SRS ) e l’avvento di placche a basso profilo

possono assicurare, nei casi di fratture più gravi, ulteriori benefici per la pronta guarigione
del paziente.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’epifisi prossimale di tibia sono in crescente aumento, perché riconosco-
no meccanismi traumatici di frequente riscontro nel quotidiano:

traumi della strada 
traumi dello sport
traumi sul lavoro
Allorquando queste fratture interessano la superficie articolare del ginocchio l’artrosco-

pia è una tecnica  di ausilio nel trattamento chirurgico per diversi motivi:
A) evita  accessi chirurgici che necessitano una ampia  artrotomia
B) permette di visionare lesioni associate e quando possibile trattarle nel contempo
C) di seguire le vari fasi chirurgiche valutando accuratamente l’avvenuta riduzione della

frattura, limitando al minimo  la necessità di esposizione ai raggi.

MATERIALI E METODI

Presso la divisione di chirurgia artroscopica dell’I.C.O.T. di Latina dal  gennaio 2001
abbiamo trattato “artroscopicamente assistite”:
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6 fratture  dell’emipiatto laterale (tipo B2, B3 della classificazione AO).
La sintesi di questi casi è avvenuta con viti cannulate, con fili di Kirschner ed in 1 caso

con placca e viti
4 fratture con fissurazione-compressione del frammento tibiale ( tipo B1, C1 della clas-

sificazione AO ): in queste fratture sono state utilizzate invece come sostegno placche
sagomate a T o a L.

In 5 di questi casi sul numero complessivo di fratture di piatto tibiale c’è stata la neces-
sità di ricorrere al Norian SRS come innesto sostituto dell’osso; il Norian è un cemento
iniettabile con caratteristiche di biocompatibilità ed osteoconduttività,sostituito nel tempo
da tessuto osseo neoformato (1,2,3). Ha la proprietà meccanica di resistere a forze com-
pressive con valore analogo a quello dell’osso spongioso, consentendo una precoce appli-
cazione del carico, abbreviando così i tenmpi di recupero, come già ampiamente riportato
in letteratura (4,5,6)

Le fasi del trattamento chirurgico di questi casi, possono essere così schematicamente
riassunte:

- L’arto viene posto su un reggi-coscia con trazione a fionda sul piede in modo da
distrarre le superfici articolari del ginocchio.

- Tempo artroscopico di lavaggio, rimozione dei coauguli e corpi mobili. Valutazione e
trattamento di lesioni associate.

- Valutazione artroscopica della frattura; con un centratore si infibula un filo guida dalla
metafisi controlaterale (vedi foto 1), che giunga esattamente nella sede che necessiti di sol-
levamento (area “infossata”)

- Si pratica una incisione cutanea di circa 1 cm con una piccola fresa (5 mm), si segue il
filo guida, determinando un opercolo che favorisce il passaggio ad un idoneo battitore che
riduce la frattura. In questa fase l’artroscopia assicura una eccellente visione per una accu-
rata riduzione della frattura qualora la frattura interessasse la regione metafisaria, associa-
mo una valutazione con amplificatore di brillanza.  
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- Un Tecnico di sala miscela con apposito apparato il Norian che viene introdotto dal
tramite precedentemente formato andando a riempire a calco il difetto spongioso, sempre
con visione artroscopica, evitando che il cemento vada in articolazione.

- Rilascio della fascia ischemica qualora utilizzata in modo da permettere l’innalzamen-
to della temperatura locale fino a 37°C necessaria perché il “sostituto osseo” solidifichi.

Successivamente si esegue la sintesi a minima o con placca a seconda delle caratteristi-
ca della frattura come precedentemente detto.

In questi casi non si sono riportate complicanze precoci o tardive. Il movimento con
Kinetec è stato concesso 0°-90° già dalla seconda giornata post-operatoria eccetto 2 casi,
ove essendo stata praticata una sutura meniscale, il movimento passivo ha avuto inizial-
mente un R.O.M. ridotto.

Il carico grazie alla capacità del Norian di resistere a forze di compressione è stato con-
cesso a 21 giorni  con l’ausilio di due bastoni (nel primo gruppo) e bastoni e tutore a tre
pannelli  in estensione per ulteriori giorni 15 (per le fratture più gravi).

Per le 7 fratture delle spine tibiali: 5 di II tipo e 2 di III tipo, secondo la classificazione
di Meyers e McKeever (7) modificata da Zaricznyj  le  prime fasi chirurgiche sono simili
alla tecnica descritta per le fratture di piatto tibiale; successivamente   avvenuta la riduzio-
ne della spina dai  portali  standard artroscopici, si è eseguito a partenza dalla regione
metafisaria e grazie ad un centratore, un
doppio tunnel osseo di 2 mm che ha per-
messo di porre  a cavaliere della spina tibia-
le un filo non riassorbibile (vedi foto 2).

Il post-operatorio di questi pazienti pre-
vede un tutore in estensione per 3 settimane,
successivamente ripresa del recupero artico-
lare del ginocchio, carico sempre con tutore
e sfiorante a 5 settimane.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

L’artroscopia del ginocchio è una tecnica chirurgica che deve essere presa in considera-
zione non solo  per le lesioni capsulo-legamentose del ginocchio ma anche (nei casi ogget-
to di questo studio) le fratture della epifisi prossimale di tibia.

La tecnica artroscopica  assicura numerosi vantaggi:
- Accessi mini invasivi anche nei casi di maggiore scomposizione dei frammenti (l’avven-

to delle placche di ultima generazione potrebbe ridurre l’esposizione dei tessuti a pochi mm.)
Nel caso specifico delle fratture di spine tibiale negli adolescenti (nella nostra casistica

si è verificato in 2 casi) la ridotta invasività del trattamento permette di eseguirlo anche con
cartilagini di accrescimento aperte.

Questo è fondamentale non tanto per il risultato estetico finale, comunque ben gradito
dal paziente, quanto perché  non eseguiamo vie di accesso che prevedono l’artrotomia, con
riduzione dei tempi di recupero funzionale, rischi ridotti di lesioni neurologiche  e  infezioni.

- La possibilità di documentare e trattare nel contempo lesioni capsulolegamentose o di
diagnosticarle in maniera accurata permettendo così una riabilitazione specifica; qualora si
tratti del pivot centrale non appena risolta la lesione ossea programmare una ricostruzione.
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Foto 2 Eseguita la
riduzione della frat-
tura della spina
tibiale, il filo non
riassorbibile posto a
cavaliere, a stabiliz-
zare i frammenti.



Nella nostra casistica in 3 casi infatti erano associate lesioni meniscali irreparabili che
ci hanno indotto ad una meniscectomia selettiva, in 2 casi abbiamo eseguito una sutura
meniscale.

Eventuali rischi della tecnica artroscopica in queste fratture possono derivare dall’in
flow. La soluzione salina potrebbe penetrare in eccesso negli interstizi tessutali e non esse-
re compensata da una adeguata fuoriuscita, come avviene quando si pratica una artroscopia
di ginocchio in assenza di fratture osteo-articolari.

Deve essere quindi sempre monitorata la presenza di tumefazione nei tessuti molli che
potrebbe condurre a  sindromi di tipo compartimentale (8).
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