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A) Introduzione

L'osteomielite post-traumatica riveste sempre una particolare impor-
tanza ai fini del trattamento ortopedico, specie per quel che riguarda
le varie modalità della tecnica operatoria.

Infatti allorché si è instaurato un processo osteomielitico in esito ad
una frattura esposta, il problema terapeutico mira da un lato a riparare
le concomitanti lesioni delle parti molli e nello stesso tempo ad inter-
venire sul segmento osseo, già alterato in maniera più o meno grave.

E' ovvio, infatti, come una volta asportato chirurgicamente il fram-
mento osteonecrotico, si debba provvedere alla ricostruzione tegumen-
taria, alla sostituzione del relativo frammento con un trapianto, il qua-
le a sua volta deve assolvere a dei principi di ordine meccanico e bio-
logico. Pertanto si dovranno controllare, radiograficamente, le varie
fasi evolutive del trapianto osseo, nei rapporti anche con il letto ospite.
Infine bisogna badare al ripristino della funzionalità dell'arto interes-
sato entro i limiti di tempo consentiti dall'evoluzione del trapianto e
dai caratteri intrinseci del callo osseo riparativo.

Se risolvere tali quesiti nell'arto superiore costituisce già una dif-
ficoltà, è naturale come, nell'arto inferiore la soluzione terapeutica rie-
sce ancora più complessa, in quanto bisogna tenere in considerazione
anche la relativa funzione statica.

Il concetto basilare, in tali casi, è quello di intervenire chirurgica-
mente, asportando ogni focolaio necrotico o addirittura frammenti in-
teri, che, per la scarsa od assente irrorazione ematica, non sono in
condizioni tali da risentire dell'efficacia di una terapia medica, sia ge-
nerale che locale.

Comunicazione al 47° Congresso S.I.O.T., Milano, ottobre 1962.
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Gli antibiotici, infatti anche se a vasto spettro d'azione, sommini-
strati per via generale, non riescono in linea di massima a raggiungere i
focolai osteomielitici o comunque non risultano in una concentrazione
tale da esplicare la loro azione battericida.

Viceversa il trattamento locale chirurgico ed antibiotico può essere
giustificato e quindi efficace in alcuni casi di osteomielite cronica in cui
il processo flogistico è più o meno circoscritto e quindi facilmente ag-
gredibile dal farmaco.

Invece i casi di osteomielite post traumatica, nei quali si associa una
perdita più o meno estesa di parti molli insieme ad una processo ne-
crotico osseo, si avvale in modo vantaggioso, della terapia mista chi-
rurgica ed antibiotica.

La osteomielite post-traumatica generalmente non è affezione mol-
to frequente. Anzi, si ritiene che solo il 15 % delle osteomieliti pos-
sano attribuirsi ad un trauma.

Gli interventi chirurgici variamente modificati nei dettagli di tecni-
ca operatoria hanno lo scopo di realizzare un'ampia toilette della zona
necrotica, con asportazione parziale di frammenti ossei. Nello stesso
tempo tali interventi mirano a fornire mediante l'impiego di un trapian
to osseo, un appoggio al frammento prossimale, una volta che si è prov
veduto alla resezione del segmento necrotico.

B) Descrizione dell'intervento chirurgico

I casi da noi presentati, riguardano una osteomielite post-trauma-
tica di gamba in esito ad un processo di gangrena gassosa; i pazienti
sono stati trattati cruentemente mediante resezione segmentaria della
tibia, in associazione ad un intervento « osteoplastico » del perone.

L'operazione consiste nella resezione del segmento di tibia, colpito
dal processo osteomielitico e nell'accostamento od immissione del fram-
mento peroneale distale in quello prossimale della tibia.

In sintesi, è stato eseguito un trapianto che si avvicina, dal punto di
vista di tecnica-operatoria al trapianto termino-terminale unipolare pros-
simale, così come è stato definito da HAHN; in tal modo si viene a
realizzare il classico intervento di perone prò-tibia (fig. 1).

La obiezione che si muove all'intervento di Hahn, consiste nel fatto
che, con tale tecnica, viene ad essere deviato l'« asse di carico » della
gamba, con conseguente spostamento in valgismo della pinza bimalleo-
lare. Infatti in un secondo tempo CODIVILLA, in base a tali considera-
zioni, apportò delle modifiche a tale tipo di intervento (fig. 2).

Egli, infatti, eseguiva una osteotomia del 3° inferiore del perone e
ricostruiva in tal modo, l'appiombo dell'arto trapiantando il segmento
peroneale, sia prossimalmente che distalmente.

Però è da dire che nei casi da noi presentati il frammento pero»
neale era anch'esso interessato dal processo osteomielitico, pertanto



Fig. l - Trapianto termine-terminale unipolare prossimale. (Operazione di Hahn).

Fig. 2 - Trapianto termine-terminale bipolare. (Operazione di Hahn-Codivilla)..
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trovavasi in condizioni biologiche inadatte, perché si potesse realizzare
la modifica di Codivilla all'intervento originale di Hahn.

Comunque, il trattamento adottato nei nostri pazienti, (fig. 3) ci ha
dato la possibiltà di ottenere dei buoni risultati, sia dal punto di vista
radiografico che clinico.

Fig. 3 - Disegno schematico illustrante i due tempi dell'intervento chirurgico. -

A) Porzione del segmento di tibia da resecare (in nero) ed osteotomia del perone. -

B) Diastasi fra i due frammenti tibiali dopo la resezione ed accostamento del fram-
mento distale del perone al prossimale della tibia allo scopo di stabilire la continuità,
(da Leonardi).

C) DESCRIZIONE CASI CLINICI.

CASO 1° - C. Arturo, di anni 12.
Venne ricoverato nella nostra Clinica il 25 Maggio 1960 per una frattura

esposta alla gamba sinistra riportata in seguito ad una collisione fra la bici-
cletta da lui pedalata ed un'auto. Fu attuato il trattamento primario della
ferita nonché la riduzione con trazione transcheletrica ed immobilizzazione con
apparecchio gessato, fessurato anteriormente. Ne derivò una complicanza im-
mediata consistente in una gangrena gassosa ed una complicanza tardiva rap-
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presentata dall'instaurarsi di un processo osteomielitico a carico del frammento
distale della tibia,

A distanza di un mese dal trauma v'era tutto un tessuto di granulazione
che ricopriva il perone e la faccia laterale della tibia, i quali si presentavano
però privati dei loro gruppi muscolari. Inoltre il frammento distale della tibia,
scoperto e deperiostato, appariva in preda ad un processo osteitico della
estensione di oltre 5 cm. (fig. 4).

Durante tale periodo l'arto era tutelato con un bendaggio gessato.
Un esame radiografico mise in evidenza un'alterazione della normale

struttura della tibia, in corrispondenza dell'unione del III medio col III infe-
riore, con presenza di aree di rarefazione e di addensamento nello stesso
tempo, riferibili ad un processo osteomielitico in atto.

Intanto, mentre localmente si mirava alla eliminazione di tutti i tessuti
necrotici, si cercava nel contempo di migliorare lo stato generale del paziente
con emotrasfusioni e reidratazione, in attesa che le condizioni generali e
locali consentissero un intervento chirurgico.

Il paziente pertanto venne sottoposto ad intervento chirurgico. In aneste-
sia generale si eseguì una resezione segmentaria, limitata al tratto di diafisi
tibiale del frammento distale affetto da osteite. Contemporaneamente venne
osteotomizzato il perone nel suo III superiore e quindi accostato, mediante
sutura in catgut, al frammento prossimale della tibia (fig. 5).

In tal modo si raggiunse un duplice scopo:

1) Colmare la perdita di parti molli che si era venuta a stabilire fra la
diafisi tibiale e peroneale, visto che non poteva essere annullata con alcun
intervento di plastica.

2) Dare un appoggio al frommento prossimale della tibia, la quale in se-
guito alla asportazione del focolaio osteitico, era rimasta diastasizzata dal
frammento distale di circa 6 cm. Il tutto veniva coperto con lo scollamento
della cute prossimale alla ferita. Un bendaggio gessato a ginocchio esteso
veniva a completare l'intervento chirurgico.

Il decorso post-operatorio fu ottimo e non richiese alcuna necessità di
sportellare il gesso, che preventivamente era stato aperto anteriormente.

La guarigione in gesso si realizzò, per prima intenzione, senza alcuna
complicanza e a 4 mesi di distanza dall'intervento era possibile apprezzare
radiograficamente un ponte osseo tra il frammento prossimale della tibia d
il frammento distale del perone; inoltre si apprezzava già in corrispondenza
del frammento distale della tibia una immagine debolmente radio-opaca, da
riferire ad un iniziale processo osteoriparativo, che mostra tendenza a colmare
la diastasi interframmentaria.

In tali condizioni venne eseguito un apparecchio gessato con caratteristiche
deambulatorie, ben modellato, che consentì al paziente di caricare per altri
due mesi. Successivamente fu eseguito bendaggio alla colla di zinco insieme
ad un gambaletto gessato, con il duplice scopo di esercitare un carico più
diretto sullo scheletro della gamba e del piede e nel contempo iniziare la
mobilizzazione del ginocchio.

A distanza di 8 mesi dall'intervento, dopo avere accertato sia Clinicamente
che radiograficamente un'avanzata solidarizzazione della lesione scheletrica, il
paziente venne munito di un apparecchio di protesi articolato al ginocchio.
Tale tutela fu mantenuta ininterrottamente per altri 4 mesi. Nell'ultima visita
di controllo era possibile constatare sia radiograficamente che Clinicamente
un'ottima solidità dello scheletro della gamba, solidità favorita dalla completa
sinostosi tibio-peroneale (fig. 6).
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Fig. 4 - C. Arturo di anni 12. - Esame radiografico eseguito a distanza di un mese
dal trauma.
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Pig. 5 - Radiogramma eseguito subito dopo il trattamento cruento (resezione segmen-
taria della tibia associata ad intervento osteoplastico del perone).
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Fig. 6 - Radiogramma eseguito a distanza di l anno dall'intervento chirurgico.
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Fig. 7 - Poto eseguita a distanza di l anno dall'intervento chirurgico.

Funzionalmente si aveva un accorciamento del segmento della gamba di
3 cm. ed un deficit dei movimenti estensori e pronatori di tutto il piede, per
assenza dei relativi muscoli della regione antere-laterale. Tale deficit veniva
compensato dall'anchilosi che si era venuta a realizzare a livello della tibio-
tarsica in seguito all'infezione del tarso posteriore. Il ginocchio era libero
ed attivo in tutta la sua escursione articolare (fig. 7).

CASO 2° - P. Pietro, di anni 13.
Venne ricoverato in Clinica perché affetto da gangrena gassosa in esito

ad una grave frattura esposta all'unione del III medio col III superiore
della gamba sinistra, riportata in seguito ad investimento da parte di una
automobile.

Come per il primo caso, una volta migliorato lo stato generale e le condi-
zioni locali, ne residuò un grave processo osteomielitico con irreparabile
esposizione e necrosi dell'estremo prossimale del tratto distale della tibia (fig. 8).

Un esame radiografico mise in evidenza delle zone di rarefazione (fig. 9)
insieme ad altre di addensamento che interessavano la tibia, dalla rima di
frattura fino al suo III medio. Nello stesso tempo si notava una irregolarità
lungo la corticale mediale del frammento distale del perone.
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Fig. 8 - Grave processo osteomieUtico con esposizione e necrosi dell'estremo prossimale
del tratto distale della tibia.

Il paziente, fin dall'ingresso in Clinica, praticò terapia antibiotica (a vasto
spettro di azione) vitaminica ed enzimatica, sia per via generale che locale.

A distanza di circa 2 mesi dalla frattura, si è proceduto ad intervento
chirurgico. Venne praticata una resezione segmentaria, di circa 6 cm., della
diafisi tibiale.

La resezione, nel tratto inferiore, fu eseguita con direzione obliqua in
senso longitudinale, per altri 5 cm., e sulla guida di tale resezione venne
medializzato il frammento distale del perone. Però, siccome anche quest'ultimo
era colpito da focolai osteomielitici, si è dovuto procedere all'asportazione
della corticale antero-mediale del perone ed il frammento residuo venne in-
fibulato nel tratto prossimale della tibia.

Quindi, dopo aver praticato un'ampia incisione longitudinale posteriore
della cute, si sono accostati anteriormente i lembi cutanei e si è proceduta
alla sutura.
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Fig. 9 - P. Pietro di anni 13 - Radiogramma eseguito a distanza di l mese dal trauma.
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Fig. 10 - Radiogramma eseguito a distanza di 40 giorni dall'intervento chirurgico.
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Fig. 11 - Radiogramma eseguito a distanza di due anni dall'intervento chirurgico.
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L'intervento chirurgico veniva completato da un bendaggio gessato.
A distanza di 40 giorni dall'intervento (fig. 10) venne eseguito un controllo

radiografico, che lasciava apprezzare un manicotto osseo evidenziabile specie
lungo il margine mediale della diafisi tibiale e nel contempo una discreta
fusione tra il frammento distale del perone ed il frammento prossimale
della tibia.

Fig. 12 - Aspetto clinico, dopo aver rimosso il bendaggio gessato. Epitelizzazione com-
pleta della cute della faccia antere-laterale della gamba sinistra e buona solidità dello
scheletro.

Un esame radiografico di controllo, eseguito a distanza di 2 anni dall'in-
tervento chirurgico (fig. 11), fece rilevare una sinostosi totale tra il fram-
mento prossimale della tibia ed il frammento distale del perone e della tibia.

Possiamo altresì affermare che a distanza di 2 mesi e mezzo dall'intervento
non si sono formate né raccolte ascessuali né fistolizzazioni, e la ferita, guarita
per prima, conservava un ottimo aspetto.

Clinicamente (fig. 12), dopo avere rimosso il bendaggio gessato, si os-
servò una epitelizzazione completa della cute della faccia antere-laterale della
gamba sinistra ed una buona solidità dello scheletro. Il ginocchio presentava
una discreta mobilità; si rilevava inoltre una riduzione, se pure di modico
grado, dei movimenti della tibio-tarsica.

In questo caso, a distanza di 2 mesi e mezzo dall'intervento operatorio,
si è ottenuto un risultato ottimo, sia dal punto di vista clinico che radiografico.
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D) Conclusioni

Da quanto è riportato dai vari AA. e dalla esperienza che abbiamo
ricavato attraverso i casi trattati della nostra Clinica, ci è stato pos-
sibile rilevare come la solidarizzazione chirurgica tibio-peronale può
sopperire, in molti casi, ad una discontinuità della tibia.

Evidentemente, perché venga effettuato un intervento di resezione
segmentaria della tibia in casi di osteomielite post-traumatica, è neces-
sario che vi siano delle nette indicazioni rappresentate dalla inefficacia
della terapia antitaiotica e dalla persistenza o diffusione del processo
osteomielitico rilevabile radiograficamente, oltre che Clinicamente.

Infatti talora non si riesce a far giungere gli antibiotici, previa-
mente selezionati mediante antibiogramma, al focolaio, sia per via ge-
nerale e talora anche per via locale. Pertanto in tali casi, nei quali si
sono già formate delle barriere di sclerosi parafocale l'intervento di
elezione è rappresentato dalla resezione segmentaria, più o meno estesa,
di segmenti ossei già alterati da un processo osteomielitico, seppure
a lenta evoluzione.

In questi casi, l'asportazione del segmento tibiale già necrotico, so-
stituito dal trapianto autoplastico omolaterale del perone, esplica una
duplice funzione, meccanica e diologica nello stesso tempo.

La funzione meccanica è immediata ed a distanza. Immediatamente
si da un appoggio diretto al frammento residuo tibiale, tale da soppe-
rire alla mancanza di tessuto osseo.

A distanza di tempo il perone sotto lo stimolo funzionale si iper-
trofizza fino ad assumere talora lo pessore stesso della tibia, per cui
tra frammento prossimale della tibia e frammento distale del perone
e della tibia si realizza una trasmissione sufficiente delle linee di forza
lungo l'asse di carico della gamba.

Inoltre l'ossificazione del legamento interosseo contribuisce a sta-
bilizzare maggiormente la continuità scheletrica.

Dal punto punto di vista biologico, il trapianto autoplastico del pe-
rone, previa accurata toilette chirurgica dei vari focolai osteomielitici,
rappresenta un valido ausilio alla formazione di un efficiente processo
di osteogenesi riparativa.

Riassunto

L'A., dopo aver descritto la fisionomia generale dell'osteomielite post-
traumatica di gamba, ne espone i dettagli a proposito di due pazienti rico-
verati nella Clinica Ortopedica dell'Università di Catania.

A tali pazienti, infatti, è stata praticata la resezione di un segmento di
tibia, colpito dal processo osteomielitico e l'accostamento od immissione del
frammento peroneale distale in quello prossimale della tibia.

Tale trapianto realizza una duplice funzione meccanica e biologica nello
stesso tempo.
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Résumé

Après avoir décrit la physionomie generale de l'ostéomyèlite post-trauma-
tique de la jambe, l'A. expose les détails concernant deux malades traités dans
la Clinique orthopédique de l'Université de Catania.

Chez ces malades on a pratiqué una résection d'un segment tibial affecté
par le procés d'ostéomyélite, suivi par approchement ou immission du frag-
ment péronéal distai dans le fragment proximal du tibia.

Cette transplantation obtient un effet méchanique et biologique au méme
temps.

Summary

The A. flrst describes the generai aspects of post-traumatic osteomyelitis
of the leg and gives the détails of two patients treated in the Orthopedic
Clinic of the University of Catania.

These patients nave been treated by résection of a fragment of tibia af-
fected by osteomyelitis followed by apposition or immission of the distai
peroneum fragment into the proximal tibial fragment.

This transplantation obtains a mechanical and biological effect at the
same time.

Zusammenfassung

Nach einem Hinweis auf das allgemeine Bild der post-traumatische Osteo-
myelitis des Beins beschreibt der Verf. das Bild bei zwei Pat., die in der
Orthopedischen Klinik der Universitàt Catania beobachet wurden.

Bei diesen Pat. wurde einer Teilresektion der Tibia die von der Osteo-
myelitis betroffen war durchgeftihrt, gefolgt von Annaherung oder Einfiihrung
des distalen Peronàalfragments in den proximalen Tibiaanteil.

Diese Transplantation fùhrt gleichzeitig zu einer mechanischen und bio-
logischen Funktion.
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