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NELLA CORREZIONE DELLA CURVATURA CONGENITA DI TIBIA
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Il trattamento delle curvature congenite di tibia è uno dei più
antichi problemi dell'ortopedia, poiché, come nelle pseudo-artrosi
congenite, il risultato della terapia instaurata risulta quanto mai
aleatorio e non è raro dover assoggettare i malati a più di un
intervento.

Se l'intervento chirurgico diventa necessario nelle pseudo-artrosi
congenite, poiché la statica ne viene grandemente compromessa
(Camurati, Pais), nelle curvature congenite la presenza di un'inte-
grità della parte scheletrica della gamba e la possibilità di un carico
(Manaresi, Tognolo) rende veramente difficile decidere i limiti e le
indicazioni della cura chirurgica (San Martino, Alberti).

Infatti ad offuscare la prognosi di una cura chirurgica sono
essenzialmente due fattori:

1) la difficoltà di ottenere un successo che porti ad una resti-
tuzione morfologica accettabile dell'osso;

2) la grave compromissione dell'intera crescita dell'arto, che
quasi inevitabilmente è legata a questi interventi, specialmente quan-
do essi debbano essere ripetuti nel tempo per un loro insuccesso.

Probabilmente i frequenti insuccessi sono da imputare non tanto
alle tecniche, quanto alle stesse cause delle malformazioni tibiali,
che sarebbero da riportarsi non tanto a difetti di prima formazione,
quanto a profonde turbe vascolari (Bocchi, Codivilla) distrettuali
che determinerebbero:

— l'arresto localizzato dell'osteogenesi nella pseudo-artrosi con-
genita;
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— l'arresto dei processi evolutivi e morfologici dello sviluppa
tibiale nella curvatura congenita;

— la presenza di gravi turbe cutanee nei solchi congeniti;
ecco perché l'indicazione alla terapia chirurgica nelle curvature con-
genite di tibia, in cui è mantenuta una certa possibilità di carico è
alle volte difficile a porsi.

Si può dire che nel trattamento di tali affezioni siano state
sperimentate tutte le tecniche operatorie, che, basate prevalente-
mente sull'interruzione osteotomica della tibia, si giovano alcune di
mezzi di sintesi, altre dell'apporto biologico del trapianto osseo.

Se da una parte il determinare l'interruzione osteotomica nel
centro della curvatura è certamente il modo più agevole per avere
un'ottima correzione, dall'altra è proprio il centro della curvatura
la sede elettiva delle turbe dell'osteogenesi e quindi la sede più
frequente di pseudoartrosi dopo l'intervento, poiché, giova ricor-
darlo, l'esito in pseudoartrosi dell'intervento per correzione di cur-
vatura congenita di tibia, è purtroppo frequente e segnalato in tutta
la letteratura; praticare l'osteotomia in zona metafisaria, cioè nella
sede in cui è più facile l'avvio ai processi riparativi, comporta
invece il grave rischio di un'interruzione nella crescita e allunga-
mento dell'osso, per esaurimento della cartilagine di accrescimento.

Scopo di questo lavoro è di illustrare un tipo di trattamento
chirurgico, attuato da Pietrogrande, che non ha certo il pregio della
novità, poiché si vale di metodi noti ed usati, ma ha il vantaggio
di presentarsi essenzialmente biologico in tutti i tempi dell'intervento.

Esso consiste:
1) nella decorticazione (Judet R. e Coll.) della diafisi tibiale

che viene così aggredita nella sede della massima curvatura;
2) nell'osteotomìa per correggere la deviazione assiale, viene

praticata con fissurazioni multiple longitudinali; l'osso in tal modo
non viene interrotto nella sua continuità, ma mantiene una struttura
nel senso del carico; le fissurazioni longitudinali in un osso di un
soggetto molto giovane e quindi dotato di notevole plasticità, permet-
tono agevolmente la correzione di tutte le componenti della deformità
(sia quelle in re-procurvazione, sia la deformità rotatoria); si attua in
tal modo la trasformazione di un'osteotomia che comporterebbe un'in-
terruzione ossea, in una lesione simile a frattura a legno verde con
tutti i miglioramenti prognostici relativi;

3) come terzo tempo si procede alla fissazione della corre-
zione raggiunta, mediante sintesi temporanea endo-midollare con
filo di Kirschner, che viene rimosso a consolidazione avvenuta.



La decorticazione osteo-muscolare ecc.

I vantaggi del metodo sono:
1) la possibilità di aggredire la deformità nel punto dove è

maggiore;

2) la possibilità di aggredire tutte le componenti;
3) la possibilità di mantenere attiva ed indenne l'osteogenesi

peri-ostale che non viene turbata dalla decorticazione;
4) la possibilità di ottenere nel periodo post-operatorio, me-

diante la sintesi temporanea, un'ottima correzione assiale, che non
sarebbe altrimenti possibile con gessi, data la difficoltà tecnica di
una perfetta immobilizzazione in soggetti spesso molto piccoli;

5) l'assenza completa di turbe dell'ulteriore accrescimento,
per l'assenza di interruzioni osteotomiche a livello metafisario.

Le particolarità tecniche di questo intervento che richiedono
menzione sono:

1) decorticare la diafisi tibiale subito al di sotto dello strato
esterno della corticale avendo cura che sia perfettamente mantenuta

Fig. l - Radiografie eseguite all'età di 30 giorni: in a e in b sono evidenti le
deviazioni dell'asse tibiale nel piano frontale e laterale.

la continuità del periostio; questo tempo, data la piccolezza delle
tibie di soggetti in tenera età, risulta spesso indaginoso;

2) fare le fissurazioni longitudinali dell'osso con molta cautela
in modo da evitare linee di infrazione non desiderate.

Risulta chiaro che in questo modo si indeboliscono le resistenze
dell'osso e la correzione si fa per mezzo di numerose microfratture
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Fig. 2 - Decorticazione osteo-muscolare e fissurazioni longitudinali multiple: in a si nota
che le brattee ossee mantengono le loro connessioni muscolari e che le fissurazioni inte-
ressano lo strato osseo sottostante alla superficie decorticata: in b si nota che la decor-
ticazione interessa i 2/3 del perimetro dell'osso e che le fissurazioni non raggiungono

il canale midollare



Fig. 3 - Radiografie eseguite a distanza di 12 mesi dall'intervento: in a e in b è evidente
la normalizzazione dell'asse tibiale nel piano frontale e laterale
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Fig. 3 b

che però, essendo a diversi livelli, non comportano la difficoltà di
consolidazione che esiste invece, quando un'interruzione a tutto spes-
sore, trasversale, determina un'azione meccanicamente sfavorevole.

A sostegno di quanto esposto presentiamo un caso di grave cur-
vatura congenita di tibia che è stato trattato in tal modo.

Si tratta di un p. di sesso maschile (B.M. cart. clin. n. 77812)
venuto alla nostra osservazione all'età di trenta giorni per malfor-
mazione della tibia Dx, la quale presenta una deviazione in valgismo
e recurvazione (fig. n. l a - b), dopo tentativo di correzione in-
cruenta con apparecchio gessato femoro-podalico a ginocchio flesso,
il paziente viene sottoposto ad intervento di decorticazione e fissu-
razioni multiple (fig. n. 2 a - b), all'età di 55 giorni; la correzione
ottenuta all'intervento viene fissata con filo di Kirschner ed appa-
recchio gessato femoro-podalico a ginocchio flesso, mantenuto per
30 giorni. L'ultimo controllo clinico e radiografico è stato eseguito
a distanza di 12 mesi dall'intervento (fig. n. 3 a - b), il paziente
ha iniziato la deambulazione spontanea al XII mese senza presenza
di deficit.
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Il risultato si mantiene perfetto; normale la morfologia del-
l'osso, nessuna turba dell'osteogenesi, assenza di lesioni a livello
della zona di accrescimento metafìsario.

Riteniamo che la metodica operatoria proposta da Pietrogrande
rappresenti un vantaggio sugli altri metodi proposti nelle correzioni
delle curvature congenite di tibia, poiché permette di evitare le insi-
die biologiche che rappresentano la maggior ragione dei frequenti
insuccessi.

Riassunto

Gli AA. riportano ed illustrano il risultato favorevole di un caso di curvatura
congenita di tibia trattata cruentemente all'età di 55 giorni con decorticazione
osteo-muscolare e fissurazioni multiple, secondo la metodica di PIETROGRANDE.

Resumé

Les Auteurs rapportent et illustrent le resultat favorable d'un cas de malfor-
mation de tibia soigné à l'âge de 55 jours avec décortication ostéo-muscolaire
et fissurations multiples, selon la méthode de PIETROGRANDE.

Summary

The Authors relate the successful result obtained in a case of congenital
tibial curvature, which they treated surgically at the age of 55 days by means
of osteomuscular décortication and multiple fixuration, according to PIETRO-
GRANDE's methods.

Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben die gunstigen Ergebnisse eines Falles von ange-
borener Tibia-verkrümmung, die nach der Méthode von PIETROGRANDE im
Alter von 55 Tagen durch osteo-muskuläre Dekortikation und zahlreiehe Fis-
surationen behandelt worden ist.
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