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La frattura del piatto tibiale esterno è una lesione intrarti-
colare, che riconosce come causa più comune, un improvviso
carico in valgo ed in compressione del ginocchio, che porta la
parte anteriore sporgente del condilo laterale del femore entro
il plateau della tibia a mò di cuneo. Tale meccanismo determi-
na un affossamento della superficie articolare e la fissurazione
con distacco di porzioni della metafìsi tibiale.

Presso l' ICOT di Latina sono stati eseguiti dal gennaio
1985 al dicembre 1987 43 interventi per fratture di piatto
tibiale esterno.

Abbiamo potuto revisionare 21 pazienti con un follow-up
medio di circa 6 anni. L'età media dei pazienti è stata di 42
anni con un minimo di 16 ed un massimo di 79, 13 maschi ed 8
femmine.

Abbiamo suddiviso queste fratture in tre gruppi in ordine
di crescente gravita:

- fratture di I tipo per infossamento (Fig. 1);
- fratture di II tipo per separazione o diastasi (Fig. 2);

- fratture di III tipo miste, con infossamento e separazio-
ne o pluriframmentarie (Fig. 3).

Tale classificazione è la più seguita sia dagli autori anglo-
sassoni (Hojlu e Luck 1956, Palmer 1951 ed altri) sia nella
letteratura francese (Duparc e Ficat 1960).

Abbiamo inoltre preso in considerazione un eventuale inte-
ressamento della fibula, poiché una frattura del piatto tibiale



esterno associata ad una frattura del collo proneale può cedere
ulteriormente sotto carico necessitando così un intervento chi-
rurgico a distanza (Sarmiento 1979).

Nel nostro studio abbiamo riscontrato: 8 casi con frattura
di I tipo, 10 con frattura di II tipo e 3 con frattura di III tipo
(Tabella 1).

La frattura del collo peroneale è stata riscontrata in 6 casi.
L'esame rdx è il solo metodo accurato per determinare il

tipo e la gravita della frattura. Oltre all'esame radiografico
standard, in latero-laterale, ed in proiezione antero-posteriore,
angolata a 105° per far sì che si adatti alla normale inclinazio-

Fig. la - E.E. uomo di 33 anni. Frattura di tipo 1° con infossamento.
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TABELLA 1 - Classificazione delle fratture

1° tipo 8 (38,1%)
2° tipo 10 (47,6%)
3° tipo 3 (14,3%)
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Fig. 1b - Osteosintesi con vite e fili di Kirschner.

Fig. lc - Controllo ad 8 anni. Ottimo risultato clinico e radiografico.
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Fig. 2a — R.A. uomo di 17 anni. Frattura di tipo 2° con separazione.

Fig. 2b — La stratigrafia evidenzia l'estensione della lesione.
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ne di 15° della superficie articolare del piatto tibiale (Moore e
Harvey, 1974), abbiamo praticato sistematicamente una strati-
grafia sia frontale che sagittale. Questo esame è l'unico che
permette di individuare con sufficiente chiarezza le caratteri-
stiche della lesione soprattutto in quei casi con infossamento
altrimenti difficilmente diagnosticabili. Infatti, alcuni infossa-
menti centrali localizzati, importanti perché interessanti la
vera superficie portante, senza slivellamento periferico, sono
bene evidenziabili solo con l'esame stratigrafico.

Un infossamento superiore a 5 mm, è ormai universalmen-
te considerato come espressione di una riduzione insufficiente,
tale quindi da necessitare di una riduzione a cielo aperto.

VIE D'ACCESSO

Una buona via d'accesso rappresenta il principio fonda-
mentale per la riuscita dell'intervento chirurgico.

Fig. 2c — Controllo a 7 anni. È stata utilizzata la via esterna allargata con reinserzione
della plastica ossea del condilo femorale (vedi testo). Ottimo risultato clinico e
radiografico.
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Fig. 3a - C.R. donna di 38 anni. Frattura Fig. 3b - Osteosintesi con placca a T e fili
di tipo 3°, pluriframmentaria, meta- di Kirschner.
epifisaria con infossamento.

Fig. 3c — Controllo a 5 anni. Buono il risultato clinico, cattivo quello radiografico per il
persistere dello slivellamento del piatto tibiale.



Abbiamo praticato una incisione pararotulea esterna con
artrotomia antero-laterale e scollamento dei muscoli della log-
gia antero-laterale della tibia nelle fratture che interessavano
la metà anteriore. In oltre il 50% dei pazienti era interessata
la metà posteriore del piatto tibiale: si è reso quindi necessario
adottare in questi casi, per una migliore esposizione, la via
allargata secondo Pasquali Lasagni che prevede il distacco
dall'epicondilo femorale di una pasticca ossea con le inserzioni
del LLE e del popliteo. Il ribaltamento in basso permette così
di rendere accessibile all'operatore il compartimento esterno
(Fig. 4).

Particolare importanza assume la conservazione dei
menischi: come noto infatti questi entrano in gioco non solo
per la trasmissione dei carichi del ginocchio su una superficie
più ampia, ma anche per la rigenerazione della cartilagine
articolare (Walker 1975).

Nel 62% dei casi non è stato possibile né preservare né
reinserire il menisco esterno perché questo risultava irrepara-
bilmente danneggiato.

TECNICA CHIRURGICA

Qualsiasi tentativo di sintesi deve essere preceduto da una
buona riduzione. Spesso i frammenti articolari sono dislocati
nella metafisi: in tal caso essi vanno sospinti in blocco verso
l'alto. In oltre il 70% dei casi si è reso necessario ricorrere ad
un trapianto omologo di osso corticospongioso per riempire il
vuoto residuo alla riduzione dei frammenti. Presso il nostro
Istituto esiste infatti una "banca" dell'osso che permette di
avere una riserva di osso omoplastico al bisogno. I segmenti
ossei conservati sono in genere epifisi femorali rimosse in occa-
sione di interventi di protesizzazione totale dell'articolazione
coxo-femorale in pazienti di età compresa tra la 5° e la 6°
decade (per la maggior densità minerale dell'osso).

La conservazione avviene in contenitori di vetro contenenti
soluzione antibiotica ad una temperatura di 5 gradi. Al sogget-
to donatore viene prelevato il sangue necessario per la ricerca
dell'antigene Australia, della lue e dell'HIV. Dopo tre mesi dal
prelievo le epifisi non utilizzate vengono eliminate.
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Fig. 4a - Ribaltamento di una pasticca ossea cortico-spongiosa del condilo femorale
esterno con le inserzioni del LLE e tendine popliteo. Si ha un'ampia visione sul piatto
tibiale esterno.

Fig. 4b - Reinserimento della pasticca con viti.



Come mezzi di sintesi abbiamo utilizzato nelle fratture con
lieve infossamento in pazienti adulti giovani, a minor rischio
di Osteoporosi e quindi di recidiva ad un infossamento, le viti
da spongiosa AO (71%). Nelle fratture con un considerevole
spostamento o pluriframmentarie (19%), oltre alle viti da
spongiosa abbiamo utilizzato placche di sostegno AO a T od a
L che bene si adattano al versante esterno. Piccoli frammenti
articolari talvolta costituiti da sola cartilagine con poco osso
sottocondrale sono stati sintetizzati con sottilissimi fili di
Kirschner posti parallelamente alla superfìcie articolare.

Debbono essere infine valutate eventuali lesioni legamen-
tose associate. Nella nostra casistica la lesione dello LCA si è
verificata nel 20% dei casi. L'abbattimento temporaneo delle
formazioni esterne permette di esplorarle meglio ed eventual-
mente di ripararle.

Il problema che si pone nell'eventualità di una grossa ripa-
razione come quella del crociato è l'immobilizzazione gessata
post-operatoria che pregiudica la rigenerazione della cartilagi-
ne articolare divenendo così premessa di insuccesso chirurgico.
La ricostruzione legamentosa dei crociati sarebbe impropria
perché un qualsiasi trattamento sia con legamento artificiale
che biologico richiederebbe un tunnel osseo nel focolaio di frat-
tura. Pur tuttavia nei controlli clinici da noi effettuati non
abbiamo trovato incidenza di rilievo di instabilità legamentosa
(1 caso), in analogia ad altri autori (Moore et coll. 1978 e Ficat
1960).

Nei pazienti sottoposti ad intervento presso il nostro Isti-
tuto non si è verificata alcun tipo di complicanza chirurgica.

TRATTAMENTO POST OPERATORIO E RIABILITAZIONE

Ai pazienti nell'immediato post operatorio viene mantenu-
ta la trazione trans-scheletrica calcaneare applicata preceden-
temente all'intervento. In terza-quinta giornata, dopo la rimo-
zione dei drenaggi viene iniziata una mobilizzazione continua
passiva con apparecchio Kinetec indispensabile nella riabilita-
zione delle lesioni intra-articolari. Abitualmente al termine
della prima settimana sono in grado di passare dalla
mobilizzazione passiva a quella attiva compiendo esercizi di
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mobilizzazione ed transcheletrica viene sostituita da trazione
al tensoplast. Il carico precoce può interferire con la guarigione
della cartilagine articolare e portare alla scomposizione delle
superfìci di carico: non abbiamo per questo motivo mai conces-
so il carico prima di 60 giorni, prolungando tale periodo fino ad
80-90 giorni nelle fratture gravi e comminute.

In una paziente di anni 50 con frattura di terzo tipo è stata
necessaria una mobilizzazione in narcosi dopo tre mesi dall'in-
tervento per un deficit nella flessione del ginocchio.

RISULTATI

I risultati sono stati suddivisi in clinici e radiografici clas-
sificandoli in ottimi, buoni e cattivi; dal punto di vista clinico
abbiamo valutato ottimi i casi che non presentavano dolore, né
deviazioni assiali, né idrartri secondari e con una escursione
articolare completa; buoni quelli in cui non vi era dolore, ma
modica limitazione articolare; cattivi i casi con dolore e grave
limitazione articolare. Basandoci su questi criteri abbiamo ri-
scontrato i seguenti risultati clinici: ottimi 10 casi; buoni 7
casi; cattivi 4 casi.

Dal punto di vista radiografico abbiamo considerato ottimi
i casi con perfetta ricostruzione sul piano frontale e sagittale;
buoni quelli con una persistenza di diastasi o di lieve infossa-
mento, cattivi i casi con una deformità residua (infossamento
più allargamento del piatto tibiale superiore a 5 mm.); abbia-
mo rilevato 10 casi ottimi; 4 casi buoni e 7 casi cattivi.

CONCLUSIONI

Fino a una ventina di anni fa l'indirizzo prevalente nel tratta-
mento delle fratture di piatto tibiale era quello conservativo.

In seguito aumentarono progressivamente il numero dei
fautori del trattamento chirurgico perché appariva logico che
in una frattura articolare si dovessero ridurre al minimo le
irregolarità della superficie articolare e le deviazioni assiali
che con il tempo potevano incidere negativamente sulla funzio-
nalità della stessa.
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Per i risultati incoraggianti ed alcune volte brillanti otte-
nuti utilizzando le metodiche chirurgiche e post-operatorie de-
scritte precedentemente, possiamo concludere che le stesse
possano essere impiegate nella maggioranza dei casi.

Riassunto

Gli Autori hanno sottoposto a revisione 21 pazienti operati tra il 1985 ed il 1987
per frattura del piatto tibiale esterno; il follow-up medio è stato di 6 anni. L'analisi dei
risultati clinici e radiografici, evidenziando oltre il 70% di risultati ottimi e buoni, ha
confermato la validità del trattamento chirurgico di tali fratture articolari.
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