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LE FRATTURE MALLEOLARI: RISULTATI A DISTANZA
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Le fratture malleolari rappresentano un ampio capitolo
della traumatologia dell'apparato locomotore e possono produr-
si sia in associazione a lesioni capsulo-ligamentose della cavi-
glia, sia in forma isolata.

Nella prima evenienza, l'interessamento di più formazioni,
sia per quanto riguarda la morfologia della lesione, fenomeno-
logia clinica e la correlata problematica terapeutica, consente
di inquadrare le fratture malleolari nel più ampio contesto
delle lesioni traumatiche del collopiede.

Nella seconda evenienza, le fratture malleolari comportano
problemi di trattamento correlati non soltanto con l'esigenza di
ripristinare la continuità scheletrica ma anche con la necessità
di una ripresa funzionale rapida e precoce per evitare i danni
che possono derivare da una prolungata immobilizzazione.

Lo scopo di questo studio è quello di riportare i risultati a
distanza del trattamento incruento e cruento delle fratture
malleolari attuato presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana" di
Reggio Calabria.

Tali risultati, oltre che significativi circa la validità dei
trattamenti praticati, possono anche rappresentare un concre-
to elemento di riferimento con il quale si potranno in futuro
confrontare i risultati ài protocolli terapeutici (osteosintesi +
ortesi funzionali) che abbiamo iniziato ad usare da qualche
tempo presso il nostro Istituto.



G. LORENZO, P. SlMONETTA, G. MELIADÒ

CASISTICA

Per questo studio abbiamo considerato tutte le fratture
malleolari trattate presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana"
di Reggio Calabria nel periodo di tempo compreso tra il genna-
io 1973 ed il dicembre 1977.

Abbiamo escluso dalla nostra osservazione i pazienti con
fratture composte, con fratture associate del pilone tibiale, del
tarso o di altri segmenti scheletrici dell'arto inferiore.

Sono così rimasti disponibili per la revisione 188 pazienti,
ma il follow-up è stato praticato su 82 casi, di cui 53 maschi e
29 femmine, con età media di 41 anni: minimo 14, massimo 67
anni.

In base al tipo, le fratture della nostra casistica sono state
così suddivise:

Il trattamento è stato incruento in 48 casi, cruento in 34.
In 22 pazienti con frattura monomalleolare o bimalleolare,

l'osteosintesi è stata praticata con vite; la sintesi con
cerchiaggio e fili di Kirschner è stata utilizzata in 5 pazienti
con frattura pluriframmentaria; nei rimanenti 7 casi, per la
complessità delle fratture, è stata attuata una sintesi "mista".

REVISIONE CASISTICA

Nella revisione casistica si è tenuto conto di una valutazio-
ne clinica e di una valutazione radiografica. Per la valutazione
clinica dei pazienti è stata utilizzata una scheda numerica da
noi ricavata da schemi di giudizio proposti da alcuni Autori
(Philips e al., 1985; Rowley e al., 1986) che attribuisce 50 punti
ai parametri soggettivi e 50 punti ai parametri oggettivi, per
un totale di 100 punti.

Monomalleolari 27 casi
Bimalleolari 30 casi
Trimalleolari 15 casi
Dupuytren 7 casi
Maissonneuve 3 casi
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Nella valutazione clinica i criteri oggettivi presi in conside-
razione sono stati: presenza di edema, tono-trofismo muscola-
re, stabilità, motilità articolare, deviazioni assiali del
retropiede, deambulazione.

I criteri soggettivi presi in considerazione sono stati: dolo-
re, ripresa dell'attività sportiva e/o lavorativa, giudizio del pa-
ziente.

In base al punteggio ottenuto, sono stati ritenuti eccellenti
i casi con punteggio compreso tra 90 e 100, buoni quelli con
punteggio tra 75 e 89, discreti i casi con punteggio tra 60 e 74,
cattivi quelli con punteggio inferiore a 60.

Per la valutazione radiografica sono state eseguite radio-
grafie standard (proiezione antero-posteriore, latero-laterale
ed obliqua di 20°) e dinamiche, sulle quali è stato possibile
valutare il ripristino dei rapporti articolari, il grado di
consolidazione della frattura, l'eventuale presenza di fenomeni
degenerativi artrosici e di calcificazioni periarticolari, nonché
la eventuale presenza di segni di lassità capsulo-ligamentosa.

RISULTATI

Tra gli 82 pazienti rivisti al follow-up, Clinicamente 43
(52%) sono stati considerati eccellenti, 27 (33%) buoni, 8 (10%)
discreti, 4 (5%) cattivi.

Il 35% dei pazienti ha riferito la presenza di dolore dopo
uno sforzo intenso od una marcia prolungata, pur precisando
di essere completamente soddisfatti del trattamento.

Nel 34% dei casi è stata riscontrata una limitazione
dell'articolarità del collopiede, con maggiore prevalenza nei pa-
zienti trattati incruentemente: essa è risultata inferiore a 15°
nella maggior parte dei casi, soprattutto per quanto riguarda
la flessione dorsale del piede.

I risultati cattivi (5%) sono stati evidenziati in pazienti in
cui la riduzione della frattura era stata imperfetta: si trattava
sempre di fratture di Cotton di cui tre casi trattati con metodi-
ca incruenta ed 1 caso con metodica cruenta; in tali pazienti
era presente limitazione dell'escursione articolare superiore a
15°, incapacità di salire o scendere le scale senza appoggio,
deambulazione con "zoppia di fuga" ed instabilità articolare
oggettiva.
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Nei controlli radiografici abbiamo osservato sempre una
buona consolidazione delle fratture.

Nel 30% dei casi è stata rilevata la presenza di fenomeni
artrosici di grado proporzionale alla complessità della frattura
(Fig. 1).

Nel 10% dei casi è stata anche riscontrata la presenza di
calcificazioni peri-articolari.

Non è stata rilevata alcuna differenza significativa circa
l'incidenza dell'artrosi nei pazienti sottoposti a trattamento
incruento rispetto a quelli che hanno subito l'intervento di
osteosintesi.

In quattro pazienti trattati con metodica incruenta per
frattura trimalleolare con sub-lussazione postero-esterna del
piede abbiamo riscontrato una viziosa consolidazione in
valgismo.

In 2 casi sottoposti ad intervento di osteosintesi, pur aven-
do osservato una perfetta consolidazione delle fratture, è risul-
tata evidente una marcata discontinuità della superfìcie arti-
colare tibiale per lo spostamento prossimale del malleolo di
Destot che, in sede di intervento, non era stato sottoposto ad
alcun trattamento.

CONCLUSIONI

Nel quinquennio preso in considerazione dal nostro studio,
il trattamento di "prima scelta" è stato quello ortopedico, men-
tre si è optato per la metodica cruenta solamente nei casi di
fratture malleolari complesse o in quelle in cui non si era riu-
sciti ad ottenere incruentemente una accettabile riduzione del-
la frattura o, infine, nei casi di un suo "spostamento seconda-
rio".

A parere nostro, tale indirizzo terapeutico va sicuramente
rivisto e corretto in quanto, sia nei gravi traumi per
supinazione-adduzione che per quelli in supinazione-eversione,
sia per quelli in pronazione-adduzione ed in pronazione-
eversione, è quasi sempre riscontrabile un'importante lesione
capsulo-ligamentosa che necessita sempre di una riparazione
chirurgica.

Inoltre l'analisi dei dati ottenuti evidenzia la maggiore va-
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Fig. 1b - Indagine radiografica dopo trattamento chirurgico di osteosintesì con filo di
Kirschner e cerchiaggio "a tirante".

Fig. la - B.A., 24 anni: frattura scomposta trimalleolare.
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Fig. lc - Risultato a distanza di 17 anni con presenza di diastasi della pinza tibio-
peroneale; calcificazioni periarticolari e della membrana interossea.

lidità del trattamento chirurgico nelle fratture malleolari, sen-
za però disconoscere la bontà del trattamento ortopedico che,
se ben condotto, può portare anch'esso a risultati eccellenti.

Tale asserzione deriva dal fatto che durante la nostra os-
servazione abbiamo riscontrato un minor numero di casi di
limitazioni articolari nelle fratture sottoposte a trattamento
cruento, per la possibilità di ottenere con tale metodica una
riduzione anatomica delle fratture e consentire, grazie alla
stabilità della sintesi, una precoce ripresa funzionale.

Riteniamo inoltre che sia sempre di fondamentale impor-
tanza, onde garantire una buona stabilità del collopiede, l'ese-
cuzione di una perfetta ricostruzione delle eventuali lesioni
capsulo-ligamentose, nonché la riduzione anatomica (incruen-
ta o cruenta) del "malleolo posteriore".
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In conclusione siamo convinti che le fratture malleolari
debbono essere considerate sempre come lesioni complesse e,
come tali, devono essere affrontate per restituire alla caviglia
un buon livello anatomico e funzionale.

Riassunto

In questo lavoro vengono riportate le metodiche di trattamento ortopedico e
chirurgico delle fratture malleolari in uso presso l'Istituto F. Faggiana di Reggio
Calabria.

La casistica comprende 82 pazienti trattati dal 1973 al 1977. Il trattamento è
stato incruento in 48 casi, cruento in 34. I mezzi di sintesi utilizzati sono stati le viti, i
fili di Kirshner, i cerchiaggi metallici.

I risultati clinici sono stati considerati eccellenti in 43 casi (52%), buoni in 27
casi (33%), discreti in 8 casi (10%), cattivi in 4 casi (5%). I risultati cattivi sono stati
condizionati dalla non perfetta riduzione della frattura.

Nel 30% dei casi sono stati riscontrati dei segni radiografici di una precoce
degenerazione artrosica; nel 10% dei pazienti si sono avute delle ossificazioni
periarticolari. In 4 casi, trattati ortopedicamente, si è avuta una viziosa consolidazione
in valgismo. In 2 casi trattati chirurgicamente si è osservata la scomposizione secon-
daria del malleolo di Destot non sottoposto a sintesi.
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