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Quasi tutti gli Autori concordano negli ultimi anni nell'af-
fermare che il trattamento delle fratture malleolari necessita
della ricostruzione anatomica delle strutture legamentose e
scheletriche dell'articolazione tibio tarsica.

La riduzione incruenta non sempre è perfetta e spesso non
si mantiene nel tempo ed in più del 15% delle fratture evolve
in una pseudoartrosi, specie del malleolo mediale.

Inoltre in circa il 20% delle fratture bimalleolari intraarti-
colari sono presenti lesioni dell'astragalo e/o tibia, che non pos-
sono essere trattate a cielo chiuso.

Da ricordare poi, l'insorgenza di turbe trofiche cutanee, di
disturbi circolatori e, a distanza, di fenomeni neuro-algo di-
strofici, che sono più frequenti nei casi trattati incruentemente
per via della immobilizzazione gessata più protratta.

La riduzione anatomica e la stabilità della frattura assicu-
rata dalla osteosintesi sono il presupposto irrinunciabile per
una precoce mobilizzazione, un carico precoce ed uri valido
recupero funzionale. Dal punto di vista anatomico la tibio-tar-
sica è una troclea in cui distinguiamo due assi (trasversale
della gamba e longitudinale del piede), che si incontrano al
livello del retropiede ed attorno ai quali si svolgono i movimen-
ti di flesso-estensione, abduzione-adduzione e prono-supinazio-
ne (Fig. 1).

Il superamento dei limiti fisiologici determina le lesioni
osteo-legamentose.

I diversi tipi di frattura dipendono da vari fattori, fra i
quali prevalgono rapidità dell'azione traumatica, trofismo os-
seo, età del paziente, tipo di terreno.



P. DEL POPOLO, G. CASCIA, M. DE MEIS

Fra le numerosissime classificazioni riportate in letteratu-
ra, ricordiamo quella di Lauge-Ansen e di Weber.

Il primo considera 4 tipi di fratture suddivise in base al
meccanismo traumatico ed in ordine crescente di gravita di-
stingue:

- frattura per supinazione-eversione;
- frattura per supinazione-adduzione;
- frattura per pronazione-eversione;

— frattura per pronazione-abduzione più assiali.

Weber, invece, riconosce tre tipi principali di frattura, in
considerazione del livello di frattura del perone, facendo riferi-
mento alla rima articolare tibio-astragalica (Fig. 2). Abbiamo
riservato il trattamento chirurgico alle fratture molto scompo-
ste, fratture del malleolo posteriore, fratture del malleolo con
interessamento dei legamenti, diastasi della sindesmosi, agli
sportivi (1, 2, 5, 9) (Fig. 3).

Nel periodo tra il 1987 ed il 1991 sono stati sottoposti ad
intervento chirurgico di riduzione e sintesi di fratture malleo-
lari 312 pazienti: 201 uomini e 111 donne: l'età media al mo-

Fig. la Fig. 1b



Trattamento chirurgico delle fratture malleolari

Fig. 1d

Fig. lc
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Fig. le

Fig. 1f

Fig. la, b, c, d, e e f- Classificazione delle fratture malleolari secondo Lange-Hansen.
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2a e b - Classificazione delle fratture malleolari secondo Weber.

mento del trauma era di 46,3 anni (min. 17 - max. 77), il lato
prevalente quello destro.

Il tipo e la sede di frattura sono riportati in Tabella 1; in
31 casi era presente una esposizione dei monconi di frattura;
in 18 casi si trattava di una esposizione sul versante laterale e

TABELLA 1

31
18
12
6
7
6
7
4

Fratture esposte
Monomalleolari
Malleolo esterno
Malleolo interno
Bimalleolari
Trimalleolari
Concomitante una lussazione
Esposizione del corpo dell'astragalo
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Fig. 3a - Frattura-lussazione dell'articolazione tibio-tarsica.

Fig. 3b - Controllo a 6 mesi.
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Fig. 3c - Controllo a 24 mesi.

in 13 mediale; in 87 casi concomitava una lussazione; 48 pa-
zienti erano politraumatizzati.

Tutte le fratture sono state operate entro 12 giorni dal
trauma. Come vie di accesso abbiamo seguito quelle raccoman-
date dal gruppo A.O.

Per quanto riguarda il tipo di osteosintesi ricordiamo che dal
1983 abbiamo introdotto l'uso quasi sistematico dei chiodi di Gai-
luccio per la riduzione delle fratture del malleolo mediale.

I vari tipi di sintesi eseguite sono così riportati:

Malleolo mediale

Viti
Chiodi di Galluccio

Malleolo laterale
Fili di Kirschner
Placche

105
68

79
69



P. DEL POPOLO, G. CASCIA, M. DE MEIS

Nei 69 casi di fratture trimalleolari in 23 casi non è stato
necessario sintetizzare il 3° malleolo, perché ridottosi dopo la
riduzione del malleolo tibiale e peroneale.

In 46 casi, invece, abbiamo utilizzato delle placche di Sher-
mann.

Nei 23 casi non trattati la riduzione era anatomicamente
perfetta.

Nei rimanenti 46 casi la riduzione era soddisfacente in 33
casi.

Dopo l'intervento viene applicato un gambaletto gessato
per 4 settimane senza concedere il carico.

La deambulazione con l'arto in scarico è avvenuta, in gene-
re, in 6°-8° giornata.

La consolidazione si è ottenuta mediamente in 8 settima-
ne. Seguiamo i pazienti fino al recupero della dorsiflessione,
sufficiente ad abolire la zoppia.

Annoveriamo tra le complicazioni generali 5 tromboflebiti,
3 flebotrombosi, 3 infezioni, quest'ultime tutte in pazienti af-
fetti da frattura lussazione esposta della tibio-tarsica. A di-
stanza di tempo 32 pazienti presentavano una Osteoporosi do-
lorosa con limitazione funzionale, 7 pazienti sono andati incon-
tro ad una necrosi cutanea risoltasi nell'arco di 3 mesi.

Per la valutazione clinica dei risultati abbiamo considerato
i seguenti parametri: dolore al carico, instabilità, deambulazio-
ne, distanza intermalleolare, atrofia del polpaccio, diminuzio-
ne dell'escursione articolare, valgismo calcaneare, piede piatto,
edema e dolore (4, 9, 11, 12).

Per la valutazione rdx abbiamo considerato: artrosi, pseu-
doartrosi, viziosa consolidazione, Osteoporosi, calcificazioni (2,
5, 7, 9, 11, 12).

In base a queste valutazioni abbiamo ottenuto i seguenti
dati clinici e radiografici riportati nelle Tabelle 2 e 3.

TABELLA 2 - Risultati clinici

Ottimi

Buoni
Discreti
Cattivi

166 (56,4%)

85 (265%)
47 (13.2%)
14 (4.9%)
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TABELLA 3 - Risultati RDX

CONCLUSIONI

Nel trattamento chirurgico delle fratture malleolari abbia-
mo riscontrato un'alta percentuale di buoni risultati (circa
83%) soprattutto nei soggetti giovani.

Con l'intervento di osteosintesi la stabilità ottenuta per-
mette di ridurre o sopprimere l'immobilizzazione post-recupero
funzionale.

Riteniamo che si debbano trattare chirurgicamente le frat-
ture monomalleolari del perone con diastasi della pinza:

- le fratture del malleolo tibiale se il frammento è di me-
die o grosse dimensioni;

- le fratture del malleolo posteriore interessanti oltre il
25% della superficie articolare;

- tutte le fratture bi e trimalleolari e le lussazioni con
lesione della sindesmosi e/o dell'apparato legamentoso.

Riassunto

Gli autori illustrano i risultati del trattamento chirurgico delle fratture malleola-
ri nel quinquennio 1987-1991.

I risultati sono buoni nell'83% dei casi.
Con l'intervento di osteosintesi si è ottenuta una stabilità che ha permesso di

ridurre o sopprimere l'immobilizzazione in apparecchio gessato.
Gli AA. hanno trattato chirurgicamente:
- le fratture malleolari del perone con diastasi della pinza;
- le fratture del malleolo tibiale con frammenti di medie o grosse dimensioni;
- le fratture del malleolo posteriore interessanti oltre il 25% della superficie

articolare;
— tutte le fratture bi e trimalleolari con lesione della sindesmosi e/o dell'appara-

to legamentoso.

Artrosi

Pseudoartrosi

Viziosa consol.

Calcificazioni

79 (35%)
3 (1%)

6 (1%)
12 (4%)
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