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Con la presente relazione esponiamo la nostra esperienza
con la fissazione elastica nel trattamento delle fratture esposte
di 2-3 tipo, nelle pseudoartrosi e negli allungamenti, secondo i
principi di Burny e Ilizarov.

CASISTICA

Seguendo questi principi dal marzo del 1985 al dicembre
del 1991 abbiamo eseguito 165 montaggi, dei quali 147 control-
lati per questo studio: 92 fratture, 44 pseudoartrosi, ed 11
allungamenti: con un follow-up minimo di 6 mesi ad un massi-
mo di 4,2 anni.

In 71 casi abbiamo usato l'apparato circolare tipo Ilizarov
modificato ed in 76 il monolaterale dinamico (MIP 58, Ortofix
7, Star 90.8, Monotube 3).

Dei pazienti trattati 103 erano maschi e 44 femmine, con
un'età oscillante tra i 17 e i 72 anni.

FRATTURE

Abbiamo controllato 92 casi, 37 di femore, 48 di tibia e 7 di
omero.
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Nel femore il montaggio monocompartimentale (30), è sta-
to preferito al circolare, nella tibia (48) quest'ultimo è stato
utilizzato nelle iuxta e metaepifisarie (22), mentre nelle
diafisarie e nell'omero ci si è avvalsi del mono-laterale (26).

In tutti i casi trattati abbiamo asportato le parti molli
necrotiche e se presenti soluzioni di continuo si è completato il
montaggio, applicando in situ drenaggi di aspirazione e lavag-
gio facendo seguire in un secondo tempo sollecitazioni in com-
pressione (Fig. 1).

L'allineamento delle fratture è sempre stato ottenuto in-
cruentemente per trazione transcheletrica (tibiale, calcaneare
o olecranica) e perfezionato secondo le usuali tecniche durante
l'intervento (Fig. 2).

Il carico sfiorante e la Kinesi attiva e passiva sono state
concesse nell'immediato post-operatorio, il carico completo in
20a giornata con il sistema circolare ed in 40a con quello
monolaterale.

Si è ottenuta la guarigione clinica e radiografica in 79 casi.
I tempi di guarigione sono risultati compresi fra 4-8 mesi

(5.1) nel femore, 3-7 mesi (4.5) nella tibia e 3-5 mesi (3.8)
nell'omero.

Fig. la
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Fig. 1b Fig. lc

Fig. 1d Fig. le

Fig. la, b, c, d e e - Frattura diafisaria di femore con perdita di sostanza ossea di circa
6 cm in un politraumatizzato venuto alla nostra osservazione ad 1 mese dal trauma;
applicazione dell'apparato dapprima in compressione e poi in allungamento e
guarigione con 1 cm di accorciamento a 5 mesi.
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c Fig- 2d
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Fig. 2e Fig. 2f

Fig. 2 — a e b) Pseudoartrosi di omero; c e d) impianto in compressione; inizio
dell'allungamento ad 1 mese e successive modifiche dell'impianto; e e f) controllo finale
a 3 mesi dall'impianto.

Abbiamo sostituito due fissatori monolaterali con circolari
per difetto meccanico dell'apparato.

Entro i 6 mesi dalla rimozione dell'apparato tutti i casi,
giunti a termine, sono tornati alla propria attività lavorativa.

PSEUDOARTROSI

Abbiamo revisionato a distanza 44 casi (31 circolari e 13
monolaterali): 25 settici, 19 asettici.

Seguendo i dettami di Cattaneo e Benedetti nelle forme
trofiche o ipertrofiche (7) abbiamo stabilizzato e compresso
assialmente:

- nelle forme con deviazione assiale (8) abbiamo ripristi-
nato l'asse e compresso;
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Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3c Fig. 3d
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Fig. 3e Fig. 3f

Fig. 3 — a e b) Frattura di gamba trattata con Ender venuta alla nostra osservazione a
9 mesi dall'intervento; c e d) rimozione dei chiodi ed applicazione di apparato circolare;
e e f) controllo finale ad 1 anno.

- nelle forme che presentavano un accorciamento (4) ab-
biamo stabilizzato, compresso e poi allungato;

- nelle forme settiche (25), in 7 casi abbiamo trattato il
paziente, prima dell'applicazione dell'apparato, con una vacci-
no profilassi; in 3 casi abbiamo praticato una sequestrectomia
dopo aver applicato il fissatore, in 3 casi abbiamo eseguito una
compattotomia ad un secondo livello con graduale distrazione,
nei rimanenti 12 casi abbiamo praticato un'antibioticoterapia
per via locale oltre che generale.

Nelle forme asettiche (19) i tempi di guarigione son risul-
tati compresi fra i 4 e gli 8 mesi (media 5.8); in 15 casi la
ripresa articolare è stata buona; in 3 casi si è avuta una ridu-
zione della articolarità ed uno di questi si è risolto con una lisi
articolare chirurgica; in un caso abbiamo lamentato una
dismetria residua di 1 cm e in due casi una lieve deviazione
assiale.
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Nei 25 casi che presentavano un focolaio settico abbiamo
avuto in tutti la risoluzione dell'infezione; in 23 casi la
consolidazione della pseudoartrosi ed in 2 casi, dopo la risolu-
zione del focolaio settico, la guarigione si è ottenuta rimuoven-
do l'apparato e sostituendolo con un chiodo endomidollare bloc-
cato; in 3 casi è residuata una dismetria di 1-2 cm.

In 16 casi la ripresa funzionale è stata buona, ridotta in 4
casi (peraltro ben tollerata dal paziente); in 3 casi una lieve
deviazione assiale (Fig. 3).

ALLUNGAMENTI

La nostra revisione sulle ipometrie post-traumatiche ri-
guarda gli allungamenti, 6 di femore e 5 di tibia, tutti trattati
con apparato circolare. L'allungamento minimo è stato di 2 cm
ed il massimo di 7 cm.

Abbiamo eseguito la tecnica dettata da Ilizarov per quanto
riguarda la compattotomia e l'allungamento e abbiamo sempre
allungato oltre il programma iniziale e successivamente, dopo
una sosta di 7 giorni, compattato progressivamente (Fig. 4).

In un caso abbiamo limitato l'allungamento a 1/2 mm al
giorno per lisi del rigenerato.

Il carico è stato assistito per tutto il periodo dell'allunga-
mento e la Kinesi attiva e passiva iniziata nel post-operatorio.

Abbiamo applicato scarico notturno per il femore e suoletta
anti-equinismo per la tibia.

La rimozione dell'apparato è avvenuta dopo 3-5 mesi dal
termine dell'allungamento.

In 2 casi è residuata una deformità assiale, dovuta alla
leggerezza dell'apparato e riferita ai primi montaggi (Fig. 5).

La ripresa funzionale è stata buona in tutti i casi.

COMPLICANZE

Il trattamento con la fissazione esterna non è scevro di
complicanze in sede operatoria, durante il trattamento, a rimo-
zione dell'apparato e a distanza di tempo.
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Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c Fig. 4d

Fig. 4 a, b, c e d - Allungamento di gamba di 2 cm eseguito con apparato di Ilizarov e
consolidata con lieve deviazione.
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Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 5 a, b, c e d — Allungamento di femore di 3 cm; controlli a distanza.

Fig. 5a Fig. 5b
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A livello operatorio non abbiamo avuto complicanze né
vascolari né neurologiche durante l'impianto, legate
all'infissione dei fili o delle fiches, tranne in un caso in cui
abbiamo avuto un pseudoaneurisma dell'arteria femorale con-
seguente all'applicazione di una fiches, per una frattura espo-
sta di femore.

In corso di trattamento abbiamo osservato:
- in 31 casi (21 circolari e 10 monolaterali) infezioni mi-

nori al livello dei fili delle fiches, risoltesi con trattamento
antibiotico locale;

— in 10 casi (9 circolari e 1 monolaterale) infezioni circo-
scritte alle parti molli che hanno reso necessario la rimozione e
la sostituzione del filo o della fiche;

— in 1 caso si è verificata una osteite a livello di due fili
prossimali, per cui è stato necessario la rimozione dell'appara-
to, giungendo a guarigione con apparecchi gessati ed
antibioticoterapia locale;

— in 25 casi abbiamo osservato edema della coscia o della
gamba in relazione anche alla gravita del trauma. Di questi 5
erano dovuti alla non completa stabilità del montaggio: ciò non
ha comunque mai impedito il carico ed è completamente scom-
parso, nelle prime 2-3 settimane, con la guarigione ossea e la
rimozione dell'apparato;

— in 12 casi abbiamo avuto dei disassiamenti dovuti prin-
cipalmente ai montaggi leggeri che eseguivamo nelle prime
esperienze;

- in 2 casi di pseudoartrosi (1 di femore, 1 di gamba)
abbiamo sostituito l'impianto con un chiodo bloccato endomi-
dollare dopo risoluzione dello stato settico a 5 e 6 mesi.

A rimozione dell'apparato abbiamo osservato:
— in 8 casi una dismetria residua, inferiore comunque ai

2 cm.: 4 erano pseudoartrosi (3 di tibia ed 1 di omero), 3 frattu-
re (2 di femore ed 1 di tibia) con perdita di sostanza ossea.

A distanza di tempo si è verificata:
- 1 refrattura, in un montaggio di femore;
- in 13 casi si è avuta una rigidità articolare (8 di ginoc-

chio e 5 di collo piede) risoltasi in 3 di questi con lisi articolare
chirurgica.
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CONCLUSIONI

In base alla nostra esperienza possiamo trarre le seguenti
conclusioni.

Nelle pseudoartrosi asettiche si possono ottenere buoni ri-
sultati e tempi di consolidazione adeguati con varie metodiche.

Mentre in quelle settiche la fissazione esterna ha dimo-
strato di non avere rivali, negli allungamenti, invece, la meto-
dica ci ha consentito di correggere dismetrie di lieve e media
entità, il rigenerato sia a livello della tìbia che del femore non
è mai mancato e la sua consolidazione ha consentito la restitu-
zione di una buona funzione.

Infine nelle fratture esposte e con perdita di sostanza cuta-
nea o ossea la fissazione esterna trova una valida indicazione e
rappresenta una vantaggiosa alternativa alla osteosintesi en-
domidollare.

Naturalmente in tali metodiche è necessario acquisire gra-
dualmente esperienza con una critica razionale degli errori
commessi; gli ammalati devono essere seguiti assiduamente e
con pazienza senza mai sottovalutare quanto da essi viene
riferito.

È altresì importante ottenere la completa collaborazione
del paziente per ciò che riguarda le medicazioni, la terapia
fisica a domicilio e le eventuali operazioni da eseguire sull'ap-
parato.
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