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PREMESSA

Le fratture di rotula rappresentano circa il 60% delle lesio-
ni complessive del ginocchio (2, 4).

Esse vengono comunemente così classificate (3, 5, 6).
A - frattura trasversale; B - frattura comminuta (Fig. 1); C

- frattura parcellare; F - frattura frontale (Fig. 2); D ed E -
frattura sagittale (Fig. 3).

Tali lesioni sono oggi particolarmente frequenti nell'infor-
tunistica stradale (2, 5, 6) e risultano caratteristici sia il trau-
ma da cruscotto dell'automobilista, sia il trauma da urto del
ginocchio contro un'ostacolo fisso del motociclista (Fig. 4).

Meno frequenti sono le fratture per trauma indiretto (6),
causate da una imponente contrazione quadricipitale trasmes-
sa al tendine rotuleo che genera una forza che comprime la
rotula contro il femore (Fig. 5).

La causa diretta è percentualmente molto più frequente e
la localizzazione anatomica della rotula stessa così superficia-
lizzata rappresenta una componente determinante.

L'alto numero di tali fratture ha spronato per secoli l'impe-
gno dei medici alla soluzione del problema della diastasi dei
frammenti che condizionava largamente l'esito di tali traumi.

Fu verso la fine del secolo XIX con Lister (1877) che propo-
se, la sutura transossea con filo metallico e con Berger (1892)
che attuava il cerchiaggio equatoriale, che il trattamento delle
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Fig. l
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Fig. 3

Fig. l, 2 e 3 — Tipi di frattura di rotula a) frattura trasversale; b) frattura comminuta;
c) frattura parcellare; d), e) frattura sagittale; f) frattura frontale.

fratture di rotula iniziò a trovare una sostanziale soluzione
molto più valida della sutura fìbroperiostea applicata dai vari
Autori. Successivamente con la tecnica della AO, iniziata dal
1962 detta del "tirante", il trattamento delle fratture di rotula
ha subito una svolta decisiva dimostrando di fornire i migliori
risultati e di presentare vari vantaggi sulle osteosintesi propo-
ste dai precedenti maestri (l, 7).

Tale tecnica si basa sul principio di biomeccanica di
Pawels, secondo il quale una colonna articolata caricata eccentri-
camente è sottoposta a sollecitazioni di trazione e di flessione
(Fig. 6a).

Per mantenere l'asse della colonna è sufficiente applicare
una forza contraria, appunto il tirante, che eserciti una trazio-
ne inversa alla precedente (Fig. 6b).

La rotula è sottoposta a sollecitazioni meccaniche da parte
del quadricipite e del tendine rotuleo che a ginocchio esteso
sono di pura trazione (Fig 7a), a ginocchio flesso sono di trazio-
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Fig. 4 - Frattura di rotula da trauma da cruscotto.

Fig. 5 - Frattura di rotula da trauma indiretto.
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Fig. 6a e b - Principio di biomeccanica di Pawels.

Fig. 7a - Sollecitazioni meccaniche di
trazione a ginocchio esteso.

Fig. 7b - Sollecitazioni meccaniche di
trazione e compressione a ginocchio
flesso.
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Fig. 8a - Osteosintesi solo anteriore.

Fig. 8b — Osteosintesi anteriore e posteriore.
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ne sulla parte anteriore della rotula e di compressione sulla
parte posteriore (Fig. 7b).

Una osteosintesi solo posteriore non può contrapporsi alle
forze diastasanti (Fig. 8 a), cosa che avviene invece con l'ag-
giunta di una sintesi anteriore (Fig. 8b); secondo Weber è con
il movimento stesso che la sintesi diventa più efficace e persino
si perfeziona (l, 7).

Da qui la metodica del doppio cerchiaggio che permette la
sintesi stabile sia durante la flessione per l'azione del tirante,
sia a completa estensione per l'azione del cerchiaggio equato-
riale che ha, tra l'altro, la funzione di coartare nelle fratture
comminute i frammenti più esterni (Fig. 9).

MATERIALE E METODO

Per questo studio abbiamo considerato tutte le fratture di
rotula trattate presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana" di
Reggio Calabria nel periodo di tempo compreso tra il gennaio
1979 ed il dicembre 1993.

Fig. 9 - Doppio cerchiaggio dinamico bipolare.
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Erano disponibili per la revisione 708 pazienti, il follow-up
è stato praticato su 236 casi di cui 153 maschi e 83 femmine,
con età media 44 anni con minimo 15 e massimo 72 anni.

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

Trasversali
Comminute
Sagittali
Parcellari

102 casi
68 casi
16 casi
50 casi

Il trattamento è stato incruento in 90 casi, cruento in 146.
In 81 casi, 60 di fratture trasverse e 21 di fratture commi-

nute, è stata utilizzata l'osteosintesi con la tecnica del doppio
cerchiaggio dinamico bipolare prefiggendoci: la ricostruzione
accurata della superficie articolare e la sintesi stabile dei
frammenti onde poter effettuare una mobilizzazione precoce
del ginocchio.

L'incisione cutanea è stata, nella quasi totalità dei casi la
longitudinale, che espone meno al pericolo di deiscenze della
ferita nella mobilizzazione precoce.

Dopo la pulizia e la riduzione dei frammenti, l'ispezione e
l'eventuale sutura dei ligamenti alari, particolare attenzione
viene posta al passaggio dei fili metallici attraverso il tendine
quadricipite ed il ligamento rotuleo (Fig. 10).

In caso di fratture comminute abbiamo apportato delle va-
riazioni alla tecnica associando ai cerchiaggi l'uso di fili di
kirschner allo scopo di meglio mantenere ulteriori piccoli fram-
menti.

Nella nostra esperienza abbiamo sempre preferito, dove è
stato possibile, i metodi ricostruttivi rispetto a quelli sottrattivi.

L'adozione di tutela gessata è stata praticata in un limitato
numero di casi, subordinati alla potenziale collaborazione del pa-
ziente ed ai casi in cui la sintesi non era del tutto stabile.

Il gesso è stato mantenuto generalmente per un periodo
non superiore ai 20 giorni.

CASISTICA E RISULTATI

Nella revisione casistica si è tenuto conto di una valutazio-
ne clinica e di una valutazione radiografica. Per la valutazione
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Fig. l0a - G.L., anni 38: frattura scomposta trasversa.

Fig. l0b - Indagine radiografica dopo riduzione e sintesi con doppio cerchiaggio
dinamico bipolare.
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Fig. l0c - Controllo radiografico a 12 mesi con rottura parziale della sintesi.

Fig. l0d — Indagine radiografica a tre anni dal trauma.
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clinica è stata utilizzata una scheda numerica da noi ricavata
da schemi di giudizio proposti da alcuni Autori (Philips e al.,
1985;

Rowwle Y. e al., 1986) che attribuisce 50 punti ai parame-
tri soggettivi e 50 punti ai parametri oggettivi, per un totale di
100 punti.

Nella valutazione clinica i criteri oggettivi presi in conside-
razione sono stati: presenza di tumefazione, tono-trofismo mu-
scolare, stabilità, motilità articolare, 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 casi con punteggio tra 60 e 74,
cattivi quelli con punteggio inferiore a 60.

Per la valutazione radiografica sono state eseguite radio-
grafie standard, sulle quali è stato possibile valutare il ripristi-
no dei rapporti articolari, il grado di consolidazione della frat-
tura, l'eventuale presenza di fenomeni degenerativi artrosici e
di calcificazioni periarticolari, la eventuale rottura dei mezzi di
sintesi (Fig. 11).

Tra gli 236 pazienti rivisti al follow-up, Clinicamente 126
(53%) sono stati considerati eccellenti, 77 (33%) buoni, 22 (9%)
discreti, 11 (5%) cattivi.

Il 35% dei pazienti ha riferito la presenza solo di qualche
fastidio dopo uno sforzo intenso od una marcia prolungata, pur
precisando di essere completamente soddisfatti del tratta-
mento.

Nel 9% dei casi è stata riscontrata una limitazione di 1/4
dell'articolarità del ginocchio, con maggiore prevalenza nei pa-
zienti trattati incruentemente.

I risultati cattivi (5%) sono stati evidenziati in pazienti in
cui la riduzione della frattura era stata imperfetta: si trattava
di 7 casi trattati con metodica incruenta e 4 casi con metodica
cruenta.

Nei controlli radiografici abbiamo osservato solo due casi
di pseudoartrosi in pazienti trattati con metodica incruenta.

Nel 10% dei casi è stata rilevata la presenza di fenomeni
artrosici e di calcificazioni peri articolari.
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Fig. 11a - G.P., anni 58: frattura parcellare scomposta del polo inferiore.

Fig. 11b - Indagine radiografica dopo intervento di asportazione del polo inferiore,
sutura del tendine rotuleo pre-tibiale con punti transossei, stabilizzazione e detensione
della sutura con cerchiaggio sovra-rotuleo ancorato a vite infissa sull'apofisi pre-tibiale.
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Fig. 11c - Indagine radiografica dopo 3 mesi.

Fig. 11d - Controllo dopo 12 mesi.
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Fig. 12a - M.M., anni 29: frattura trasversa scomposta pluriframmentaria.

Fig. 12b - Indagine radiografica dopo osteosintesi con doppio cerchiaggio dinamico
bipolare.
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Fig. 12c - Controllo radiografico dopo 12 mesi con rottura parziale della sintesi.

Fig. 12d - Controllo radiografico dopo 4 anni.
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Non è stata rilevata alcuna differenza significativa circa
l'incidenza dell'artrosi nei pazienti sottoposti a trattamento in-
cruento rispetto a quelli che hanno subito l'intervento di osteo-
sintesi.

Nel 18% dei casi abbiamo osservato la rottura dei mezzi di
sintesi ed in particolare nei soggetti che oltrepassato un anno
dall'intervento non avevano provveduto alla rimozione del-
l'osteosintesi.

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati ottenuti risulta ben evidente la validi-
tà del trattamento chirurgico con doppio cerchiaggio dinamico
bipolare secondo la tecnica A.O.

Tale asserzione deriva dal fatto che durante la nostra os-
servazione abbiamo riscontrato un minimo numero di casi di
limitazione articolare, per la possibilità di ottenere con tale
metodica una riduzione anatomica della frattura e consentire,
grazie alla stabilità della sintesi, una precoce ripresa funzio-
nale.

In conclusione siamo convinti che la frattura di rotula va
sempre affrontata con particolare attenzione sia dal punto di
vista diagnostico che da quello prognostico-terapeutico, allo
scopo di restituire al ginocchio un buon livello articolare e
funzionale (Fig. 12).

Riassunto

Gli Autori presentano una casistica di 236 pazienti trattati con metodica del
doppio cerchiaggio bipolare dinamico AO. Il metodo permette di ottenere una riduzio-
ne anatomica della frattura e consente una precoce ripresa funzionale.

I risultati sono stati ottimi o buoni nell'86% dei casi.
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