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INTRODUZIONE
Il problema principale della sintesi delle fratture del piatto
tibiale comminute, consiste nell'ottenere la migliore ricostruzione possibile della superficie articolare (l, 3, 4, 5).
Per tale motivo vari autori hanno proposto tecniche
chirurgiche sempre più accurate e diverse al fine di ottenere
una quanto più anatomica riduzione della frattura.
Anche nella nostra Casa di Cura il problema è stato
particolarmente studiato visto il buon numero di fratture
interessanti il piatto tibiale giunte alla nostra osservazione.
Scopo di tale lavoro è infatti quello di presentare la nostra
casistica e confrontarne i risultati anche in considerazione
delle metodiche diagnostico-chirurgiche adottate.

MATERIALE E METODO
Abbiamo considerato le frattura del piatto tibiale giunte
alla nostra osservazione in un periodo di tempo compreso tra il
gennaio 1993 ed il dicembre '95.
Il numero totale dei casi è stato di 32; di questi, 20 erano
di sesso maschile e 11 di sesso femminile, mentre il soggetto
più giovane aveva 17 anni ed il più anziano 57.
Tutti sono stati sottoposti agli esami radiografici di routine
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(proiezioni standard al A-P, L-L ed oblique), esame stratigrafico ed a tomografia assiale computerizzata (l, 13).
Tutte le fratture sono state trattate chirurgicamente ed in
4 casi è stata eseguita anche artroscopia (17, 6).
Il criterio di scelta del tipo d'intervento chirurgico da effettuare è stato stabilito in base alle risultanze delle indagini
radiografiche in rapporto alle condizioni della superficie articolare.
RISULTATI
Nei casi in cui le indagini diagnostiche mostravano notevole affossamento e discontinuità della superfìcie articolare (3, 4,
5, 11), si è proceduto alla riduzione ed osteosintesi a cielo
aperto con sollevamento della superfìcie articolare, trapianto
osseo (16, 24, 15) (prelievo dalla tibia) ed applicazione di placca e viti.
Nei casi in cui, invece, la superficie articolare appariva
sufficientemente regolare, si è provveduto alla sintesi a cielo
chiuso mediante vite cannulata (19, 23, 3, 14).
L'apparecchio gessato è stato applicate solo nei 25 casi
trattati a cielo aperto ed è stato mantenuto per circa 30 gg.:
dei 7 casi in cui si è proceduto alla sintesi a cielo chiuso, 5 sono
stati sottoposti ad artroscopia in quanto l'esame TAC aveva
evidenziato la concomitante presenza di lesioni meniscali, ligamentose o la presenza di piccoli frammenti cartilaginei liberi
in articolazione; in tutti questi casi non si è applicato apparecchio gessato.
Dei 25 casi presentatisi regolarmente a controllo, la maggioranza (22 casi) erano soddisfatti del risultato ottenuto e
tutti avevano ripreso la loro attività lavorativa.
L'escursione articolare era: FLEX Max 110° - Min. 95°,
EXT Max 180°, Min. 175°.
Solo in 5 casi persisteva dolore articolare al carico ed alla
digito-pressione ed in l solo caso si riscontrava instabilità articolare.
20 casi presentavano, anche a distanza di tempo, discreta
ipotrofia muscolare, ed in particolare quelli trattati a cielo
aperto, mentre quelli trattati a cielo chiuso presentavano il
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Fig. l - Uomo di 40 anni. Frattura emipiatto tibiale esterno.

Fig. 2 - Stesso caso di Figura l, a un anno.
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Fig. 3 - Giovane di 22 anni. Frattura massiccio intercondiloideo e dell'emipiatto tibiale
mediale.

Fig. 4 - Stesso caso di Figura 3, esame TAC.
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Fig. 5 - Stesso caso di Figura 3, a un anno dall'intervento.

Fig. 6 - Stesso caso di Figura 3, dopo rimozione di mezzi di sintesi.
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Fig. 7 — Uomo di 50 anni. Frattura piatto tibiale esterno.

Fig. 8 - Stesso caso di Figura 7, immagine TAC.
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Fig. 9 - Stesso caso di Figura 7. Immagine post-operatoria. In evidenza l'area del
prelievo osseo per il trapianto.

Fig. 10 - Stesso caso di Figura 7, a un anno dall'intervento.
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Fig. 11 - Uomo di 45 anni. Frattura composta emipiatto tibiale esterno.

Fig. 12 - Stesso caso di Figura 11, controllo a 7 mesi.
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Fig. 13 - Uomo di 50 anni. Frattura dell'emipiatto tibiale esterno.

Fig. 14 - Stesso caso di Figura 15, immagine TAC.
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Fig. 15 - Stesso caso di Figura 15, risultato Rx a sei mesi.

miglior recupero, oltre che articolare, anche muscolare (3, 5, 8,
9, 10, 12, 14, 18).
I controlli radiografici a distanza di almeno l anno evidenziavano l'avvenuta guarigione delle fratture senza cedimento
del piatto tibiale con solo 4 casi di artrosi post-traumatica ma
di grado non grave.
In 12 casi si è proceduto alla rimozione dei mezzi di sintesi.
CONCLUSIONI

Dall'esame dei dati clinici e radiografici risultanti dalla
revisione critica dei nostri casi di frattura del piatto tibiale, si
è giunti a queste conclusioni:
1) La necessità di un quanto più ampio e ragguagliato
studio pre-operatorio della frattura mediante radiografie standard, stratigrafia, Tomografia assiale ed eventuale artroscopia
(2, 6, 13, 22, 25).
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2) La fondamentale importanza di una riduzione quanto
più anatomica della superficie articolare (l, 3, 4, 5, 7, 8, 9).
3) L'utilità, a nostro avviso, del trattamento chirurgico anche delle fratture sufficientemente composte in quanto ciò permette di evitare quasi constantemente l'applicazione dell'apparecchio gessato con una ripresa dell'articolarità e del tono-trofismo muscolare più rapida e completa possibile (5, l, 3, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 14)
Riassunto

Il problema principale della sintesi delle fratture del piatto tibiale comminute
consiste nell'ottenere la migliore ricostruzione possibile della superficie articolare.
Per quello che concerne la nostra esperienza, abbiamo considerato le fratture
giunte alla nostra osservazione in un periodo di tempo compreso tra il gennaio '93 ed
il dicembre '95 (32 casi di cui 20 maschi e 12 donne con età compresa tra 17 anni e 57
anni).
Tutti sono stati sottoposti ad esami radiografici standard, stratigrafia ed esame
TAC; tutte le fratture sono state trattate chirurgicamente ed in 4 casi è stata eseguita
artroscopia. Il criterio di scelta del tipo di intervento da effettuare è stato stabilito in
base alle risultanze delle indagini radiografiche (condizioni della superficie articolare).
Nei casi in cui la superficie articolare si presentava affossata e discontinua si è
proceduto alla riduzione ed osteosintesi a cielo aperto con sollevamento della superficie articolare, trapianto osseo ed applicazione di placca e viti; nei casi in cui la superficie articolare appariva sufficientemente regolare si è proceduto alla sintesi a cielo
chiuso mediante viti cannulate.
L'apparecchio gessato è stato applicato solo nei 25 casi trattati a cielo aperto ed è
stato mantenuto per circa 30 gg. Dei 7 casi trattati a cielo chiuso, 5 sono stati sottoposti ad artroscopia (in quanto l'esame TAC aveva evidenziato la concomitante presenza
di lesioni meniscali, ligamentose o la presenza di piccoli frammenti cartilaginei liberi
in articolazione) ed in nessuno è stato applicato apparecchio gessato.
Dei casi presentatisi a controllo regolari (25), la maggior parte (22) erano soddisfatti del risultato ottenuto e tutti avevano ripreso la loro quotidiana attività.
Dall'esame dei dati su riportati si è giunti alle seguenti conclusioni:
1) la necessità di un quanto più ampio e ragguagliato studio pre-operatorio;
2) la fondamentale importanza di una riduzione quanto più anatomica della
superficie articolare;
3) l'utilità del trattamento chirurgico anche delle fratture sufficientemente composte in quanto ciò permette di evitare quasi constantemente l'applicazione dell'apparecchio gessato con una ripresa dell'articolarità e del tono-trofismo muscolare più
rapida e completa possibile.
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