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INTRODUZIONE

Le fratture bi e tri-malleolari sono una evenienza piuttosto
frequente nella pratica quotidiana di un reparto ortopedico. Il
loro trattamento richiede quindi l'uso di una tecnica quanto
più possibile efficace e standardizzata al fine di ottenere risul-
tati ottimali (6).

Pertanto ci è sembrato utile una disamina della casistica
più recente che tenga conto sia del tipo di frattura in questione
sia del trattamento (incruento o più spesso cruento) e analiz-
zando i dati del follow-up stabilire un protocollo che garantisca
dei risultati quanto migliori possibili, anche in rapporto alla
varietà delle lesioni.

CLASSIFICAZIONE

La classificazione più usata anche perché più rispondente
ad esigenze pratiche è quella di Weber (14) che le divide in 3
gruppi:

Gruppo A: Fratture con lesione del perone distalmente alla
sindesmosi (in questi casi la sindesmosi non è mai
lesionata).

Gruppo B: Fratture con lesione del perone a livello della sin-
desmosi (vi può essere lesione delle sindesmosi).
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Gruppo C: Fratture con lesione del perone prossimalmente alla
sindesmosi (la sindesmosi è sempre lesionata).

Come si è vede la classificazione di Weber da molta impor-
tanza al tipo di lesione subita del perone, che però può asso-
ciarsi alla lesione di altre componenti dell'articolazione (malle-
olo tibiale, terzo malleolo), pertanto tale classificazione è vali-
da anche, e soprattutto, per le fratture bi e tri-malleolari.
L'uso della classificazione di Weber ha oltretutto il vantaggio
di dare delle indicazioni di massima sul trattamento. Weber
stesso infatti affermava che il trattamento incruento ha possi-
bilità di successo decrescente man mano che si va dal gruppo A
al gruppo C. Secondo Weber infatti il malleolo peroneale assu-
me durante la fase portante del passo la funzione di pilastro di
sostegno e ciò rende necessario ricostruire esattamente i rap-
porti tra superficie articolare del perone e dell'astragalo non-
ché l'apparato legamentoso tibio-peroneale.

MATERIALE E METODO

Presso il nostro reparto di Ortopedia e Traumatologia, nel
periodo compreso tra il Gennaio 1992 ed il Dicembre 1995 sono
stati trattati n. 84 casi di fratture bi e tri-malleolari. L'età dei
pazienti era compresa fra i 18 e i 72 anni. Il sesso maschile era
maggiormente rappresentato con 48 casi (60%) mentre il sesso
femminile totalizzava 36 casi (40%). Per l'inquadramento sta-
tistico e le indicazioni terapeutiche ci si è basati sulla classifi-
cazione di Weber. Il 17% dei casi apparteneva al gruppo A (14
casi). Il 59% dei casi apparteneva al gruppo B (48 casi). Nel
gruppo C abbiamo incluso anche 2 fracassi totalizzando così 22
casi (24%). Il trattamento cruento è stato adottato per 60 casi
(74%) dei quali 4 appartenevano al gruppo A, 36 al gruppo B,
20 al gruppo C. Al contrario il trattamento incruento è stato
riservato a 24 casi (26%). Questi comprendevano 10 casi di
gruppo A, 12 casi di gruppo B, 2 al gruppo C. Abbiamo quasi
sempre riservato il trattamento incruento alle fratture in cui
non vi era scomposizione dei frammenti e in cui non vi era una
compromissione della pinza bi-malleolare. Negli altri casi sia-
mo ricorsi al trattamento chirurgico usando varie tecniche in
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rapporto al tipo di lesione. La prima fase dell'intervento consi-
ste sempre nella riduzione e sintesi del malleolo peroneale.
Questo può essere una volta ridotto, tenuto in situ mediante
l'applicazione di una placca con viti, oppure mediante l'uso di
un chiodo di Rush. La presenza di frammenti liberi ha talvolta
reso necessario l'uso di una vite a parte. L'uso delle due tecni-
che deve essere valutato in base al tipo di lesione. Ad esempio,
una frattura pluri-frammentaria del malleolo peroneale o che
si estende prossimalmente risulta essere meglio stabilizzata
con placca e viti che con un infibulo. Per il malleolo tibiale
abbiamo per lo più utilizzato viti singole. Talvolta è stato ap-
plicato con successo un cerchiaggio a 8 con due fili di Kirsch-
ner ripiegati a manico d'ombrello. In tutti i casi operati co-
munque, grande attenzione è stata prestata alla tenuta della
sindesmosi tibio-fibulare distale. Nel caso di diastasi della pin-
za bi-malleolare occorre infatti ridurla e mantenerla tale con
mezzi di sintesi idonei. Per fare ciò ci siamo avvalsi di una vite
passante che solidarizzasse il perone con l'estremo distale del-
la tibia. Tale vite comunque è stata rimossa dopo 4 settimane
onde evitare una limitazione della dorsiflessione della tibio-
tarsica. Nei casi in cui la frattura comprendeva anche una
lesione del malleolo posteriore siamo ricorsi ad una vite a scorri-
mento inserita dal davanti che solidarizzasse il frammento. Nei
casi in cui ciò non è stato possibile la vite e stata introdotta dalla
regione posteriore. La ricostruzione chirurgica del ligamento del-
toideo, quando e lesionato, completa l'intervento. In un caso che
comprendeva anche una frattura osteocondrale dell'astragalo è
stato necessario ricorrere a due viti dalla testa piatta che hanno
sintetizzato il frammento astragalico. Per quanto riguarda immo-
bilizzazione post-operatoria non ci siamo comportati univocamen-
te riservando infatti il semplice bendaggio elastico alle fratture
che, meno gravi in partenza, ci davano ampie garanzie di stabili-
tà dopo la sintesi. Nei casi con gravi lesioni dei ligamenti collate-
rale (deltoideo o talo fibulare anteriore) è stata confezionata una
immobilizzazione funzionale composta da una valva gessata me-
diale e laterale prolungata fino al calcagno fissata mediante ben-
da elastica. Scopo di tale bendaggio era di lasciare libera la tibio-
tarsica per quanto riguarda i movimenti di flesso-estensione e
limitare la prono-supinazione per il tempo necessario alle guari-
gioni delle lesioni ligamentose.
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La rieducazione a letto iniziava così nell'immediato post-
operatorio. Il carico è stato concesso in un periodo variabile da
10 a 20 giorni dall'intervento. Nei casi in cui; vi erano segni
radiografici di lussazioni o sublussazioni posteriori (segno di
lesione grave e completa di tutto il sistema ligamentoso) abbia-
mo applicato un gambaletto gessato per circa 20 giorni. Il cari-
co è stato ulteriormente differito solo nei casi con fratture arti-
colari non malleolari.

RISULTATI

I pazienti giunti a controllo sono stati 54 (64,5%) con fol-
low-up da 6 mesi e 3 anni. Per la valutazione dei risultati
abbiamo usato la scheda proposta da Weber da noi modificata
aggiungendo altre 2 variabili che servono per una valutazione
della stabilità dell'articolazione ed una valutazione della pre-
senza eventuale di edemi o turbe trofiche. La scheda modifica-
ta in tal modo è la seguente (Fig. 1).

Il punteggio assegnato alle varie voci veniva poi sommato.
Sono stati giudicati risultati Buoni quelli il cui punteggio va-
riava da O a 11, risultati discreti quelli con punteggio da 11 a
22 e risultati cattivi da 22 a 32. Su 54 casi giunti al nostro
controllo 38 erano stati trattati cruentemente e 16 incruente-
mente. Dei casi trattati cruentemente 2 appartenevano al
gruppo A di Weber, 18 al gruppo B, e 18 al gruppo C. Dei casi
trattati incruentemente 6 appartenevano al gruppo A, 8 al
gruppo B e 2 al gruppo C. In generale si può dire che in caso di
trattamento cruento si sono avuti 26 risultati buoni (69%) 8
risultati discreti (19%) e solo 4 risultati cattivi (12%). Nel
gruppo di pazienti trattati incruentemente troviamo 6 risultati
buoni (38%), 6 risultati discreti (38%) e 4 risultati cattivi
(24%). Raccogliendo le percentuali in base ai gruppi previsti
dalla classificazione di Weber si può notare come (in accordo
con quanto affermato da Weber ) i risultati del trattamento
incruento peggiorano andando dal gruppo A al gruppo C e
l'inverso avviene per il trattamento cruento pur mantenendosi
sovrapponibili in molti casi ove la scelta può risultare opinabi-
le (Tabella 1).



Fig. l - Criteri di valutazione (Weber Modificata).
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TABELLA l

GRUPPO A
(La sindesmosi non
è mai lesionata)

GRUPPO B
(Fratture all'altezza
della sindesmosi con
possibile lesione di
quest'ultima).

GRUPPO C
(Frattura prossimale
alla sindesmosi con
lesione costante di
questa).

Incruento

66,5%
33,5%
0

50%
25%
25%

0
0
100%

Cruento

Buono 100
Discreto 0
Cattivo 0

Buono 79%
Discreto 10,5%
Cattivo 10,5%

Buono 61%
Discreto 33%
Cattivo 6%

CONCLUSIONI

Da quanto testé esposto si evince che qualora si rispettino
le indicazioni di base ai vari tipi di trattamento il risultato è
statisticamente accettabile qualunque sia la metodica usata.
Sgradite sorprese sono da attendersi qualora venga forzata
oltre il consentito l'indicazione (ad es. il trattamento incruento
di una frattura del gruppo C di Weber). In ogni caso si può dire
che il risultato può dirsi soddisfacente quando vi è una rico-
struzione più anatomica possibile dell'articolazione e quando
vi è una soddisfacente ripresa della motilità. Tenendo presente
questi due principi riteniamo che il trattamento cruento sia il
sistema più valido. Esso infatti consente una perfetta riduzio-
ne dei frammenti ed il loro mantenimento in posizione median-
te il mezzo di sintesi. Anche la frattura più instabile trattata
in tal modo diventa stabile e ciò consente il più delle volte di
fare a meno della immobilizzazione causa principale di limita-
zione funzionale e di disagio per il paziente. Infatti ci è stato
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Fig. 2 - Donna di 35 anni. Fratture bimalleolare, Weber tipo "B".

Fig. 3 - Stesso caso di Figura 2, controllo post-operatorio.
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Fig. 4 - Donna di 50 anni. Frattura bimalleolare, Weber tipo "B".

Fig. 5 - Stesso caso di Figura 4, controllo a 6 mesi.
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Fig. 6 - Uomo di 45 anni. Frattura trimalleolare, Weber tipo "C".

Fig. 7 - Stesso caso di Figura 6, controllo post-operatorio. La diastasi della pinza è
stata ridotta e stabilizzata con vite passante. Il terzo malleolo non è stato sintetizzato.
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sempre possibile la precoce rieducazione dell'articolazione co-
sicché la guarigione della frattura ha coinciso, in pratica, con
la guarigione clinica. Al contrario, col gesso, alla guarigione
della frattura segue un più o meno lungo e penoso periodo di
riabilitazione. Inoltre, pur osservando dei risultati un po' meno
validi nei soggetti anziani, c'è da dire che in tali casi i segmen-
ti scheletrici interessati al trauma sono già in una condizione
di Osteoporosi. Noi riteniamo quindi che l'indicazione all'inter-
vento sia in tali casi ancora più pressante poiché la prolungata
immobilizzazione non farebbe altro che aumentare i fenomeni
di decalcificazione.

Riassunto

Nel presente lavoro vengono affrontati i problemi terapeutici riguardanti il trat-
tamento delle fratture del collo-piede. Tali frattura vengono classificate secondo la
classificazione di Weber che le divide in tre gruppi (A, B, C) in base al livello della
frattura del perone in rapporto alla sindesmosi tibio-peroneo distale. Secondo tale
classificazione il trattamento incruento ha possibilità di successo decrescenti dal grup-
po A al gruppo C.

Esaminando 84 casi di fratture malleolari di cui 60 trattati cruentemente e 24
incruentemente e raffrontando i risultati utilizzando una scheda proposta dallo stesso

Weber e modificata in parte dagli autori si nota che i risultati del trattamento
incruento peggioravano decisamente nel passaggio dalle fratture del gruppo A a quelle
del gruppo C, mentre i risultati del trattamento cruento si mantenevano buoni in
elevata percentuale nei tre gruppi. Ne consegue una decisa preferenza per il tratta-
mento cruento che oltretutto riduce i tempi di immobilizzazione di tali fratture, per-
mettendo comunque un più rapido recupero funzionale.
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