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INTRODUZIONE

L’evenienza sempre più frequente di gravi fratture del bacino, spesso in pazienti poli-
traumatizzati, ha posto in rilievo l’esigenza della stabilizzazione in urgenza, da effettuare
al più presto e riducendo al minimo il trauma operatorio.

In questa direzione, fatta salva la diversa tipologia della lesione, e le indicazioni al trat-
tamento ad essa correlato, di recente si è fatta strada la tendenza al ricorso preferibilmente
con la stabilizzazione immediata con i FEA (Bottler, Miller, et al.), metodica che si è rive-
lata più semplice, e spesso più efficace delle alternative di chirurgia mininvasiva con stabi-
lizzazione (Saiki), o della utilizzazione della metodica endoscopica proposta da Zabrist, o
di quelle tradizionali di chirurgia ad ampia aggressione (Letournel, Zinghi, et al.).

La complessità della anatomia della grande e della piccola pelvi, che contengono strut-
ture vascolari, nervose e viscerali importantissime, ed il rischio, immediato e protratto, di
emorragie che rimangono alla base di molti exitus nel postoperatorio, condizionano note-
volmente non solo la prognosi, ma anche le scelte sul trattamento, e con esse le priorità da
assumere nel programma operativo che spesso, com’è noto, comporta un piano di più
interventi in successione, orientamenti sulla cui determinazione non rimane estraneo il fat-
tore negativo costituito dalla difficile diagnostica sulle eventuali lesioni viscerali associate,
assieme alla scarsa predittività sulla evoluzione del sanguinamento (Romens, Scopp, Starr,
et al.).

Partendo da queste premesse, in considerazione della attualità delle numerose proble-
matiche correlate a questo capitolo oggi più che mai in discussione, abbiamo ritenuto di un
qualche interesse portare il contributo relativo alla nostra più recente esperienza, seguendo
le linee-guida del monitoraggio continuo dei parametri vitali con gli esami clinici e stru-
mentali di più immediata applicabilità, e quando necessaria la stabilizzazione immediata
mediante l’utilizzazione dei FEA.

MATERIALI E METODI

Dal 1997 al 2002 sono pervenuti alla nostra osservazione 72 soggetti con fratture del
bacino, di cui 35 donne (48%), e 37 uomini (52%), in età compresa tra i 16 e i 92 anni, ed
in media di 52 anni. 

Il 56% dei casi era conseguente a traumi della strada, il 30% a traumi da lavoro o cadu-
te accidentali, il 14% ad incidenti in ambiente domestico. 

In base alla classificazione di Tile, che abbiamo scelto per le sue caratteristiche di sem-
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plicità e di stretta attinenza ai criteri di orientamento sul trattamento, si trattava di fratture
stabili nel 59%, parzialmente instabili nel 28%, ed instabili nel 13%.

Sul totale dei 72 pazienti da noi trattati, 11 (15%) hanno richiesto la stabilizzazione in
urgenza, eseguita presso la nostra Clinica mediante l’utilizzo dei fissatori esterni (rappre-
sentati preferibilmente dal modello Orthofix), associato  in un caso a sintesi chirurgica a
cielo aperto con placca, eseguita nello stesso tempo operatorio.

Quattro pazienti con concomitanti lesioni viscerali (tre interessanti organi endoperito-
neali, uno la vescica e l’uretra) sono stati trattati con chirurgia tradizionale, subito dopo
l’applicazione di un FEA.

Tre soggetti sottoposti al trattamento erano ricoverati nel reparto di anestesia e rianima-
zione dello stesso Ospedale, per le gravi condizioni correlate alle lesioni concomitanti (una
cranio-encefalica, due toraco-addominali ed urinarie), che ne hanno determinato l’exitus
dopo qualche giorno.

In tutti i casi l’applicazione del FEA è stata attuata subito dopo il ricovero al P.S.G. (ed,
al massimo, entro le 6-8 ore), sulla scorta della diagnostica per immagini, in parecchi casi
ad accertamenti sulle eventuali lesioni in itinere non ultimati, e comunque senza attendere
che il monitoraggio delle perdite ematiche desse una indicazione perentoria per l’intervento. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Tralasciando l’esame dei dettagli relativi ai singoli casi, e concentrando l’attenzione sul
particolare della applicazione del FEA, dalla revisione epicritica della nostra casistica
emerge la considerazione sulla utilità della applicazione del FEA nelle fratture del bacino
sia di tipo stabile, che parzialmente o del tutto instabile sec. Tile.

Nelle lesioni di tipo stabile, sia la diastasi della sinfisi pubica che la rotazione ed in
qualche misura il risalimento dell’emibacino risentono positivamente della metodica, per
l’innegabile vantaggio della possibilità di correzione progressiva, mediante la modificazio-
ne delle componenti variabili dell’impianto, possibile sino ai 20-25 giorni dal trauma: il
dato, clinicamente già noto, trova conferma negli esperimenti su cadavere di Bottlang e
coll. sulla compressione circonferenziale del bacino trattata con costrizione correttiva
mediante il FEA.

Nelle lesioni relativamente instabili, la metodica dimostra la sua validità rispetto a più
impegnativi tentativi di riduzione e sintesi a cielo aperto, e ciò anche in considerazione
delle ampie possibilità di compenso statico/dinamico che caratterizzano gli esiti di fratture
del bacino anche in casi di notevole dislocazione persistente, sia sull’anello anteriore che
sulla cerniera sacro-iliaca.

Ma è soprattutto nelle lesioni instabili che la metodica assume le caratteristiche del
maggior vantaggio, sia perché il trattamento immediato, con la semplice stabilizzazione,
riduce il rischio dello shock emorragico; sia perché lo stesso trattamento, in prosieguo,
comporta la possibilità di ulteriori correzioni, in una patologia nella quale la riduzione
anche imperfetta della lesione nelle prime ore dal trauma si è rivelata assai più accessibile
rispetto a quella più tardiva, infine, perché una stabilizzazione, seppur sommaria, della
impalcatura del bacino consente il trattamento, in contemporanea od anche in immediata
successione, di lesioni concomitanti a carico dei distretti viscerali o degli arti, spesso asso-
ciati ai gravi traumi del bacino.
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In definitiva, i vantaggi nell’utilizzo di tale tecnica sono indubbi e notevoli. Essi sono
rappresentati dalla rapidità di esecuzione, l’atraumaticità, l’impegno chirurgico minimo,
l’assenza di perdita ematica con la riduzione dello stress chirurgico in pazienti di per sé ad
alto rischio per politrauma, e ancora in una migliore gestione del paziente.

Le limitazioni sono rappresentate da quelle generali per il FEA (intolleranza alle fiches,
rischio di lesioni vascolo-nervose e capsulo-legamentose, tenuta insicura negli ancoraggi
su tessuti scheletrici interessati dal trauma), che comunque sono  notevolmente riducibili
in mano ad operatori esperti, e con rischi enormemente  inferiori rispetto al trattamento in
open-surgery.

In merito, poi, al riferimento alla classificazione delle lesioni sec. Tile, se è vero che la
fissazione esterna viene usata frequentemente come trattamento definitivo nelle lesioni di
tipo A e B di Tile, per il tipo C, in accordo con Demetriades, Gonzalez, et al, bisogna con-
siderare che, data la tipologia del trauma e le temibili complicanze e lesioni associate che
incidono sulla prognosi, è da tenere in conto anche un trattamento mediante fissazione
interna, che si realizza attraverso l’utilizzo di numerose tecniche in relazione ai vari
modelli di lesione.

CONCLUSIONI

Il trattamento in urgenza delle fratture del bacino si impone anche in casi di estrema
gravità, sia al fine di correggere lo shock emorragico, sia per il concomitante trattamento
delle eventuali lesioni viscerali sia, infine, per rendere più agevole l’eventuale ulteriore
intervento di stabilizzazione ottimale dello scheletro.

Secondo la nostra esperienza il trattamento ottimale in urgenza è rappresentato dalla
stabilizzazione-riduzione con  FEA. Quest’ultimo va applicato anche nei casi in cui non si
può ottenere una riduzione ottimale della lesione.

Il trattamento in urgenza con la tecnica tradizionale di riduzione e sintesi a cielo aperto
ha dato risultati insoddisfacenti, soprattutto per la notevole complicanza emorragica, che
spesso consegue anche a distanza di tempo nel post-operatorio.

RIASSUNTO

Il riscontro sempre più frequente di gravi fratture del bacino con notevole compromis-
sione della impalcatura dello scheletro, in soggetti politraumatizzati con concomitanti
lesioni a carico degli arti e/o viscerali, ha posto in rilievo l’utilità della stabilizzazione
quanto più possibile immediata della dislocazione scheletrica mediante fissazione esterna
con ricostruzione, o comunque assemblaggio quanto più possibile corretto delle compo-
nenti osteoarticolari del bacino, in modo tale da ridurre l’imponente shock traumatico ed
emorragico e da consentire il trattamento delle altre lesioni ed il management del paziente
in tempi e con modalità ideali.

Partendo da questi principi, gli Autori, nell’ambito dell’esperienza generale sul tratta-
mento delle fratture del bacino degli ultimi 5 anni, discutono su una serie di 11 pazienti
affetti da gravi fratture/lussazioni del bacino associate a traumatismi dello scheletro degli
arti e trattati in urgenza con riduzione parziale o totale e stabilizzazione delle lesioni sche-
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letriche mediante applicazione di fissatori esterni variamente assemblati, riscontrando
risultati di insperata efficacia per l’immediato, ed inaspettata validità per gli esiti a distanza.

Considerando l’alta mortalità che caratterizza un tal tipo di lesioni, e l’estrema trauma-
ticità della chirurgia a cielo aperto, gli Autori sottolineano i vantaggi della metodica di
approccio mininvasivo con fissatori esterni, la cui utilizzazione non si è ancora forse estesa
per casi nei quali risulterebbe soluzione unica nella immediatezza del trattamento, oltre
che probabilmente definitiva, o comunque tale da rendere meno indaginoso e impegnativo
l’eventuale trattamento chirurgico in caso la lesione non fosse stata ridotta in modo suffi-
ciente nell’intervento effettuato in urgenza.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Esempio di frattura parzialmente instabile sec. Tile:
B.A. di anni 32, trauma al bacino da precipitazione (alpinista) in polifratturato. Frattura

dell’ala iliaca destra, con disgiunzione sacro-iliaca, risalita e rotazione dell’emibacino
destro con conseguente diastasi della sinfisi pubica (fig. 1).

In considerazione delle condizioni generali del paziente, si è proceduto con stabilizza-
zione immediata della lesione con applicazione di FEA e riduzione-sintesi a cielo aperto
della frattura dell’ala iliaca (fig. 2). Il paziente, proveniente da altra provincia, è ritornato
in  sede, da dove ci ha fatto sapere di
essere guarito perfettamente (rimozio-
ne del FEA riferita a 60 giorni, dopo
controllo effettuato altrove).  
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Fig. 4

Fig. 5

Esempio di frattura instabile sec. Tile in politrauma:
V.F. di anni 28, politrauma al capo, tronco, addome, bacino, ed arti, a seguito di inci-

dente automobilistico. A poche ore dal trauma il paziente in coma profondo è stato sotto-
posto ad intervento di riduzione-stabilizzazione delle lesioni scheletriche del bacino (lussa-
zione sacro-iliaca sinistra, con diastasi della sinfisi pubica, e del femore destro + frattura a
3 frammenti al terzo superiore della dialisi del femore omolaterale con FEA – fig. 3) che
hanno consentito il successivo intervento di laparocentesi per rottura della milza e del
fegato (fig. 4). La riduzione-stabilizzazione ha consentito un adeguato management del
paziente, anche per ciò che riguarda l’intervento all’addome anche se a seguito delle com-
plicanze per il trauma cranio-encefalico il paziente è andato incontro ad exitus dopo 8
giorni.

Esempio di frattura stabile sec. Tile:
A.S. di anni 47, trauma da schiacciamento del bacino da incidente sul lavoro, con dia-

stasi della sinfisi pubica e della sincondrosi sacro-iliaca destra. L’applicazione di FEA con
progressivo avvicinamento delle fiches ha consentito la riduzione della lesione in 2 setti-
mane. Il FEA è stato rimosso dopo altri 70 giorni.

Fig. 6
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Fig. 7

Esempio di frattura instabile sec. Tile in politrauma:
M.R. di anni 36, trauma da incidente sul lavoro con precipitazione e schiacciamento tra-

verso del bacino. Fratture plurime dell’ala iliaca destra, rotazione dell’emibacino sinistro
con vistosa diastasi, la lesione, la riduzione con il FEA, ed il controllo RX a 120 giorni
(fig. 6). Le lesioni concomitanti a carico degli arti, ed il loro trattamento (fig. 7).

Fig. 8

Fig. 9

Esempio di frattura instabile
sec. Tile in politrauma:

O.F. di anni 28, ricostruzione
tridimensionale dello scardina-
mento dello scheletro del bacino
(fig. 8). L’esame Rx e l’applica-
zione del FEA. Paziente deceduto
in 12° giornata per le complican-
ze correlate al danno viscerale
(fig. 9).
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