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FRATTURE DEL GINOCCHIO 

.. ': ~- Includiamo in esse le fr:mure sovrn-condiloidee di femore. quelle isolare dei 
~~\,\Il condili femorali. qt.:elle di rotCJla. quelle del piJtto tibiale e quelle delle spine tibi;!C 

I . 

Fratture sovracondiloidee di femore 

Non sono molro frequemi. 
Generalmeme sono appannaggio di soggetti giovani. 
Interessano le metafisi distale del femore, subito al disopra del massiccio epifisario 

che resta in tal modo isolarn dalla diafisi. 
1 Quando sono complete presentano uno spostamento abbastanza tipico: il fram
, mento distale si Bette posteriormente (gemelli), per cui il suo apice può determinare 
: una compressione sul fascio vascolo nervoso al poplite con compromissione del 
1 circolo periferico o imeressamento dello sciatico popliteo interno (fig. 242). È quindi 
1 necessario controllare costantemente la pedidia e la efficienza dei muscoli flessori I . 
1 del piede. 

Il trattamento è incruento, se non esiste spostamemo imerframmentario. Qualora 
non si riesca a ridurre la frattura, si provvederà all'intervento di osteosimesi con 
«placca a L» awirata o altro tipo di sintesi. (figg. 243, 436J. Sono fratture che in 
genere consolidano rapidamente ( 40-50 giorni). 

Fig. 2-12 
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Fig. 2-l-l 

Possono interessare un solo condilo (monocondi.loidee: fig. 2-1-1 a, b) o tutti e 
due i condili (bicondi.loidee) presentando rime di frattur::i ::i «T», ::i «Y» (fig. 2-1-1 cl 

con diasrnsi intercondi.loidea, plurifr::imment::izione, etc. 

\

; Avvengono per sollecitazioni in v::ilgismo (fig. 2-1-1 a), in varismo (fig. 2-1-1 bl o 
~· /per caduta dall'alto (fig. 2-1-1 c). In queste fratture, al fine di ricostruire il pi::ino 

anicolare, si ricorre spesso al trattamento crm:mo consistente nell::i osteosimesi con 
viti (fig. 2-15) seguita da immobilizzazione in femoro-pod:llico per 35--10 giorni. 

Fiµ. ~-45 
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Fratture della rorula 

Sono moìm frequenti, specie adulti. 
Di norma avvengono per trauma direttO {es. cadma sul ginocchio, urto contro 

il cruscono, etc.). Il trauma indiretw (brusça cormazione del quadricipite) è raro. 

Pur rrac:andosi sempre di articolari, del danno anatomico 
sce a seconda che si si:.i verificam uno dei 
- fratture comminuti:?: l'osso è p!uriframmentato, con scomposizione più o meno // 

raggiac.i dei frammenti 246 a); 

fratture trasversali: sono rappresentate dall'isolamento di due frammenti uno 
superiore e l'altro inferiore (fig. 2-46 b); se coesiste una lacerazione trasversale dei 1 

piani fibrosi prerornlei estesa fino ad interessare i legamenti alari, il framwento l ,/1 

viene attirato prossimalmente dal quadricipite, mentre il frammento ; <if' 
resta in basso dal tendine rotuleo. Tra i frammenti in 1; 

si interpongono allora dei fibrosi prerotulei che si ribanono sulle superfi~i 
di frar:ura (fig. 2-fi); 
fratture sagitt~li. in queste la rima di frati:ura è verticale (fig. 246 c); i legamenti 
abri sono indenni, i fibrosi ·o sono o se sono lacerati, lo sono 
longitudinalmente; tensione del quadricipite non produce né scomposizione né 
diastasi; 
fratture parcellari (fig. 248 a) e infra:_ioni 

SINTOMATOLOGIA 

Nelle frat;ure trasversali complete, (che sono le più frequemi), la simomacologia è 

domin:na 
solco tras\·ersale, rilevabile all'ispezione o alla palpazione della rotula; 
tumefazior.e ginocchio per emartro; 
dolore soomaneo e alla esercitata sulla rotula; 
motilità .preternaturale frammenti; 
impoter.za funzionale nell'ester.sione an:va del ginocchio per interruzione dell'ap-
parato estensore e conservazione flessione (anche se limitata dal dolore). 

'~,.1_ 



Fratture de!l'arto inferiore 

DL\GNOSI 

La diagnosi differenziale nelle fratture trasversali, va posta 
1- con le rare rotture de! tendine de! quadricipite, nelle quali però il solco si apprezza 
I solo in fase di contrattura muscolare e sovrasta il bordo superiore della rotula che 

si percepisce perfettamente integra; 
con le disinser::ioni del legamento rotuleo, nelle quali il dolore è localizzato sulla 
tuberosità tibiale ameriore, memre la rotula si dispone in sede più alta rispetto alla 
comrolaterale. .. . ... . . . . 

Ovviamente, in entrambi i casi, il quadro radiografico confermerà l'integrità 
della rotula. 

[ /' La diagnosi differenziale nelle franure parcellari e marginali va posta con la «rotula bipartira» (fig. 
i 248 b) causara non da un rrauma ma dalla mancara saldarura di un nucleo di ossificazione accessorio. 
·. L'esame ra<liografico compararivo delle ginocchia, rrarrnn<losi di affezione generalmenre bila te· 
1 rale e simmeuica, consenrirà di dirimere il dubbio. 

COMPLICAZIONI 

• Quelle immediate sono rappresentate da: 
alterazioni cutanee (escoriazioni, fiittene, esposizione); 

/ 
- associazione con una frattura di cotile; essa va sistematicamente ncercata 



Fratture del ginocchio 

Fig. 2-lS Fig 2~9 

quando la lesione rotulea si è prodotta per urto contro il cruscotto (v. pag. 
235). 

• Tra quelle tardive è da ricordare: 
la pseudoartrosi della rotula, per mancata asportazione delle interposizioni 
interframmentarie e insufficiente contenzione dei frammenti (consegue deficit 
dell'apparato estensore del ginocchio); 

- rigidità di ginocchio (da aderenze o da prolungata immobilizzazione); 
- artrosi femoro-rorulea (come di frequente riscontro nelle fratture anicol~ril. 

TRATTA~IENTO 

• È incruento nelle infrazioni e nelle fratture senza diastasi inrerframmenraria. 
Consiste nell'immobilizzare l'anicolazione in ginocchiera gessata per 20-30 gg. 

• È cruento nelle fratture con scomposizione e diastasi inrerframmenraria, essendo 
necessario rimuovere i lembi fibrosi, abitualmente interposti. Si realizza mediante 
cerchiaggio metallico (figg. 2-!9, -!37). 

Dopo ]'intervento, ginocchiera per 30 giorni; quindi intensa fisiochinesiterapia. 

li 
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Fratture del piatto tibiale 

In ordine èi frequenza si ha: · 
la franura del condilo esterno o «emipiarm» esterno ~fig. 250 al; 
la frattura del conèilo interno o «emipiatto» interno (fig. 250 b); 
la frattura di rutti e due i condili o bicor:diloidea (fig. 250 c). 

Si \·erificano in genere per trauma indiretto· compressione eserc:cata dal condilo 
femorale sul piatto ribiale corrispondente ( cadure da cavallo, dalla motodcletta, 
ecc.). i\!eno frequentemente per sollecitazioni valgizzazionì o varizzami, applicate 
rispettivamente sulla laterale esterna o interna del ginocchio (es. colpo 
paraurti d'auto, etc.). 

A.:\.UO:<.!L\ PATOLOGICA 

La frattura dell'emìpiatto o condilo tibiale è riconducibile a infossamento della 
spongiosa subcondrale, con conseguente slivellamemo della superficie articolare 
251). In altri casi essa consiste in una frattura verticale che isola rutto un emipiatto 
tibiale (fig. 250 a, In q~esto secondo caso il condilo tibiale può dislocarsi in basso 
e all'esterno. Spesso le èue alterazioni elememari coesistono. 

Nelle fratture bicondiloidee, la rima assume spesso un decorso a «V» rovesciata 
(fig. 250 e); a «T», a «Y», fino a rappresentare talvolta una lesione da scoppio 
dell'epifisi prossimale della tibia. 

SINTOMATOLOGIA 

• Nelle lesioni più lievi (modesto infossamemo, infrazioni, etc.) si ha prevalentemente 
dolore che si accentua al carico ed alla pressione sul condilo interessato. 

~ • Nelle fratture più gravi; (infossamenti notevoli, diastasi interframmentaria, scompo-
c!f su1one frammenri), la sintomarologia è rappresentata da: . . -··· . 

; - tumefazione del ginocchio, per slargamento dell'epifisi prossimale della tibia e 
1 per emartro; 

e I - ecchimosi~ estesa alla gamba ed al poplite; 
"~j': - dolore vivo :Wa pressione esercitata sul condilo tibiale, o su tutti e due i condili: 
'\, · I - impotenza ìunzionale al carico e alla articolar:tà; 

1 

; - tah~olta deformità, per deviazione assiale del g:nocchioy in varismo o in 
valgismo. 



Fratture de! ginocchio 

25 l 

• Tra quelle immediate sono da ricordare: 
la concomitame rottura di uno o più legamemì; 
leventuale compromissione dello sciatico popliteo esterno a livello della testa 
del perone (nelle fratture deU'emipiatto tibiale esterno). 

• Quelle t.ardive sono rappresentate da: 

Fig. 252 

an:rosi, per incongruenza delle superfici an:icolari; 
ginocchio varo o valgo (fig. 252 a, c), permst.ifficiente riduzione della frattura; 
lassirà articolare per mancata riparazione di concomitanti lesioni legamentose 
(v. pag. 317). 
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256 Fratt:m: dell'arto inferiore 

TR.,\.TTA.\!E:--:TO 

È preliminare un accertamento srrarigrafico al fine di srabilire l'esistenza o meno 
di uno slivellamento della superficie articolare. 
• In assen:.a d1 11110 s!zà!!amr:nto della superficie articobre. è sufficieme il trnctamento 

incruento con immobilizzazione in femoro-podaìico, per -10 giorni. e\·irando il cari
co diretto per i primi 30 giorni. 

• Nei gravi infossamenti e ne!!e fratture scomposte del piano ribiale si impone invece la 
terapia cruenta. 

fig. 253 
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In particolare: negli infossamenti (fig. 253 a) si cerca di ricostruire il piano articolare 
risollevandolo, con opportuni strumenti. unitamente alla spongiosa subcondrale del 
piatto tibiale (fig. 253 bl e stipando nello spazio vuoto, così creato. piccoli fram
menti ossei prelevati della tibia stessa. Infine si sostiene, con una vite, introdotta 
nella spongiosa epifisaria, I' emipiatto tibiale risollevato r figg. 253 c. -t39). 
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venìc1li ccn disloc::izione in b,1sso e all'esrerr:o di un emipiano, si 
all:.i riduzione chirurgica ed alb os~eosintesi de'. con vm 

25-l, -l38L 
i tipi èi inrervenrn deve comunque immobilizzazione in 
per 30-35 successivJmente grnèuale ::-ipresa delht arcicolari-
al Ji fuori carico diretto che non sarà cor:cesso primJ di 

n1<.:~:. a seconda ddb gravità ddb lesione. 

Fig. 254 Eg. 255 

Fratture delle spine tibiali 

Sono rare ma non eccezionali. 
Si distinguono in: franure isolare della spina tibiale mediale o interna, della spina 

laterale o esterna e, più frequentemente, di turta l'eminenza imercondiloidea 
255). 

Sì ve_rific~no per rrauma indir.etto: strappa~en~o da pan:.e dei legamen:i crocimi /( 
v1 s1 msenscono (sollec1taz1onr della gamba m 1peresrens1one o m valgismo). ( _ 
La sintomatologia è dominara dal dolore, dalla tumefazione (emartro), dall'irnpo- 1 

tenza funzionale. i 
Il trattamento è di norma incruento: femoro-podalico in estensione per ..+O gg. 

Se lo spostamento imerframmemario è norevole, onde evirare alterazioni funzionali 
di uno o di entrambì i legamenti crociari lv. pag . .306) si de\'e procedere alla riduzione 
per via cruenta e relat:va osteosintesi (fig. 4-10), seguira da immobilizzazione in 
ginocchiera gessata per 30 g'.omì. 
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FRATTURE DI GA\IBA 

Si intende per fram.:ra di garr:ba la imerruzione contemporanea della tibta e dd 
perone nel loro tratto diafisario. (.:Vkno propriamente vengono dette fratrnre di gamba 
anche le fratture isolate della tibiale!. 

Sono speci,t!mence adulti e nc:i bambini: 
Quando avvengono per trauma diretto il livello della frattura corrisponde al 

pumo di applicazione della forza traumatica. 
~ Nelle franure per trauma indiretto generaìmente il meccanisrno è di torsione 
'sull'asse longitudinale dell.:i gamba. In questi casi si frmi:ura prima la tibia e subito 
' dopo il perone, ad un livello diverso. 

,'\;-;ATOMIA PATOLOGICA 

Si distir,guono: 
fratture a verde e sottoperiostee; tipiche dell'infanzia: 
fratture complete a rima trasversale (da trauma diretto), spesso localizzate al terzo 
medio della diafisi 256 al; 

"S> 
t:: \ 4 -,-

' l::I· 

fratture oblique 
medio della diafisì; 

trauma indiren:o), pure frequentemente riscontrabili al terzo 

fratture spiroidi (da trauma indiretto): in genere la tibia si frattura rra cerzo medio 
e terzo inferiore mentre il p.erone si frattura ad un livello più alto (fig. 256 b); 
franure bifocaìi {fig. 256 cì; : <)'I ... 

o 
.. ~ fratture con terzo frarr:memo (fiiz. 256 d); 

fratture pÌuriframmentate (da trauma diretto: 256 el. 
Nelle fr~tture compiere, a due frammenti, la scomposizione costituisce pressoché 

la regola: 
- angolazione in valgismo e in recurvato; 

risalita del frammento distale contrattura dei muscoli della loggia laterale e 
posteriore); 
rotazione del frammento 
in rotazior:.e esterna. 

SINTOMATOLOGIA 

per azione stessa della che porta il 

Modesta nelle fratture incomplete e sottoper:ostee (dolore alla pressione del 
, focolaio di frattura), è invece molto spiccata nelle fratture complete: in queste è 

dominata dal dolore, dalla deformità per accavallamento ed angolazione dei frammen-
1 ti, dalla impotenza funzionale. 

COMPLICAZIONI 

• Tra le immediate sono da ricordare: 
J' esposizione e la mortificazione di ampie zone Cutanee (in rapporrn alla varietà 
dei diversi agenti traumatici); 
la comparsa di flittene cutanee (espressione di turbe circolarorie del derma ! 
PEOVocate dall'edema locale). \ · 

• Qt:elle precoci comprendono: 
- la irriducibilità della frattura, per interposizione di lembi muscolari o di piccoli 

frammenti ossei nella rìnrn di frattura; 
la insrabilità della riduzione, nelle fratture spiroidi, per formazior.e di un'«asola 
periostale» intorno all'apice di uno o di emrambi i frammenti. 
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Fig, 256 
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T alvo!ta infatti, nelle fratture spiroidi. l'apice aguzzo e tagliente di un fnmmemo perfora il 
periostio resrnndone poi incarcerarn, 1 n questa evenienza l'elasticità dd periostio permeue di 
affrontare i frammenti ossei durame le manovre ridunive; ma non appena l'operawre allenta la 
presa il frammento, rimasw incuneato nell'asola periostale, wrna a scomporsi per effetto della 

trazione esercitata dal periostio stesso (fig, 251 L 

e 

• Tra le complicazioni tardive sono relarivamente frequenti: 
il ritardo di consolidazione e la pseudoartrosi, soprarturro nelle frarrure rrasver- 1 

sali del rerzo medio inferiore della diafisi, dove già esisrono farrori predisponenti 1 

ai disrurbi di consolidazione ( comparrezza della corticale ossea, scarsa superfi- ; 
cie di contano rra i frammenti, modesro rivesrimemo di masse muscolari, ere; 

V, pag, 18Ì), 
le viziose consolidazioni, peralrro rollerabili entro certi limiri, specie se disranti 
dalle anicolazioni prossimiori, 

, I 

I 
I-' 
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fig 257 

l - Osso 
2 - Periostio 
3 - .-\sola periostale 

Fratture de!!'.irto inferiore 

• È incruento nei bambini (fig. -!-Hl, in alcune fratture incomplete e non scomposte 
del!' adulto . 

. Se esiste scomposizione si provvederà alla riduzione mediame trazione continua 
I transcalcaneare. Dopo alcuni giorni di trazione su telaio di Braun, si correggerà, con 

manovre manuali su !erro onopedico e in anestesia generale, leventuale residua 
scomposizione dei frammenti: lo stato di riduzione dovrà essere controllaw nei gior
ni successivi mediante esami radiografici in gesso onde evidenziare eventuali sposta
menti secondari. 
A riduzione ottenuta si procede a immobilizzazione gessata per tre-quattro mesi: 
femoro-podalico a ginocchio flesso per i primi 30 giorni e poi a ginocchio esteso, 
con caratteristiche di carico, per altri -!0-50 giorni, infine gambaletto per altri 30--10 
giorni. 
Secondo orientamenti più recenti si può ricorrere all'uso di un «gesso funzionale» 
(fig. 183 a) o di un «tutore funzionale» (fig. 183 b) da applicare dopo circa quattro 
settinrnne di immobilizzazione in gesso tradizionille. 

• Nelle fratture complete di gamba dell'adulto la terapia è attualmente orientata verso 
il ga_t!_qrtJ_into crz1e-nta:·ondeev!r:1re-unaprolungata limitazione del!' attività del 
paziente nonché i disturbi del trofismo muscol:He dell'arto e l'instaurazione dirigi
dità articolari. Esso, permettendo di solidarizzare tra loro i frammenti, rende possi
bile una più precoce ripresa della deambulazione, del!' anicolarità del ginocchio e 
del collo del piede. 

• 
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Fig 258 

Nelle fratture spiroidi I' osteosimesi viene generalmente effettuata con viri rransos
see (figg. 258 a, 4-!2) seguita da femoro-podalico, a ginocchio flesso per 30gTornie 
quindi da gambaletto gessato con caratteristiche di carico per -l0-60 giorni. 

Nelle fratture trasversali e oblique si preferisce ricorrere all'inchiodamento endo
midollare (figg. 258 b, 4-!3 ), possibilmente «a cielo chiuso» (infigg~~~:f~- ~i;~ l'infibulo 
nell'epifisi prossimale, senza aprire il focolaio di frattura). 

Nelle fratture bifocali, nelle pluriframmentarie e in quelle del terzo prossimale o 
distale si preferisce attualmente ricorrere al «chiodo bloccato» ( v. pag. l 9ìl. 

Nelle fratture esposte e in alcune fratture pluriframmentarie ~rr~va i~dicazione 
l'uso dei «fissatori esterni» (figg. 258 e). -- ~--

Queste m~~-~dl~he-evirano l'immobilizzazione gessata e consentono il carico diret
to dopo soli 20-30 giorni dalla loro applicazione. 
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