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Fig. 12-33. Artrosi in fase avanzata della porzione media le di 
ginocchio. associata a de formità in varo cd ede ma dc i tessut i 
~1olli . Tale esame fu e ffe tt ualo prima cli un inte rvento cl i art ro
protesi totale (Per gentile concessione de lla Tri -State Onho
paeclics. Ltcl .. Pittsburgh. PA). 

erosi avascolare idiopatica si manifesta anche nei 
giovani ad ulti a livello del carpo: la malattia di 
Kienbock e la malattia di Preiscr. che inte ressano 
rispettivamente lo scafoide e il semilunare. La du
rata comple ta de lle varie fasi de lla malattia. dalla 
iniziale scomparsa della circolazione alla successi
va rivascolarizzazione con cresci ta di nuovo tessu
to osseo e rimodellamento. può essere di alcuni 
anni. salvo i casi in cui non si verifich i un arresto 
di tale evoluzione . ln quest'ultimo caso si svilup
pano deformità soprattutto per la mancanza dcl 
rimodellamento osseo. 

La necrosi avascolarc post-traumatica deriva da 
una interruzione della circolazione conseguente 
ad una lesione ossea. frattura o lussazione. Il mec
canismo lesivo può essere diretto (rottu ra dei va
si) o indire tto (compressione dci vasi). Negli adul-

ti, le fratture del collo del femore spesso sono 
complicate dalla lesione dei vasi retinacolari , così 
come le fratture dello scafoide in cui il polo pros
simale va facilmente incontro a necrosi. 

Sono condizioni predisponenti allo sviluppo di 
tale necrosi l'etilismo. l'uso prolungato di cortiso
nici, il lupus eritematosus sistemico e le insuffi
cienze renali. 

1 reperti radiografici va riano a seconda della fa
se di osservazione. Le zone di iniziale necrosi pos
sono apparire normali. Nelle fasi successive, in cui 
le ossa sottoposte al carico presentano segmenti 
collassati. si evidenzia la perdita del no rmale pro
fi lo e dcl no rmale rapporto articolare (Fig. 12-39) . 
Nelle fasi terminali si evidenziano zone di sclerosi. 
per processi di neoapposizione ossea . e a volte 
deformità articolari. 

ETIOPATOGENESI DELLE 
FRATTURE 

La maggior parte delle lesioni del sistem a mu
scoloscheletrico si verifica in prevedibi li condizio
ni de terminate dalle proprietà delle strutture e 
dalle caratteristich e d e lle fo rze este rne . L e frattu -

flg. 12-34. Rx in i\P dopo in t.: rvcnto cli artroprotesi. (Per g<.:n
lile concessione di Tri-Sta tc O rthopaedics, Ltct. Pittsburgh. 
PA). 
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fig. 12-35. Proiez ione lalèra lc di artroprot<:si to tak di gi noc
chio (Per gent ile concess io ne de ll a Tri Sta te Ort hopaedics. 
Ltd .. Pittsb urgh. PA ). 

re avvengono in circostanze dete rmin ate dalle 
proprietà viscoelasti che de ll'osso e dalla bi omec
canica delle fo rze. 

Per carico si intende l'applicazione di una fo rza. 
L"osso p uò essere sollecita to da forze di tensione. 
di compressione. di fl essione e di torsione. G ozna 
e Harrington3 descrivono cinque meccanismi trau
matici di base risultan ti da questi tipi di fo rze o di 
combinazioni di q ueste: compressione diafisa ria. 
fra tt ura trasversale , frattura obliqua-trasversa 
(con terzo frammento), fn1ttura spiroide e frattura 
obliqua. Nella Figura 12-40 vengono rapprese nta
te schematicamente con le corrispo nde nti fo rze 
che le causano. 

Si noti come le soll ecitazion i in tensione non 
siano considerate tra questi mecca nismi traumati
ci; l 'osso infa tti sopporta le forze di tensione abba
stanza be ne , me ntre i legamenti e le capsule arti
col ari sono molto più vulnerabili all e sollecitazio
ni in tensione, ch e provocano distrazioni o lacera
zioni vere e proprie. fratture da avulsione o di
stacchi ossei a livello delle inserzioni dei legamen-

ti o de i tendi ni. Le Figure 12-41 e 12-42 mostrano 
due esempi di fra tture da avulsione a livello della 
rotula e della stiloide ulnare. 

Le fra tture. a seconda de l tipo di forza. possono 
essere scompos te o non. I frammenti possono es
sere disposti accavallati. d iastasati lateralmente, 
angolati o ruotati (F ig. 12-43). Nelle frat ture 
scomposte un frammento può perfo rare la cute 
esponendo il focolaio d i fr attura e aumentando il 
rischio di infezione. Nelle fratture chiuse non vi 
sono soluzioni di continuità della cute (Fig. 12-
44 ). 

Si definiscono fr attu re occulte quelle fratt ure 
subdole non facilmente evidenziabili all'esame 
Rx. specialm ente nelle zon e in cui l'osso assume 
form e irregol ari . J n ta li zone si verifica no spesso 
frat ture secondarie a forze di compressione e ri
chiedono ulterior i accertamenti di agnostici per 
definirne con precisione i limiti . 

Fig. 12-36. Proiezione dorsopla nt are che d imostra la presenza 
di edema dei tessuti moll i (freccia hianca) dell a prim a arti cola
zione mc tatarsofa langca e erosione de i margin i de ll·osso circo
stan te (freccia nera) . Ta li reperti cara tt erizzan o le fasi avanza
te clc ll a a rtrite gottosa. (Riprodotta da Cli nica! Slide Collec
ti,1 11 on the R heuma tic Discascs. copyright 1991. Uti lizzat a con 
l'autorizzazione cie ll"American College of Rh eumato logy). 
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Fig. 12-37. Caratteristiche de lle fa si inizia li dc:ll"anri1e re uma
toide. Si noti l' edema dci tessuti mo lli de lle arti colazioni in te r
falangea prossimale e metacarpo fa langca e l'assottigliamento 
de lla cort icale radiale delle tes te mc1atarsal i. È presente osteo 
pe ni a dell'osso spongioso. principa lmente in sede pcriarticola
re . Tali aspetti pre- aerosivi sono comuni nella artrite reuma
toide. (Riprodotta da Clinica! Slidc Collection on thc Rhe u
matic Diseases. copyright 1991. Utilizzata con l'autorizzazione 
dcll'Amcrican College of Rhe um atology). 

Fig. 12-38. Carattcri stl chc de ll e fasi avanzate 

dell'artrite reumatoide. Le articolazioni rneta
carpofalangcc dimostrano una marcata ridu
zione dello spazio articolare con sublussazione 
e dcvia1ione ulnare. È prese nte de mine ra li z
zazio ne nelle zone periarticolari ad iace nti a l 
metacarpo e a ll e a rti colaz ioni intc rfa la ngec 
prossimali . li processo s1ilo ideo ulnare e le os
sa dc l carpo appaiono in preda ad erosione . 
(Riprodolla da Cl inica! Slide Collection on 
the Rheumatic Diseases, copyright 1991. L ti
li zzata con J'autorizza:tio ne dell'American 
College of Rhcumatology) . 

OSTEOGENESI RIPARATIV A 
DELLE FRATTURE 

Dopo l'evento fratturativosi verifica una prolife
razione di cellule riparatrici dal periostio e dall' en
dostio , che forman o il cosiddetto callo, A livello 
della frnttura si possono osservare linee radiodense 
che si estendono tra i due frammenti, Dopo alcune 
settimane si completa l'unione tramite il callo dei 
due segmenti, che non permette più la mobilità in
terframmentaria, sebbene la resistenza meccanica 
sia scarsa. (Nei casi in cui l'allineamento tra i seg
menti sia perfetto, si verifica la formazione di un 
callo con presenza di trabecole osse attraverso il 
callo stesso, Tale tipo di riparazione viene definita 
unione primaria). Successivamen te il callo viene 
ri assorbito gradualmente, mentre appare la trabe
colatura attraverso la rima di fra ttura: questa fase 
viene chiamata di consolidazione precoce, La sal
datura si verifica nella fase successiva in cui si evi
denzia la riformazione della corticale c l'inizio del 
rimodellamento, Ques t'ultimo prosegue, in accor
do con la legge di Wolff, organizzando il sistema 
trabecolare lungo le lince di carico. La consolida
zione completa determina un a stabilità del segmen
to, assenza di dolore e di segni radiografici della 
pregressa rima di frattura, La durata delle varie fasi 
dipende dall'età del paziente. dalla sede e dal tipo 
di frattura , dal grado di vascolarizzazione dei seg
menti ossei e di scomposizione. Le Figure 12-45 , 
12-46 e 12-47 illustrano le varie fasi del processo. 

Complicanze 

Si definisce pseudoartrosi il mancato consolida
mento di una frattura, La causa. il più delle volte, 
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è la mobilità dci frammenti a livello della frattura: 
spesso è necessario un trapianto osseo autogeno. 

Per viziosa consolidazione si intende il consolida
mento con grave deformità. Nel caso in cui tale 
deformità determini un danno estetico. una riduzio
ne della funzionalità. una artrosi precoce, è neces
sario un intervento correttivo. Il ritardo di consoli
dazione è un aumento del tempo necessario nor
malmente alla guarigione di una frattura. Di solito 
non è necessario alcun intervento. anche se a volte 
si devono effettuare trapianti ossei autoplastici. 

L ·artrosi post-traumatica è conseguenza di frat
ture articolari o di viziose consolidazioni che alte
rano la biomeccanica delrarticolazione. Tali argo
menti saranno affrontati successivamente più det
tagliatamente. 

CLASSIFICAZIONE DELLE 
FRATTURE 

All'inizio degli anni '80 la Orthopedic Trauma and 
the American Academy of Orthopedic Surgeons 
hanno proposto un sistema di classificazione delle 

Fig. 12-39. In questo caso il pa7iente riportò 
una frattura del collo del femore e fu sottopo
sto a riduzione cruenta ed osteosintcsi. Succcs
sirnmèntc si S\iluppò necrosi èl\ asco lare della 
testa dcl femore. con collasso della testa e 
scomparsa della congruità articolare. La deam
bulazione divenne dolorma e il paziente fu sot
toposto a intcnento di artroprotcsi. (Per genti
le concessione della Tri-State Orthopacdics. 
l.td .. Pittsburgh. PA). 

fratture che stabilisce una terminologia descrittiva 
idonea alla realizzazione di una banca di dati inter
nazionale. Fu istituito un Trauma Registry in cui fu 
assegnato un numero di codice a ogni frattura e 
complicanza. Nel volume The Fracture Classificarion 
I'1.fanual di Gustilo viene riportato tale sistema di 
classificazione standardizzato delle fratture 4. 

Le ossa vengono generalmente suddivise in ossa 
lunghe e ossa piatte. Tra le prime vi sono romero. 
le falangi e la tibia: tra le seconde la scapola. le 
vertebre e le ossa dcl carpo. 

Nelle ossa lunghe si riconoscono le seguenti 
porzioni: 

1. Zona intra-articolare 
2. Zona extra-articolare, che si divide in: 

a. Metafisi prossimale e collo 
b. Metafisi distale 
c. Diafisi, suddivisa in terzo prossimale. medio e 

distale. 

Nelle ossa piatte: 

1. Porzione articolare 
2. Corpo o porzione extra-articolare (Fig. 12-48). 
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MECCANISMO 
Fig. 12-.:10. Etiopatogcncsi c!t~lle fratture. (Da LESIVO 
CJcw1a ER. Harrìngton Il: Biomcchanìcs of 
!\lusculoskeletal Tnjur\". BaJtimorc: Williams 
& Wilkins. 1982 ). Compressione 
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Distinguiamo fratture diafisarie e articolari. 
Le fratture diafisarie possono essere di quattro 

tipi. con relativi sottotipi: 

1. Lineari 
a. trasversali 
b. oblique 
c. spiroidi 

2. Comminute 
a. con terzo frammento inferiore al 50% del dia

metro diafisario 

b.con terzo frammento superiore al 50% del 
diametro diafisario 

c. comminute interessanti meno del 50% del 
diametro diafisario 

ci.comminute interessanti più del 50% del dia
metro diafisario 

3. Plurifocali 
a.Bifocali 
b.Tri- o plurifocali 
c. Intramidollari longitudinali 
d.Intramidollari comminute 
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Fig. 12-41. Frattura-avulsione dell"apice della rotula. (Per gen
tile concessione della Slippery Rock University School of Phy
sical Thcrapy. Slippery Rock. PA). 

4. Con perdita di sostanza ossea 
a. Inferiore al 50% del diametro diafisario 
b.Superiore al 50% del diametro diafisario 
c. Perdita segmentaria (Fig. 12-49) 

Fig. 12-42. Frattura-avulsione (freccia) della stiloiclc ulnare. 
(Per gentile concessione della Slippcry Rock Univcrsity 
School of Physical Therapy. Slippery Rock. PA). 

Scomposta Non scomposta 

Fig. 12-43. Fratture scomposta e non scomposta. 

Le fratture articolari sono di quattro tipi: 
1. Lineari 
2. Comminute 
3. Da infossamento 
4. Con perdita di sostanza ossea (Fig. 12-50) 

Prima della scoperta e dell'utilizzo dei raggi X. 
le fratture venivano classificate e identificate a se
conda del tipo di attività che aveva determinato il 
trauma, o con il nome del medico che per primo 
riconobbe la frattura. Tale tipo di terminologia è 
tuttora utilizzata sia dal personale sanitario che 
dalla gente comune. Tra le fratture più conosciute 
con tali eponimi (soprattutto dagli autori anglo
sassoni) ricordiamo il "dito da baseball''. la frattu
ra di Colles. la frattura a legno verde. In ogni ca
so, sarebbe opportuno evitare tale terminologia. 
comune ma non precisa, e identificare le fratture 
secondo criteri anatomici, biomeccanici e utiliz
zando una terminologia standard. 

Nel suddetto Trauma Registry sono state incor
porate alcune antiche, ma ancora valide e precise. 
classificazioni, quali quella di Salter-Harris per i 
distacchi epifisari. che è opportuno conoscere 
molto bene. 
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Esposta Ch iusa 

Fig. 12-44. La vecchia terminologi a facev a rifcrim.::nto all a 
-;cmplici ti1 o comple ssità clè lla fra ttu ra. Attualmente si prdc ri· 
:;cc definire la frattura chiusa o esposta. 

CLASSIFICAZIONE DI 
SALTER-HARRIS 

La class ificazione dei distacchi epifisari secondo 
Salter-Harris è hen conosciuta e accettata. Duran
te lo svi luppo. le cartilagini di accrescimento rap
presentano zone di minore resistenza rispetto al
l'osso. a lle capsule. tendini , muscoli e legamenti 
circostanti. Di conseguenza, una distorsione della 
tibiotarsica che in un adulto provocherebbe una 
distrazione o lesione del legamento collaterale 
può. in un bambino. provocare un distacco epiri
sa rio. Le conseguenze di tale trauma possono es
sere un a precoce fusione dell 'epifisi con deformità 
o accorciamento dell' arto. Salter e Harris" hanno 
evidenziato i possibili mecca nismi traumatici e de
scritto la prognosi ed il trattamento per ogni tipo 
di distacco (Fig. 12-51 ). La Figura 12-52 rappre
senta il tipo più frequente di distacco, tipo II se
condo Salter-Harris: si osserva la separazione del 
piatto epifisario distale di tibia con un largo fram
mento metafisario. Il trattamento prevede. di soli
to. la riduzione incruen ta e la prognosi è buona. 

Lo spesso periostio nei bambini è ancorato lassa
mcnte all'osso e raramente viene interrotto dal 
trauma. L'integrità di tale struttura favorisce il 

mantenimento della riduzione ed accelera i tempi 
di guarigione. Il costante rimodellamento dell'osso 
in accrescimento. sempre in accordo alla legge di 
Wolff, inoltre , corregge le eventuali deformità pre
senti dopo la frattura . Al contrario, negli adulti. il 
periostio risulta meno spesso e fortemente ancora
to all 'osso. cosicché la frattura ne determina, il più 
delle volte, l'interruzione rendendo la frattura stes
sa più instabile ed allungando i tempi di guarigione. 

DIAGNOSI RADIOGRAFICA 
DELLE FRATTURE 

Si definisce frattura !"interruzione della conti
nuità dell'osso. Le fratture dell e corticali sono evi
denziate sulla radiografia dalla interruzione clei 
margini , con presenza di uno spazio tra i frammen
ti. determinato anche dell'emorragia e dall' edema 
dci tessuti molli . Tale intervallo ("gap") appare 
sulla radiografia come un 'arca scura radiolucente 
interposta tra i segmenti scheletrici (Fig. 12-53). 

Fig. 12-45. Frnttura cliafisari a dc l terzo d istale d i gamba in bim 
bo di LO anni mentre andava su una slitt a. La rad iografia dimo
stra la frattura trasversale completa con accavallamento dci 
frammenti . (Per gentile concessione della Tri-Rivers Surgical 
Associates. !ne .. Pittsburgh . P A). 
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Fig. 12-46. Radiografia dc l paz ie nte precede nte (Fig. 12-45) a 4 
me si dal trnuma: buona form az ione ci e l callo in entrambe le se
di cli rrattura. (Per gentile concessione della Tri-Rivers Surgi 
ca l Associa tes . !ne .. Pittsburg.h . PA ). 

È necessario distinguere queste zone di radiolu
cenza tipiche di una frattura da quelle delle carti
lagini di accrescimento epifisario: queste ultime 
presentano margini delle corticali a rrotondati , al 
contrario di quelli dell a frattura che appaiono ap
puntiti. A livello della cartilagine cli accrescimento 
si può inoltre osservare una linea di radiodensità 
che indica la aumentata attività del tessuto osseo 
in relazione all'accrescimento (Fig. 12-54). 

Le fratture delrosso spongioso possono essere 
ingranate. In questo caso, le trabecole ossee risulta
no compresse e sovrapposte a quelle adiacenti: tale 
reperto appare all'esame Rx come aree di aumen
tata densità ossea risultando più chiare (Fig. 12-55). 

Le fratture da avulsione andranno ricercate nel
le zone di inserzione dei legamenti e dei tendini 
sull"osso (Fig. 12-56). 

STUDIO DELLA RADIOGRAFIA 

In questo paragrafo venano mostrate alcune ra
diografie di fratture. lussazioni e patologie dcll'os-

so di facile riscontro. confrontate con immagini di 
reperti normali. Scopo di tale esposizione è di for
nire solo alcuni elementi di base per osservare 
correttamente una radiografia dell'apparato sche
letrico. 

Colonna vertebrale 

La Figura 12-57 rappresenta l'esame radiografi
co di un bacino per anche normali. L'a rchitettura 
dell'osso varia da un individuo alraltro. Sono fre
quenti anom alie. deviazioni dall a norma. Si consi
dera ·'normale" un reperto in cui non siano pre
senti patologie. deformità. fratture o lussazioni. Si 
osservino. pur essendo immagini considerate nor
mali. le differenze presenti nelle Figure 12-58 e 
12-59 rispe tto alla Figura 12-57. 

La Figura 12-58 rapprese nta una quinta ve rte
bra lombare tipica. In questo caso la ve rtebra si 
articola attraverso il processo trasverso diretta
mente con il sacro: tale anomalia non deve essere 

Fig. 12-47. Radiografi a dcl caso precede mc ( Fig. 12-45) a I O 
m es i dal trauma: completa guarigione con rim oclc llame nto del
l'o sso. Per gen tile concessione della Tri-Rive rs Surgica l Asso
ciatcs. lnc .. Pittsburgh . P A). 
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