FRATTURE – GENERALITA’.

-

Per frattura intendiamo l’interruzione della continuità
di un segmento osseo.

Le fratture complete sono a loro volta distinte in:

Eziopatogenesi:
-

-

-

Trauma: la sollecitazione esterna riesce a
superare i limiti della normale resistenza
ossea
Patologie (es. osteoporosi): riducono la
resistenza dell’osso
Terapia: (es. chirurgia riparativa) in caso di
deformazioni

-

-

Trauma diretto: le fratture si localizzano li
dove si è estrinsecato il trauma
Trauma indiretto: le fratture compaiono in un
punto diverso da quello dove si è applicato il
trauma

-

Fratture aperte (rischio infezioni)
Fratture chiuse

In base al n° di fratture:
-

Monofocali
Bifocali
Trifocali

-

In base a livello scheletrico:
-

Diafisarie
Metafisarie
Epifisarie

-

Intrarticolari (prognosi peggiore)
Extrarticolari

-

In base all’entità del danno:
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Trasversale (ad latus)
Longitudinale (ad longitudinem)
o Con contrazione: i segmenti si
sovrappongono e il segmento osseo
si accorcia
o Con distrazione: con allungamento
dei 2 capi ossei (es. frattura di tibia
con perone intatto)
o Con implantazione: se uno dei due
frammenti si infila nell’altro
Angolare (ad axim)
Ratatorio (ad peripheriam)

Quadro clinico:

In base all’irradiazione della rima:
-

Frattura composta
Frattura scomposta

Le fratture scomposte vengono suddivise in base allo
spostamento del frammento scheletrico in fratture
con spostamento:

In base all’integrità del mantello cutaneo
distinguiamo:
-

A legno verde
Infrazioni
Infossamento

In base allo spostamento dei frammenti:

Distinguiamo le fratture in base al tipo di trauma:

-

Trasversali
Oblique
Spiraloidi
Complesse
Comminute

Le fratture incomplete vengono, invece, distinte in:

Esistono anche fratture che si verificano per
sollecitazioni iterative (fratture dei marciatori).

-

Completa
Incompleta

Segni di certezza (se assenti non escludiamo
la fratture):
o Crepitazione
o Mobilità preternaturale
Segni di probabilità:
o Atteggiamento di difesa o di riposo
del segmento leso
o Deformità

o
o
o
o
o

Accorciamento segmento scheletrico
Dolore
Ecchimosi
Tumefazione
Impotenza funzionale

secondo un’architettura più o meno lamellare,
mentre i Sali di calcio, sotto l’azione di un enzima, la
fosfatasi alcalina, si depositano in forma cristallina
sulla sostanza proteica stessa (Callo osseo).
Nelle terza e ultima fase le singole trabecole si
fondono in travate che circondano i frammenti di
frattura; questi restano così inglobati in una massa di
tessuto osseo non ancora strutturato (callo
provvisorio) che attraverso un processo di
assestamento (influenzato dal carico e dalle masse
muscolari) porterà alla fusione completa dei
frammenti (callo osseo definitivo).

La diagnosi di frattura esige sempre una conferma
radiografica, in quanto è l’unico esame in grado di
fornire certezza su gli elementi lesi e sulle
caratteristiche della frattura.
La frattura è una lesione che, per sua natura, tende
spontaneamente a riparare con formazione di tessuto
osseo neoformato, il cosiddetto callo osseo. La
riparazione di una frattura avviene spontaneamente
a condizione che vengano assicurati:
-

Fenomeni di rimaneggiamento strutturale
continueranno ancora per mesi e per anni al fine di
ripristinare al meglio la struttura ossea persistente
alla lesione traumatica.

Contatto reciproco delle superfici di frattura
Immobilità dei capi ossei
Adeguata vascolarizzazione

Clinicamente durante l’evoluzione dei processi
riparativi abbiamo:

Inoltre incidono sui tempi e sulla prognosi:
-

-

Sede scheletrica
Età del pz
Tipo di frattura

L’osteogenesi riparativa delle fratture si compone di:
-

Fase di formazione e organizzazione
dell’ematoma
Fase di proliferazione e differenziazione
tissutale in senso osteogenetico
Fase di maturazione e strutturazione del callo

Radiologicamente:
-

Nella prima fase le estremità dei frammenti sono
immerse nell’ematoma. Successivamente abbiamo
coagulazione dell’ematoma e colonizzazione
connettivale del coagulo.

-

Alla fine della seconda fase già si nota la
consolidazione del focolaio di frattura (zone
di radiopaticità che delineano lo spessore del
periostio che normalmente non è visibile)
Nella terza fase è evidente il callo osseo dove
distinguiamo sia un callo periostale che un
callo endostale (zone radiopache)

Complicazioni:

Nella seconda fase si ha vivace proliferazione di
cellule osteoblastiche per trasformazione degli
elementi cambiali presenti nella superficie del
periostio e dell’endostio e per metaplasia delle
cellule mesenchimali presenti nel tessuto di
granulazione che hanno invaso il coagulo. Poi gli
osteoblasti cominciano a produrre sostanza proteica
nella quale restano inclusi trasformandosi in osteociti
(Callo fibroso). La sostanza proteica si dispone

-
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Graduale diminuzione del dolore
Diminuzione della motilità preternaturale
Costituzione progressiva di una tumefazione
di consistenza ossea, indolente, riferibile allo
sviluppo del callo osseo che ingloba i
frammenti in frattura.

Generali:
o Shock
o Embolia adiposa
o Trombo-embolia
o Cistopielita
o Broncopolmonite
o Piaghe da decubito

-

Locali:
o Immediate:
 Esposizione frattura
 Lussazione
 Lesioni viscerali
 Lesioni vascolari
 Lesioni nervose
o Precoce:
 Sindrome di Volkmann
 Osteomielite
o Tardive:
 Disturbi di consolidamento
 Necrosi asettica
 Vizi di consolidazione
 Artrosi post traumatica
 Rigidità articolare

-

Tali fattori possono determinare sia disturbo di
consolidazione che pseudoartrosi.
RITARDO DI CONSOLIDAZIONE.
Si definisce ritardo di consolidazione quella frattura
che non ha consolidato nel tempo nel quale
normalmente avrebbe dovuto consolidare una
frattura di quel tipo, in quella sede, in quel pz di
quella età. Clinicamente abbiamo:
-

DISTURBO DI CONSOLIDAZIONE.
Per disturbo di consolidazione si intende ogni
alterazione del normale processo riparativo di una
frattura. La frattura consolida ugualmente ma in un
tempo più lungo o in modo inadeguato. Quando non
avviene per niente la consolidazione si parlerà di
pseudoartrosi. I fattori che predispongono a tale
disturbo sono:
-

-

-

Dolore persistente
Motilità preternaturale

Radiologicamente (nei casi dubbi usare RMN):
-

Sede della frattura:
o Consolida meglio una metafisi
rispetto ad una diafisi per motivi di
irrorazione
o Consolida meglio una frattura avvolta
da masse muscolari cospicue
piuttosto che da strutture muscolari
esigue, sempre motivi di irrorazione
Tipo di frattura
o Consolida meglio una frattura con
un’ampia superficie di frattura
(meglio frattura spiraloide rispetto a
quella trasversale)
Plurifocalità della frattura: consolida prima
uno dei frammenti e poi l’altro e gli altri
(polarizzazione della riparazione)

Rima di frattura ancora visibile
Callo periostale non interrotto a livello della
rima di frattura
Canale midollare non obliterato
I margini di frattura non presentano sclerosi
PSEUDOARTROSI.

Per pseudoartrosi si intende la frattura non
consolidata e non consolidabile se non con l’ausilio di
adeguati provvedimenti chirurgici (toilette focolaio e
trapianto). Frequente a livello del terzo inferiore di
tibia e ulna e terzo medio radio.
Distinguiamo i seguenti quadri clinici di
pseudoartrosi:
-

I fattori determinanti una disturbo di consolidazione
(disturbano il processo) sono:
3
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Movimento reciproco dei frammenti
Diastasi
Interposizione di tessuti molli
Infezioni
Diminuito apporto vascolare (sia a livello
dell’endostio che del periostio)

Pseudoartrosi serrata o ipertrofica: è la forma
più frequente. È caratterizzata da scarsa o
irrilevante motilità preternaturale. Non si ha
dolore ai tentativi di mobilizzazione interframmentaria; esiste infatti un manicotto di
callo fibrocartilagineo che pur non saldando
tra loro i frammenti li mantiene vicini in
qualche modo solidali. Coesistono spesso
turbe trofiche a carico di cute e muscoli e

-

deficit funzionali dell’arto. Accanto a ciò si ha
anche la presenza di cellule cartilaginee tra i
due capi ossei questo perché a seconda della
concentrazione di ossigeno crescente i tipi
cellulari che proliferano variano (andando da
minime a max conc. di O2 abbiamo: i
fibroblasti, i condrociti e gli osteoblasti;
pseudoartrosi  deficit O2).
Radiograficamente si ha:
o Persistenza della rima di frattura
o Addensamento e sclerosi dei margini
di frattura
o Osteoporosi a distanza (spt a carico
del frammento distale)
o Obliterazione del canale midollare a
livello del focolaio di pseudoartrosi
da parte di un tappo di osso eburneo
o Sviluppo abnorme del callo periostale
 immagine a zampa di elefante
(segno di infruttuosi tentativi di
consolidazione)
o Interruzione del callo periostale a
livello della rima di frattura
Pseudoartrosi lassa o atrofica: oggi forma
eccezionale e rara. Clinicamente mostra:
motilità preternaturale, assenza di dolore,
impotenza funzionale ai movimenti attivi e
sotto carico. Radiograficamente abbiamo:
o Callo periostale scarso o assente
o Capi ossei assumono la forma conica
o Ampiezza della rima di frattura
talvolta anche notevole distanza tra i
frammenti
o Assottigliamento e sclerosi degli apici
dei frammenti
o Osteoporosi diffusa (più accentuata
nel frammento distale)
o Obliterazione del canale midollare

l’osteoformazione in distrazione. Durante il
processo di crescita dell’osso tramite un
fissatore esterno, l’apparato di Ilizarov che è
costituito da due anelli, si vanno a distanziare
in modo costante e progressivo i due
frammenti tramite viti. Con questo
procedimento è possibile ottenere
contemporaneamente l’allungamento e la
ricalcificazione dell’osso interessato. In
questo modo il carico ciclico determina la
rigenerazione dei capi ossei (questa tecnica è
anche usata per allungare gli arti).
NECROSI OSSEA.
La necrosi ossea è una temibile complicanza locale e
tardiva delle fratture. È dovuta all’interruzione delle
connessioni dei vasi che irrorano uno dei due
frammenti. Si verifica soprattutto per le fratture di
astragalo, scafoide, carpo e collo del femore. Tutti
questi segmenti ossei sono caratterizzati da un
irrorazione di tipo terminale (no circolo collaterale). A
livello clinico abbiamo: ricomparsa o persistenza del
dolore e limitazione o impotenza funzionale.
Radiograficamente abbiamo:
-

VIZI DI CONSOLIDAZIONE.
I vizi di consolidazione si verificano quando la
consolidazione della frattura è avvenuta con
frammenti in posizione viziosa (deformità). Sono
spesso correlati a terapia inadeguata. Possiamo
avere:
-

N.B. Tali forme di pseudoartrosi vengono trattate con
stimolazione magnetica o elettrica, trapianto osseo e
in ultima battuta con amputazione.
-

VC angolari
VC con accorciamento
VC con decalage o rotazione di un frammento
rispetto all’altro

La consolidazione avvenuta con incompleto della
morfologia scheletrica può decorrere senza alcun
disturbo. Oltrepassati però certi limiti si hanno
alterazioni funzionali e della motilità o della

Pseudoartrosi infetta: oltre al problema
nutrizionale si associa la presenza di infezioni.
In questo caso si usa la tecnica specifica
4
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Aumento della radiopacità
Cisti o geoidi
Deformazione del normale profilo per
cedimento della spongiosa/osteoporosi

deambulazione, per le quali si rende necessaria la
correzione chirurgica della deformazione. Le
deformità rotatorie sono quelle meno tollerate.

l’esclusione del carico contribuiscono infatti
all’aggravarsi della sindrome come in un circolo
vizioso.

ARTROSI POST TRAUMATICA.

TERAPIA.

L’artrosi postraumatica è una complicazione tardiva
di frequente osservazione. È una forma di artrosi II.
Complica generalmente fratture articolari specie se
non perfettamente ridotte e le fratture diafisarie o
metafisarie in cui si verifica viziosa consolidazione. Il
quadro clinico si caratterizza per dolore e limitazione
funzionale.

Distinguiamo:
-

TERAPIA PROVVISORIA.
Si tratta di tutti quegli accorgimenti che mirano ad
evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni
generali e locali del traumatizzato. La tutele
provvisoria del segmento nel quale si sospetta la
frattura si realizza in modo diverso a seconda della
regione interessata dal trauma:

RIGIDITA’ ARTICOLARE.
La rigidità articolare è la limitazione della escursione
attiva e passiva di una articolazione. Rappresenta una
delle più frequenti complicazioni tardive delle
fratture (spt articolari). Nelle fratture articolari la
rigidità può essere dovuta a:
-

-

Immobilizzazione
Incongruenza meccanica dei capi articolari
Calcificazioni periarticolari

Nelle fratture extrarticolari la causa della rigidità è da
riferire essenzialmente all’immobilizzazione delle
articolazioni adiacenti al focolaio di frattura.

-

SINDROME DI SUDEK.
La Sindrome di Sudek consiste nell’osteoporosi acuta
postraumatica, localizzata elettivamente alla mano o
al piede. Colpisce soprattutto i soggetti anziani. Si
caratterizza dal punto di vista clinico per:
-

In caso di sospetta frattura di spalla, omero o
gomito l’arto superiore viene
provvisoriamente immobilizzato con un telo
che solidarizza l’arto al torace, fissando
contemporaneamente l’avambraccio al collo
del pz. Una migliore immobilizzazione è
ottenibile con il bendaggio di Desault.
In casa di trauma all’avambraccio, al polso o
alla mano come pure a livello dell’arto
inferiore l’immobilizzazione provvisoria si
ottiene solidarizzando il segmento corporeo
con un telo o bende ad un armatura di legno.
Una migliore immobilizzazione è ottenibile
con ferule metalliche o valve gessate.
TERAPIA D’ELEZIONE.

Dolore intenso (> con il movimento/carico)
Edema
Cianosi
Rigidità (dita)

Si attua in strutture e in presenza di personale idoneo
in base alle indicazione imposte dal tipo e dalle
condizioni della frattura. Riconosciamo due fasi
fondamentali: riduzione e contenzione.

Sembra correlata a turbe vascolo nervose distrettuali
su base neurosimpatica. Si giova soprattutto di un
precoce e prolungato trattamento FKT
(magnetoterapia e campi pulsati), farmacologico
(bifosfonati) e nello stimolare il pz a mobilizzare e
caricare, nonostante il dolore, le strutture
scheletriche non incluse in gesso. L’immobilità e

-
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Terapia provvisoria
Terapia d’elezione
Terapia riabilitativa

Riduzione. Consiste nell’intervento, incruento
o cruento, che l’operatore esegue sul focolaio
di frattura al fine di correggere la
scomposizione dei frammenti ossei.
o Riduzione incruenta. Si applica alla
maggior parte delle fratture. Può

-

essere rapida e estemporanea
oppure graduale e continua. In
entrambi i casi sul frammento distale
si esercita una trazione che tende ad
allineare tra loro i frammenti, mentre
sul frammento prossimale agisce una
forza di intensità uguale ma di senso
opposto (controrotazione). Per la
riduzione estemporanea solitamente
si è soliti mettere il pz su di un lettino
ortopedico per rendere più agevoli le
manovre. La riduzione va
generalmente praticata in anestesia.
Nelle fratture dei segmenti scheletrici
maggiori a causa della contrattura
delle voluminose masse muscolari si
è soliti praticare una riduzione
incruenta graduale (in più giorni
tramite trazione transcheletrica: filo
di Kirshner e telaio di Braun).
o Riduzione cruenta. Trova indicazione
nelle fratture recenti non riducibili
per la tensione dei muscoli che si
inseriscono sui monconi di frattura,
per l’interposizione di parti molli o
frammenti ossei nella rima di fratture
e in alcune fratture complicate da
lesioni neuromuscolari. Consiste
nell’apertura chirurgica del focolaio
di frattura, nella rimozione degli
ostacoli meccanici eventualmente
interposti e nel ripristino morfologico
della leva scheletrica. La riduzione
cruenta è generalmente completata
dalla sintesi dei frammenti effettuata
a scopo immobilizzante.
Contenzione o immobilizzazione.
Rappresenta la seconda fase del trattamento
ortopedico delle fratture. Con essa si tende
ad evitare che, per tutto il tempo necessario
alla consolidazione, i frammenti ossei
subiscano sollecitazioni di movimento
reciproco. Ciò è ottenibile per via incruenta e
per via cruenta.
o Immobilizzazione incruente. Consiste
nell’includere l’arto fratturato in un

apparecchio rigido, di gesso o di altro
materiale con lo scopo di garantire la
quiete meccanica del focolaio di
frattura. Perché tale scopo venga
raggiunto l’apparecchio deve essere:
 Sufficientemente esteso da
includere le articolazioni a
monte e a valle della frattura
 Correttamente modellato
 Adeguatamente solido
L’immobilizzazione ha però
l’inconveniente di determinare
processi di retrazione a livello della
capsula con conseguente rigidità
articolare. Tali fenomeni sono più
frequenti nelle articolazioni
unidirezionali e nei soggetti anziani.
Per tale ragione si utilizzano gessi
funzionali (2-3 componenti gessate
tenute insieme da placche e cerniere)
che immobilizzano la frattura ma allo
stesso tempo consentono il
movimento articolare. Sono applicati
dopo 3-4 settimane di
immobilizzazione tradizionale.
Trovano indicazione soprattutto nelle
fratture diafisarie del femore, della
tibia e dell’omero. Una metodica
alternativa è quella dei tutori
funzionali. Questi inglobano il
segmento caratterizzato dalla
frattura lasciando libere le
articolazioni.
o Immobilizzazione cruenta od
osteosintesi. Serve per anticipare il
recupero funzionale del pz (non per
favorire una rapida consolidazione).
Consiste nel fissare con mezzi metallici i
frammenti di frattura. Trova indicazione
quando non appare possibile realizzare
per via incruenta una soddisfacente
riduzione dei frammenti o mantenere
stabilmente quella ottenuta. L’OS può
essere:
 Transossea: solidarizza i vari
frammenti trami te fili di K, chiodi
6
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retti forgiati a T e a U, viti di vario
spessore e lunghezza e placche
(materiale riassorbibile).
Endomidollare o infubulamento
della frattura: consiste
nell’infiggere lungo il canale
midollare un chiodo di lunghezza,
forma e resistenza atta ad
impedire movimenti dei
frammenti e rotazione
interframmentaria. I chiodi
endomidollari classici sono quello
di Kuntscher (diafisi femore e
tibia) e di Rush (diafisi omero,
clavicola e ossa avambraccio).
OS con fissatore o coattatore
esterno: trova indicazione
soprattutto nelle fratture
pluriframmentarie e nelle
fratture esposte. È un sistema di
OS rappresentato da più fili
metallici infissi attraverso la cute
perpendicolarmente al cilindro
diafisario al di sopra e al di sotto
del focolaio di frattura. I fili sono
poi ancorati ad un sistema di
anelli collegati tra loro con barre
a vite.
Cerchiaggio: altro tipo di OS che
consiste nell’applicazione di uno
o più fili metallici flessibili, fatti
passare attorno o nello spessore
dei frammenti di frattura. I fili
vengono poi serrati fino a
compattare i frammenti ossei.

-

Rimosso il gesso (possibile solo con la consolidazione
radiografica accertata) inizia la fase della
riabilitazione funzionale che comprende:
-

TERAPIA DELLE COMPLICAZIONI.
Si tratta del trattamento d’urgenza delle
complicazioni immediate e della prevenzione di
quelle recenti e soprattutto di quelle tardive.
1. Shock: sangue, plasma, antidolorifici e O2.
2. Embolia adiposa: ossigeno e cardiocinetici
3. Tromboembolia: anticoagulanti, analettici e
antibiotici
4. Cistopieliti, broncopolmoniti e piaghe da
decubito: (spt pz anziani) limitare al minimo
l’immobilizzazione
5. Fratture esposte: toilette del focolaio,
rimozione del materiale contaminato e
trattamento con antibiotici
6. Fratture con lussazioni: si tratta prima la
lussazione e poi la frattura
7. Lesioni viscerali: chirurgo di competenza
8. Complicanze nervose: il trattamento è
solitamente incruento e FKT
9. Sindrome di Volkmann: trattamento
osteoporosi, ridurre al minimo
l’immobilizzazione e le sollecitazioni
10. Ritardi di consolidazione: prolungare
l’immobilizzazione
11. Pseudoartrosi: toilette del focolaio di
pseudoartrosi, fissazione e compattamento

Mira ad attuare precocemente tutti quegli
accorgimenti atti a limitare ipotrofie muscolari e
rigidità articolari II a immobilizzazione. Si provvederà
a:
Sollecitare il movimento attivo di tutte le
articolazioni coinvolte dal trauma e dal suo
trattamento
7
WWW.SUNHOPE.IT

Elettrostimolazioni e massaggi per migliorare
tono e trofismo muscolare
Esercizi di contrazione muscolare contro
gravità e contro resistenza
Esercizi di mobilizzazione articolare attiva e
passiva
Esercizi rieducativi dell’arto alle funzioni
generiche e specifiche svolte dal
traumatizzato prima della frattura.

Con l’OS tutte queste metodiche iniziano
precocemente (vantaggio).

TERAPIA RIABILITATIVA.

-

Si stimola il pz a contrarre i gruppi muscolari
inclusi nel gesso

12.
13.
14.

15.



reciproco dei monconi di pseudoartrosi
tramite mezzi di sintesi endomidollare o con
fissatori esterni e apporto di nuovo materiale
osteogenetico mediante innesti ossei
prelevati dalla cresta tibiale o ala iliaca (si può
associare FKT)
Necrosi ossea: asportazione del tessuto
necrotico e protesizzazione
Viziosa consolidazione: correzione chirurgica
della deformità (osteotomia)
Artrosi postraumatica: terapia fisica e nei casi
più gravi osteotomia correttiva o
protesizzazione.
Rigidità articolare: limitare al minimo
l’immobilizzazione , ginnastica articolare
attiva e passiva e nei casi più gravi chirurgia.

o

-

FRATTURE DELL’ARTO SUPERIORE.
-

FRATTURA DELLA CLAVICOLA.
-

-

-

Frequente: sia in età giovanile che adulta
Trauma indiretto: caduta su moncone della
spalla
Sede più frequente: 3° medio
Bambino: incompleto o a legno verde
Frattura completa: frammento mediale si
porta in alto e posteriormente (tratto dal
capo clavicolare del mm.
Sternocleidomastoideo); frammento laterale
va in basso (per azione del deltoide e del
peso)
Clinica:
o Spalla abbassata, braccio accostato al
torace, flesso al gomito e sostenuto
dalla mano controlaterale e capo
deviato verso il lato leso per
diminuire la tensione del muscolo
sternocleidomastoideo
o Deformità regionale
o Dolore spontaneo accentuato alla
pressione
o Motilità preternaturale
Complicazioni:
o Immediate (rare)

-

Tardive
 Viziosa consolidazione (solo
danno estetico non
funzionale)
 Pseudo artrosi (rara)
Trattamento:
o Neonato e bambino con meno di 2
anni: bendaggio di Desault (BD)
o Bambino con più di 2 anni: tutore a 8
o trazione di Petit per 20-25 gg
o Adulto: in caso di scomposizione con
possibili lesioni si fa l’osteosintesi
(OS) con chiodo di Rush
FRATTURA DI SCAPOLA.
Divise in:
o Frattura del corpo
o Frattura delle apofisi
o Frattura dell’angolo esterno (cavità
glenoide e collo)
Trauma diretto  frattura apofisi
Trauma indiretto  frattura corpo o angolo
esterno
Diagnosi: clinica + Rx
Trattamento:
o Corpo e apofisi: BD o tutore
immobilizzante spalla e braccio
o Cavità glenoide: OS
FRATTURE EPIFISI PROSSIMALE OMERO.

In ordine di frequenza abbiamo: f. del collo
chirurgico, f. tuberosità, f. collo anatomico e f. testa
dell’omero.
FRATTURA DEL COLLO CHIRURGICO.
Il collo chirurgico è il punto di passaggio tra
l’estremità prossimale dell’omero e il corpo
dell’omero. Si trova subito sotto i vasi e i nervi
circonflessi. Volendo essere più precisi il collo
chirurgico si localizza sotto le due tuberosità. In caso
di amputazione dell’arto è il punto più alto tramite il
quale si può tagliare senza far perdere la funzionalità
dell’articolazione.
8
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Lesione vena succlavia
oppure arteria o plesso
brachiale

o

-

Frequente negli anziani (favorita dalla
osteoporosi)
- Trauma indiretto: caduta sulla spalla, gomito
o mano atteggiata a difesa
- Frattura:
o Non scomposta
o Scomposta
 Con angolazione dei
frammenti
 Con incuneamento del
frammento prossimale in
quello distale
 Con dislocazione del
frammento distale verso il
cavo ascellare
N.B. Talvolta si associa lussazione della testa
dell’omero; quando ciò accade siamo in presenza di
frattura-lussazione di spalla e la lussazione ha la
precedenza nel trattamento.

Spostamento accentuato: riduzione
per trazione trans-olecranica +
immobilizzazione in toracometacarpale (TM) per 30gg; per
aumentare la stabilità e diminuire i
tempi di immobilizzazione si fa l’OS
con chiodi di Rush o gesso pendente
(anziani)
o Frattura + lussazione: riduzione
cruenta + OS
FRATTURA DELLA GRANDE TUBEROSITA’.
-

-

-

Clinica:
o Atteggiamento di difesa
o Deformità a colpo d’ascia nel 3°
superiore
o Tumefazione
o Dolore acuto
o Segno di Hennequin (ecchimosi
brachio-toracica)
o Sensazione di scroscio
o Impotenza funzionale
N.B. Va in DDF con la lussazione scapolo-omerale.
-

-

Il collo anatomico corrisponde al margine posto
subito sotto la testa dell’omero (parte ricoperta da
cartilagine articolare). Rappresenta il punto di
inserzione della capsula articolare.
-

Complicazioni:
o Precoci
 Lussazione della spalla (va
sempre ricercata)
o Tardive
 Viziosa consolidazione
 Pseudoartrosi rara (perché la
consolidazione avviene in 30
giorni)
Trattamento:
o No spostamento/modesto
spostamento: immobilizzazione con
BD o tutore per 20-25gg +
rieducazione motoria

-
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Frequente ma poco importante
Isolata o associata a lussazione
dell’articolazione scapolo-omerale
Trauma diretto o per strappamento
Clinica:
o Dolore
o Impotenza funzionale
Trattamento:
o Immobilizzazione per 20gg in tutore o
BD
o Riduzione cruenta + OS (in caso di
risalita della grossa tuberosità)
FRATTURA DEL COLLO ANATOMICO.

Decapitazione omero
Evoluzione  necrosi testa dell’omero
Trattamento: immobilizzazione con BD o
tutore per 20-30gg previa riduzione
FRATTURA DELLA TESTA DELL’OMERO.
Non è frequente
Può presentarsi come infrazione,
infossamento o da scoppio
Trattamento:
o Infrazione o infossamento: riduzione
+ immobilizzazione con tutore o BD
per 20-30gg
o Frattura da scoppio: rimozione
frammenti e protesizzazione
FRATTURA DELLA DIAFISI OMERALE.

-

-

-

-

-

-

-

o

Fratture in un segmento che va dal piano
passante sotto il collo chirurgico e quello che
si trova 4cm sopra l’epitroclea e l’epicondilo
omerale
Più frequente nell’adulto e nel sex M
Trauma diretto (più frequente): la rima di
frattura può essere trasversale o obliqua; più
frequente al terzo medio
Trauma indiretto: la rima di frattura è
spiraloide perché il trauma torce la diafisi
omerale; talvolta si hanno 3 frammenti e
lembi di tessuto muscolare trai i frammenti
Scomposizione: più frequente nella porzione
superiore per azione di deltoide, grande
pettorale, tricipite e bicipite; deformità
angolare
Clinica:
o Deformità angolare
o Dolore: intenso, spontaneo e che
aumenta alla palpazione
o Tumefazione ed ecchimosi braccio e
avambraccio
o Motilità preternaturale
o Impotenza funzionale
o Accorciamento arto
Complicanze:
o Immediate:
 Lesione n. radiale (va sempre
ricercata): il n.r. passa nella
doccia di torsione
dell’omero; deficit  mano
cadente (no estensione della
mano e delle falangi
prossimali, abduzione del
pollice, non si ha sensibilità
sul dorso della mano e del
pollice)  prognosi
favorevole (se dopo 15gg non
vi è recupero 
elettromiografia)
 Esposizione focolaio frattura
o Tardiva:
 Pseudoartrosi (più frequente
nel terzo prossimale e nelle
fratture spiraloidi)
Trattamento:

o

o

o

FRATTURA SOVRACONDILOIDEA DELL’OMERO.
-

-

-

10
WWW.SUNHOPE.IT

Incruento: immobilizzazione in TB per
2-3 mesi
Scomposizione: riduzione e
immobilizzazione trans-olecranica o
gesso pendente; dopo 30gg tutore
fino a consolidazione
Trattamento cruento  deficit n.r. o
scomposizione: OS (frattura
spiraloide: viti; f. trasversali: chiodo
endo-midollare); poi tutore per 30-40
gg.
Fratture esposte: fissazione esterna.
FRATTURE GOMITO.

Quasi esclusive bambino 5-10 anni
Patogenesi:
o Frattura in estensione (più
frequente): trauma indiretto 
caduta a terra su palmo della mano
atteggiato in difesa e gomito in
estensione. Movimenti frammenti:
 Epifisi distale o paletta
omerale: dorsalmente tirata
dal tricipite
 Diafisi: antero distalmente
o Frattura in flessione: trauma indiretto
 caduta sul gomito in iperflessione. Movimenti frammenti:
 ED: anteriormente
 D: posteriormente
Deformità angolare in valgismo o varismo
(piano frontale)
Clinica:
o Tumefazione
o Deformità
o Dolore: spontaneo, esacerbato dalla
pressione e dal movimento
o Ecchimosi
Complicazioni:
o Immediate
 Deficit n. radiale (mano
cadente)
 Deficit n. mediano (raro;
impossibilita di chiudere la

mano a pugno; anestesia
delle prime tre dita e di meta
del 4° sulla superficie
palmare)
o

periferiche degli
attivatori della mano.
o

Recenti
 Sindrome di Volkmann: è una
sindrome ischemica dovuta
allo spasmo dell’arteria
omerale per trauma,
inginocchiamento o
compressione; la terapia
deve essere attuata subito e
prevede una fasciatura volta
a bloccare e a diminuire
l’ematoma. Quando non
trattata presenta due fasi
principali:
 Fase prodromica in
cui si ha dolore
lancinante
all’avambraccio che
si irradia alla mano e
all’ascella, edema e
cianosi della mano e
diminuita mobilità
delle dita.
 Fase di stato: entro
2-3 settimane si
presenta la
caratteristica
deformità ad artiglio
a livello della mano
dovuta alla flessione
a 90° del polso,
all’adduzione del
pollice, alla flessione
delle falangi distali e
all’estensione di
quelle prossimali,
all’ipotrofia dei
muscoli anteriori
dell’avambraccio e
all’ipoestesia o
parestesia. Va in DDF
con le paralisi

-
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Tardive:
 Gomito varo: deficit
funzionale ed estetico
 Gomito valgo: si associa a
deficit del n. ulnare (stirato)
 mano benedicente
(iperestensione
dell’articolazione metacarpo
falangea e flessione di quelle
interfalangee; ipotrofia
eminenza ipotenare e
anestesia faccia palmare V
dito e meta IV
 Ossificazioni peri-articolari:
dopo 20-25gg dal trauma
Trattamento:
o Incruento: primo obiettivo evitare
S.V.
 Frattura senza spostamento:
valva gessata dorsale che
immobilizza il gomito in
flessione a 90°; costante
controllo della
vascolarizzazione; fase
successiva in
brachiometacarpale (BM)
 Frattura scomposta: pz in
decubito supino con gomito
flesso a 90°; trazione transolecranica per sostenere
verticalmente il braccio
tramite un sistema di tiranti e
carrucole; la controrotazione è affidata al peso;
ridotto l’edema e la frattura
dopo 4-5gg si immobilizza
per 20-25gg in TM; infine
fisioterapia
 Complicanze vascolari:
fasciotomia
 Gomito varo/valgo:
osteotomia
 Deformità da S.V.: distacco
inserzione mm. flessori della

mano e dita per diminuita
distanza tra origine e
inserzione
FRATTURE DEL CAPITELLO RADIALE.
-

-

-

-

-

-

-

Molto frequente
Trauma indiretto: caduta su palmo della
mano in atteggiamento di difesa
Tipo di frattura: parcellare o marginale,
fessurazione, con o senza scomposizione o
trasversale con decapitazione tra capitello e
tuberosità radiale (con possibile angolazione)
Clinica:
o Dolore
o Limitazione funzionale (prono
supinazione)
Trattamento:
o Frattura senza scomposizione:
immobilizzazione in BM per 20gg
o Frattura scomposta (adulto):
riduzione + OS con viti o fili di K; nelle
pluri-frammentate asportazione
capitello
o Frattura scomposta (bambino):
trattamento incruento; in caso di
fallimento mai asportazione del
capitello (rischio crescita gomito in
valgismo)
FRATTURA OLECRANO.

-

Intercondiloidee epifisi distale omero: a T, a Y
e a V.
Coronoide ulna
Troclea, epitroclea e condilo omerale: si
tratta più frequentemente di distacchi
epifisari (bambino)
FRATTURE DELL’AVAMBRACCIO.
FRATTURE ASSOCIATE DI RADIO E ULNA O
FRATTURE ANTIBRACCIO.

-

Frequente adulto
Trauma
o Diretto (gomito flesso)
o Indiretto (gomito esteso)
Frattura solitamente a tutto spessore: si isola
l’olecrano dalla diafisi  la trazione del
tricipite da luogo a distasi dei frammenti con
interposizione di tessuto muscolare
Frattura dell’apice: frattura da strappamento
Clinica:
o Tumefazione
o Ecchimosi
o Depressione inter-frammentaria con
gomito in flessione a 90°
o Impotenza funzionale a (no
estensione avambraccio)

-
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Complicanze:
o Esposizione
Trattamento:
o Frattura incompleta o non
scomposta: trattamento incruento 
gesso in BM per 25-30gg
o Fratture complete ± diastasi:
rimuovere i tessuti molli intraframmentari; affrontamento e OS
tramite vite infissa in senso cranio
caudale dall’apice dell’olecrano fino
alla diafisi ulnare o emicerchiaggio
con fili di K (quest’ultima tecnica
velocizza la mobilizzazione)
ALTRE FRATTURE DEL GOMITO.

Frequenti nel bambino
Trauma indiretto (più frequente nel
bambino): caduta su palmo della mano in
atteggiamento di difesa  più frequente al
3°medio
Trauma diretto (più frequente nell’adulto)
Spostamento frammenti:
o Decalage per spostamento rotatorio
o ad peripheriam di un frammento
del radio intorno al suo asse
longitudinale rispetto all’asse
longitudinale dell’altro frammento. Il
decalage dell’ulna è invece modesto,
si tratta di una lieve supinazione.
 Frattura sopra inserzione
distale del pronatore
rotondo:
 Frammento
prossimale ruota in
massima supinazione

o

o
o
-

-



(bicipite e breve
supinatore)
 Frammento distale
ruota in massima
pronazione
(pronatore rotondo e
pronatore quadrato)
 Frattura sotto inserzione
distale del pronatore
rotondo:
 F. prox: si pone in
semi-pronosupinazione per
l’azione contrastante
tra supinatori
(bicipite e breve
supinatore) e
pronatori (pronatore
rotondo)
 F. dist: ruota in
pronazione
(pronatore quadrato)
Angolazione: ulna angola verso
l’esterno e radio verso l’interno 
figura a X; altre volte a K
Accavallamento
Associazione degli spostamenti
sopradescritti.

Clinica:
o Dolore
o Impotenza funzionale
o Deformità
o Ecchimosi e tumefazione
o Mobilità preternaturale
o Crepitazione
Complicazioni:
o Precoci:
 Esposizione
 Compromissione n.n. ulnare
e radiale
 Sindrome di Volkmann
o Tardive:
 Pseudoartrosi
 Ritardo o viziosa
consolidazione

-

Trattamento:
o Bambino: incruento anche in
presenza di scomposizione
o Adulti:
 Fratture senza
scomposizione: incruento
riduzione e immobilizzazione
frattura (trazione su mano e
su braccio) con gesso in BM
con gomito flesso a 90° e in
semi-prono-supinazione o in
supinazione in caso di
decalage (controllo costante
che non si verifichino
scomposizioni)
 Fratture scomposte (per
alcuni AA anche quelle non
scomposte): OS con chiodi di
Rush o placche metalliche a
compressione.
ALTRE FRATTURE AVAMBRACCIO.

-

Frattura isolata della diafisi ulnare
Frattura della diafisi ulnare con associata
lussazione del capitello radiale (frattura
lussazione di Monteggia)
Frattura isolata della diafisi radiale
Frattura della diafisi radiale con associata
lussazione della epifisi distale dell’ulna
(frattura lussazione di Galeazzi)
FRATTURE DEL POLSO E DELLA MANO.

-

FRATTURA DI COLLES.
-
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Deficit funzionali soprattutto
nei casi di decalage (deficit
supinazione)

Sono le fratture più frequenti
Trauma indiretto: caduta sul palmo della
mano atteggiato in difesa, in estensione
Rima di frattura: trasversale a livello della
metafisi radiale (è extrarticolare) con
incuneamento del frammento prossimale
nella spongiosa del frammento distale con
radializzazione e dorsalizzazione del
frammento distale

-

-

-

-

-

o
o

Si associa frequentemente a fratture da
strappamento (legamento triangolare) del
processo stiloideo ulnare
Clinica:
o Orizzontalizzazione della linea
bistiloidea (tra i due processi stiloidei
che è normalmente obliqua) per
incuneamento dei due frammenti
o Deformità a baionetta lungo il profilo
frontale della mano per
radializzazione del frammento distale
o Deformità a dorso di forchetta lungo
il profilo laterale del polso per
dorsalizzazione del frammento
distale
o Dolore: spontaneo e accentuato alla
pressione
o Tumefazione
o Ecchimosi
o Impotenza funzionale
Complicanze:
o Immediate:
 Esposizione
 Lesione del n. mediano
o Tardive:
 Viziosa consolidazione
(deficit anche funzionale)
 Sindrome di Sudek
(osteoporosi post
traumatica)
 Pseudoartrosi radio (rara) o
processo stiloide (frequente)
Trattamento:
o Incruento: riduzione in narcosi +
immobilizzazione in gesso per 3035gg
 Per 20 giorni in BM con
gomito flesso, mano flessa e
ulnarizzata
 Ultimi 10-15gg in
antibrachio-metacarpale
FRATTURA DI GOYRAND.

Simile a Colles
Deformità opposte alla F. Colles (es.
deformità a ventre di forchetta
perché il frammento distale si
palmarizza)
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO.
-

-

Frequenti
Trauma indiretto sul palmo della mano o per
urti a pugno chiuso
- Dolore spontaneo e esacerbato dalla
pressione sulla tabacchiera anatomica o sul I
metacarpo
- Diagnosi: Rx
- Trattamento:
o Incruento: immobilizzazione in gesso
(avambraccio, polso, metacarpo e
falange I dito) per 3 mesi
o Cruenta  fratture scomposte: OS
FRATTURE DEI METACARPI E DELLE FALANGI DELLA
MANO,
-

-

Rara (opposto F. Colles)
Trauma indiretto: mano posta in flessione
Clinica:
14
WWW.SUNHOPE.IT

Riguardano la cartilagine articolare
Rare
Fratture semplici: 1 frammento glena
(triangolare) o complesse (Y, V o T)
Trattamento:
o Incruento: immobilizzazione in gesso
per 35gg (f. semplici)
o Cruento: OS con fissatore esterno (f.
complesse)
FRATTURA SCAFOIDE.

Frequenti
Trauma diretto
Spesso multiple, scomposte e esposte
Interessare: diafisi, epifisi o metafisi distale
(fratture sotto-capitate) o prossimale
(fratture della base)
Trattamento:
o Fratture stabili, riducibili e non
esposte: riduzione e
immobilizzazione in gesso per 20
giorni in atteggiamento di semiflessione per evitare eccessiva rigidità
o Fratture instabili, irriducibili e/o
esposte: trattamento cruento: OS

-

Frattura di particolare interesse: I metacarpo
 dopo aver lasciato un frammento
triangolare in rapporto con il trapezio disloca
dorsalmente realizzando la cosiddetta
frattura-lussazione di Bennet. È frequente nei
pugili.
o Clinica: tumefazione alla base del I
metacarpo e dolore alla pressione
o Trattamento: riduzione immediata
mediante trazione assiale sul dito e
pressione sulla base del metacarpo;
poi, gesso in antibrachio-metacarpale
inglobante il I dito per 30 giorni.
Talvolta per ridurre la frattura è
necessario ancorare la base del I
metacarpo al trapezio con filo di K.
FRATTURE ARTO INFERIORE.

-

-

-

FRATTURE DELL’ESTREMO SUPERIORE DEL FEMORE.
-

-

-

Frequenti negli anziani (traumi di modesta
entità: cadute)
Fattori predisponenti: sex F, età senile e
osteoporosi
Osteoporosi: patologia che diminuisce la
resistenza ossea; si accanisce maggiormente
sull’osso spugnoso; diminuisce lo spessore
delle travate di rinforzo e il numero e il
calibro delle trabecole ossee
Travate di rinforzo:
o Branca interna o sistema cefalico: si
dirige verso la testa del femore
o Branca esterna o sistema
trocanterico: si dirige verso il grande
trocantere
o Branca trasversale o sistema
arciforme: si dirige dalla corticale
ossea esterna della diafisi femorale
alla porzione inferiore della testa del
femore
Triangolo di Ward: triangolo che si viene a
definire tra le tre branche e rappresenta il
punto di minor resistenza della testa del
femore; è aumentato di volume nei pz con
osteoporosi

-

-
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Inserzione capsula articolare (piano obliquo
dall’esterno all’interno e dall’avanti a dietro):
o Anteriormente: linea inter
trocanterica
o Posteriormente metà del collo
Capsula articolare divide il collo in 2 settori:
o Mediano: intra-articolare
o Laterale: extra-articolare
In base all’inserzione della capsula due tipi di
fratture:
o Fratture mediane:
 Sotto-capitare: riguardano la
zona adiacente alla testa del
femore
 Trans-cefaliche: riguardano la
porzione intermedia del collo
o Fratture laterali:
 Basi-cervicale: riguardano la
base d’impianto del collo
 Per-trocanteriche:
interessano lo spessore del
grande trocantere e si
irradiano al piccolo
trocantere
 Sotto-trocanteriche: sono
localizzare inferiormente al
grande e piccolo trocantere
Masse muscolari/capsula: determinano il
grado delle scomposizione (N.B. la capsula
limita la scomposizione  fratture intracapsulari vanno in contro a scomposizione
meno frequentemente)
o Frammento distale in alto ed
esternamente per azione dei muscoli
pelvitrocanterici
o Frammento prossimale: movimenti
passivi per spinta del frammento
distale
Clinica:
o Fratture laterali:
 Extra-rotazione netta
dell’arto: margine esterno
del piede tocca il piano del
letto
 Accorciamento dell’arto +
risalita trocantere



-

-

Dolore regione esterna
dell’anca
 Impotenza funzionale
completa
o Fratture mediali:
 Extra-rotazione assente o
modesta
 Accorciamento dell’arto
assente o modesto
 Dolore alla regione inguinale
 Limitazione dei movimenti
Prognosi: migliore per le fratture laterali per
motivi di vascolarizzazione
o Regione mediale: irrorata da rami
capsulari delle arterie circonflesse
anteriori e posteriori
o Regione laterale: irrorata da rami
circonflesse e dai rami dell’arteria
nutritizia della diafisi
Complicazioni:
o Precoci e generali  favorite da
immobilizzazione prolungata e gessi
in pelvi-podalico:
 Broncopolmoniti per scarsa
ventilazione polmonare
 Piaghe da decubito
soprattutto in sede sacrale
 Cistopieliti per stasi urinaria
 Flebo-trombosi
o Tardive e locali:
 Pseudoartrosi: rara;
soprattutto in caso di fratture
mediali per la precaria
irrorazione dei frammenti;
all’Rx la rima di frattura è
visibile e il collo presenza
evidenti fenomeni di
riassorbimento oppure è
completamente riassorbito.
 Necrosi asettica della testa
del femore: riguarda le
fratture mediali soprattutto
quelle sotto-capitate;
correlata a deficit vascolari;
l’Rx mostra zone di
addensamento e



-
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deformazioni del profilo della
testa
Viziosa consolidazione:
riguarda le fratture laterali
trattate in modo incruento;
possiamo avere
consolidazioni in varismo (più
gravi in quanto portano ad
artrosi) e in valgismo (meglio
tollerate)

Trattamento:
o Fratture del comparto mediale:
primo obiettivo ridurre il rischio di
complicanze generali:
 OS testa del femore: soggetti
anziani con assente o
modesta scomposizione
tramite viti; l’arto è mobile
da subito ma l’uso completo
non avverrà prima di 3 mesi.
 Protesizzazione (fratture
sotto-capitate):
 Endoprotesi: pz
anziano con
condizioni scadenti;
prima si rimuove la
testa e parte del
collo poi si sostituisce
con protesi in
metallo o altro
materiale; per
limitare lo stress
acetabolare si
possono utilizzare le
Endoprotesi
biarticolari
 Artroprotesi: si
sostituisce la testa e
il cotile
o Fratture del comparto laterale:
trattamento cruento per restituire al
pz la mobilità nel più breve tempo
possibile evitando le complicanze. Si
fa l’OS
o Trattamento delle complicanze locali:



Pseudoartrosi e necrosi:
rimozione testa del femore e
Protesizzazione
 Viziosa consolidazione:
osteotomia correttiva
FRATTURA DELLA DIAFISI FEMORALE.
-

-

-

-

-

-

diminuire i tempi di immobilizzazione
 OS: inchiodamento endomidollare o fissatori esterni (fratture
esposte o pluri-frammentate) o a
chiodo bloccato
 Inchiodamento: a cielo
aperto o a cielo chiuso
 Metodica a chiodo bloccato:
per fratture pluriframmentate o fratture
prossimali o distali  chiodo
cavo con fori alle estremità
per il passaggio di viti
(migliora la compattazione
FRATTURE GINOCCHIO.

Più frequente nell’adulto
Trauma stradale/lavoro:
o Diretto  frattura spiraloide con 2 o
più frammenti
o Indiretto  frattura trasversale o
obliqua
Più frequenti a livello del 3° medio
Bambino: frattura incompleta o
sottoperiostea
Frattura completa: deformità angolare (più
frequentemente)
o Frammento prossimale: va
all’esterno (glutei) e anteriormente
(psoas)
o Frammento distale: va internamente
(adduttori)
Alla deformità angolare si possono associare:
o Sovrapposizione dei frammenti
o Spostamento laterale
Clinica:
o Deformità
o Dolore
o Impotenza funzionale
Complicazioni:
o Immediate:
 Shock
 Embolia adiposa
o Tardive:
 Rigidità ginocchio per
prolungata immobilizzazione
 Pseudoartrosi
 Viziosa consolidazione
Trattamento:
o Bambino: trattamento incruento:
trazione trans-scheletrica, riduzione e
immobilizzazione in pelvi podalico
per 45gg
o Adulto: trattamento incruento ma
più frequentemente cruento per

- Fratture sovra-condiloidee di femore
- Fratture isolate dei condili femorali
- Frattura rotulea
- Frattura piatto tibiale
- Fratture spine tibiali
FRATTURE SOVRA CONDILOIDEE DI FEMORE.
-

-

-
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Non frequenti
Più frequenti nei giovani: interessano la
metafisi distale del femore
Frattura completa:
o Frammento distale: va
posteriormente (gemelli) e può
causare compromissione del circolo
periferico e del n. sciatico popliteo
esterno (controllare sempre pedidia
e flessori del piede)
Trattamento:
o Incruento: fratture non scomposte
o Cruento: OS (frattura scomposta) con
placca (consolidazione in 40-50gg)
FRATTURE DEI CONDILI FEMORALI.
Mono o bicondiloidee (a T o Y) con diastasi
intercondiloidea o pluri-frammentazione
Trauma in valgismo o varismo in seguito a
caduta dall’alto
Trattamento: cruento  OS con
immobilizzazione in femoro-popliteo per 3540gg
FRATTURE DI ROTULA.

-

-

-

-

-

o

Molto frequenti soprattutto negli adulti
Trauma diretto: caduta sul ginocchio
Trauma indiretto: brusca contrazione del
quadricipite (raro)
Anatomia patologica:
o Fratture comminute
o Fratture trasversali: due frammenti
(superiore e inferiore); se la lesione si
approfonda fino ai legamenti alari
(compresi) il frammento superiore
risale per azione del quadricipite
mentre l’inferiore rimane fisso in
basso per azione del tendine rotuleo
o Fratture sagittali: rima di frattura
verticale e legamenti alari indenni
o Fratture parcellari o infrazioni
Clinica:
o Solco trasversale: ispezione e
palpazione
o Tumefazione
o Ecchimosi
o Emarto
o Dolore
o Motilità preternaturale
o Impotenza funzionale in estensione
Ddf:
o Lesione del quadricipite: solco
trasversale solo quando si contrae il
muscolo
o Lesione del legamento rotuleo:
dolore presente distalmente alla
rotula
o Rotula bipartita: anomalia congenita
dovuta alla mancata fusione dei due
nuclei di ossificazione (DDF tramite
esame obiettivo  la rotula bipartita
è bilaterale)
Complicazioni:
o Immediate:
 Alterazioni cute (escoriazioni)
 Frattura del cotile
o Tardive:
 Pseudoartrosi
 Artrosi
 Rigidità ginocchio
Trattamento:

Incruento: in caso di infrazione o
frattura senza diastasi  ginocchiera
o tutore in femoro malleolare
o Cruento: in caso di fratture
scomposte e/o diastasi  OS
(cerchiaggio metallico); nel post
intervento ginocchiera e FKT
FRATTURE DEL PIATTO TIABIALE.
-

-

-

-

-

-

-
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Distinguiamo:
o Fratture del condilo esterno
o Fratture del condilo interno
o Fratture bicondiloidee
Trauma indiretto: es. caduta da cavallo 
compressione del condilo femorale sul piatto
tibiale; meno frequentemente sollecitazioni
in varo o valgo
Anatomia patologica:
o Frattura da infossamento spongiosa
sub-condrale
o Frattura verticale
o Frattura bicondiloidea (a Y o a T)
Clinica:
o Dolore
o Tumefazione
o Emarto
o Ecchimosi
o Dolore vivo alla pressione
o Impotenza funzionale
o Deformità in varo o in valgo
Complicazioni:
o Immediate:
 Rottura legamento
 Deficit n. sciatico popliteo
esterno
o Tardive:
 Artrosi
 Ginocchio in varo o in valgo
 Lassità articolare
Diagnosi:
o Clinica
o Tc
o Stratigrafia
Trattamento:
o No slivellamento della superficie
articolare: trattamento incruento

o

(immobilizzazione in femoro podalico
per 40gg evitando il carico per 60gg)
o Grave infossamento o frattura
scomposta: trattamento cruento
(infossamento: ricostruzione del
piatto tibiale; scomposizione: OS con
viti + immobilizzazione in pelvi
podalico per 30-35gg; carico
completo dopo 3 mesi)
FRATTURE DELLE SPINE TIBIALI.

-

-

Rare
Anatomia patologica:
o F. spina esterna
o F. spina interna.
o F. di tutta l’eminenza
intercondiloidea
- Trauma indiretto: per strappamento da parte
dei legamenti crociati
- Clinica:
o Dolore
o Tumefazione
o Emarto
o Impotenza funzionale
- Trattamento:
o Incruento: femoropodalico in
estensione per 40gg
o Cruento (raro): OS poi ginocchiera
gessata per 30gg
FRATTURE DI TIBIA E PERONE O FRATTURA DI
GAMBA.
-

-

-

-

Fratture a livello delle diafisi di perone e tibia
Frequenti
Trauma diretto e indiretto (torsione: in questi
casi si frattura prima la tibia e poi il perone a
diverso livello)
Anatomia patologica, si distinguono:
o Fratture a legno verde e
sottoperiostee (infanzia)
o Fratture complete a rima trasversale
(trauma diretto; terzo medio della
diafisi)
o Fratture oblique (trauma indiretto;
terzo medio diafisi)

-
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Fratture spiraloidi (trauma indiretto;
terzo medio/inferiore tibia; terzo
superiore perone)
o Fratture bifocali
o Fratture con terzo frammento
o Fratture pluriframmentate (trauma
diretto)
Scomposizione:
o Con angolazione dei frammenti
o Con risalita del frammento distale
o Con rotazione del frammento distale
Clinica:
o Dolore
o Deformità
o Impotenza funzionale
Complicazioni:
o Immediate
 Esposizione
 Mortificazione ampie zone
cutanee
 Flittene
o Precoci
 Irriducibilità frattura per
interposizione di tessuto
muscolare
 Instabilità della riduzione
(soprattutto fratture
spiraloidi)
o Tardive
 Viziosa o ritardata
consolidazione
 Pseudorartrosi (soprattutto
in quelle trasversali)
Trattamento:
o Incruento nei bambini, in fratture
incomplete e non scomposte
(adulto).
o Fratture scomposte: riduzione
tramite trazione transcalcaneare
(telaio di Braun) + riduzione
ortopedica dopo alcuni giorni in
anestesia generale; alla riduzione
segue la immobilizzazione in gesso
per 3-4 mesi in femoro podalico a
ginocchio flesso per i primi 30gg poi a
ginocchio esteso per altri 40-50gg e

infine gambaletto per 30-40gg; in
alternativa gesso funzionale o tutore
funzionale da applicare dopo 4
settimane di immobilizzazione in
gesso tradizionale.
o Trattamento cruento per le fratture
complete di gamba (diminuisce il
periodo di immobilizzazione e
l’ipotrofia della regione).
 Fratture spiraloidi: OS con viti
transossee seguita da femoro
podalico a ginocchio flesso
per 30gg e gambaletto
gessato con caratteristiche di
carico per 30-60gg.
 Fratture trasversali/oblique:
inchiodamento
endomidollare a cielo chiuso
possibilmente.
 Fratture bifocali/pluriframmentarie/3°prossimale o
distale: chiodo bloccante
 Fratture esposte/pluriframmentarie: fissatori
esterni
FRATTURE DEL COLLO DEL PIEDE.

-

-

-

-

FRATTURE DEI MALLEOLI.
-

-

Frequenti
Distinguiamo:
o Fratture mono-malleolari (malleolo
interno o esterno o posteriore
[margine posteriore della tibia],
quest’ultima è anche detta frattura di
Destot)
o Fratture bimalleolari
o Fratture trimalleolari o frattura di
Cotton
o Fratture malleolo sopramalleolari:
alla frattura del malleolo si
accompagna anche la frattura del
perone in sede sopramalleolare  57cm dal suo apice distale: F. di
Dupuytren; terzo medio diafisi: F. di
Maisonneuve

-
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Trauma indiretto:
o In varismo adduzione supinazione
o In valgismo abduzione pronazione
o In iperflessione plantare
Fratture in base al numero possono essere:
o Comminute
o A due o a tre o più frammenti
Clinica:
o Dolore
o Tumefazione
o Deformità a colpo d’ascia
o Impotenza funzionale
Complicazioni:
o Immediate:
 Esposizione
 Lussazione
 Turbe vascolari
o Precoci
 Flittene
 Flebiti
 Flebotrombosi
o Tardive
 Osteoporosi post traumatica
o sindrome di Sudek
 Pseudoartrosi
 Instabilità articolare
 Viziosa consolidazione
Diagnosi:
o Clinica
o Tc perché differenza dell’Rx ci
permette di vedere la posizione dei
frammenti
Trattamento:
o Fratture non scomposta: trattamento
incruento immobilizzazione per 3040gg
o Frattura scomposta: OS
 Frattura malleolo tibiale: vite
 Frattura malleolo perone: fili
di K per via percutanea con
amplificatore di brillanza
o Frattura-lussazione: trattare prima la
lussazione e poi dedicarsi alla frattura
(trattamento solitamente cruento)
o Fratture esposte: stabilizzare la
frattura con uno strumento esterno,

favorire la rimarginazione della ferita
e poi intervenire in modo cruento
sulla frattura (evitare di intervenire
subito in quanto i presidi dell’OS
favoriscono le osteomieliti)
FRATTURE ASTRAGALO.
-

-

-

-

-

-

-

Astragalo: è un osso complicato perché su di
esso non ci sono legamenti; rappresenta il
fulcro del piede
Rare
Trauma indiretto (iperflessione piede)
Fratture:
o I grado: non si ha separazione dei
frammenti
o II grado: sublussazione e separazione
del corpo dell’astragalo
o III grado: fuoriuscita del corpo
dell’astragalo dalla pinza bimalleolare
Clinica:
o Dolore
o Tumefazione
o Ecchimosi
o Deformità
o Impotenza funzionale
Complicazioni:
o Immediate:
 Turbe nervose e vascolari
 Lussazione
o Tardive:
 Necrosi asettica
 Artrosi
Trattamento: sempre chirurgico perché le
forze che agiscono sull’astragalo creano
sempre una distorsione ed un esito
funzionale negativo
FRATTURA DEL CALCAGNO.

-

-

-

Frequente soprattutto nei maschi
Trauma indiretto: caduta dall’alto a ginocchio
esteso
Classificazione:
o Fratture isolate delle afopisi o
extratalamiche
o Fratture isolate del corpo con o senza
infossamento

-
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 Retrotalamiche
 Pretalamiche
 Talamiche
o Fratture pluriframmentarie
Fratture:
o Composte
o Scomposte
o Chiuse
o Aperte
Angolo di Bohler: è un angolo che nella
norma misura 30° e che rappresenta un
parametro fondamentale da valutare in corso
di frattura del calcagno; è un angolo teso tra
due linee:
o La prima linea va dal punto più alto
del calcagno al punto più prominente
della grande apofisi del calcagno
anteriormente
o La seconda linea va dal punto più alto
del calcagno al punto più prominente
della grossa tuberosità del calcagno
posteriormente
Classificazione delle fratture del calcagno in
base all’angolo di Bohler:
o Angolo conservato: anche in
presenza di frattura costituita da più
frammenti si ricorre alla terapia
incruenta
o Angolo diminuito di grado I
o Azzerato di grado II
o Invertito di grado III
Mancata recupero dell’angolo di Bohler 
disfunzioni del piede
Clinica:
o Dolore
o Ecchimosi
o Tumefazione
o Deformità
o Impotenza funzionale
Complicazioni:
o Tardive:
 Osteoporosi
 Artrosi
 Piede piatto
Trattamento:

o
o

o

-

-

Fratture isolate delle apofisi:
gambaletto gessato per 2 mesi.
Fratture corpo con angolo di Bohler
conservato o poco diminuito:
gambaletto gessato per 2 mesi.
Fratture con alterato angolo di
Bohler: recupero di tale angolo
tramite OS con fili, viti e placche; poi
immobilizzazione in gambaletto
gessato per 3 mesi; infine calzatura
ortopedica con plantare modellante.
ALTRE FRATTURE:

-

-

Scafoide, cuboide e cuneiformi:
o Sintomatologia: dolore e deformità
o Trattamento:
 Incruento
 Lussazione scafoide: cruento
Metatarsi e falangi:
o Frequenti
o Trauma diretto
o Trattamento:
 Fratture non scomposte:
trattamento incruento
 Fratture scomposte:
trattamento cruento
FRATTURE VERTEBRALI.

-

Gli stretti rapporti anatomici esistenti fra midollo
spinale e colonna vertebrale impongono una
preliminare suddivisione in:

-

- Fratture mieliche
- Fratture amieliche
A seconda che la lesione scheletrica si accompagni o
meno a un danno midollare. L’eventuale presenza di
questa complicanza immediata condiziona il quadro
clinico, la prognosi e la terapia.
FRATTURE DORSO-LOMBARI.
-

80% fratture vertebrali
In ordine decrescente di frequenza abbiamo:
o I VL
o XII VD
o II VL
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Prevalentemente nel sex M e nell’età adulta
per traumi indiretti: iperflessione rachide,
caduta sui piedi o sulle natiche. In questi casi
la vertebra che si frantuma viene ad essere il
punto di massima curvatura su cui agiscono
sia la vertebra sovrastante che sottostante.
Altre tipologie di fratture vertebrali: da
torsione (frattura isolata); fratture da
strappamento (processi articolari); fratture
non traumatiche (fratture tipiche del pz
anziano con osteoporosi  crollo
vertebrale); e fratture da trauma diretto
(bastonate o colpi d’arma da fuoco).
Classificazione:
o Fratture anteriori o del corpo
vertebrale
 F. discoarticlari
 F. somatiche
 F. discosomatiche
o Fratture posteriori o dell’arco
vertebrale
 F. apofisarie
 F. dei peduncoli
 F. delle lamine
 F. degli istmi
o Fratture totali o del corpo e dell’arco
vertebrale
 F. senza dislocazione
 F. con dislocazione
Anatomia patologica:
o F. discoarticolare: lesione limitata al
disco e alla lamina limitante (all’Rx
infossamento spongiosa subcondrale
e interruzione limitante).
o F. somatica: disco indenne; trauma
esclusivamente a livello della
spongiosa equatoriale della
vertebrale (corpo a cuneo).
o F. discosomatiche: danno riguarda
disco e spongiosa (frammenti di disco
penetrano nella spongiosa del corpo
 a cuneo o frantumato).
o F. apofisi trasverse/spinose: lesioni a
livello dei diversi processi; disco non
leso.

o

o

F. apofisi
articolari/peduncoli/lamine/istmi:
oltre alla lesione a carico dei diversi
segmenti vertebrali abbiamo anche
danno a carico delle strutture
discosomatiche
F. totali: sono caratterizzate più che
dalla lesione di corpo e arco
vertebrale dal restringimento
dell’arco neurale caratteristica che
manca nelle fratture precedenti;
inoltre in tali fratture è di frequente
riscontro la dislocazione.

-

Clinica:
o Dolore spontaneo esacerbato dalla
pressione
o Rigidità del rachide lombare
o Contrattura muscolare antalgica
o Deformita ad angolo acuto o a gibbo
N.B. In un pz traumatizzato deve essere sempre posto
il sospetto di trauma vertebrale.
-

-

Complicazioni:
o Compromissione midollare:
 Complicanza immediata, non
frequente ma temibile
 Dovuta a: alterazione
commotive o contusive del
midollo spinale o più
raramente secondaria a
fenomeni di compressione o
sezione
 Fase iniziale: paraplegia degli
arti inferiori (paralisi
flaccida); assenza di riflessi;
anestesia; paralisi sfinteri;
shock.
 Fasi successive: regredisce lo
shock e la sintomatologia (nel
caso questa dovesse
permanere nei 10 giorni
successivi prevedere
l’irreversibilità delle lesioni).
o Discopatia degenerativa: in seguito al
recupero della lesione a carico della
vertebra non si ha lo stesso processo

-
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a carico del disco; tale deficit è
tamponato da un osteofitosi
marginale. Nel caso in cui non si
dovesse verificare si ha discopatia
degenerativa che si caratterizza per:
 Clinica:
 Persistente dolore
locale, spontaneo e
provocato
 Contrattura
muscolare
 Insufficienza al carico
 Gibbo
 Rx:
 Restringimento dello
spazio intersomatico
 Sclerosi della
limitante
 Turbe trofiche della
spongiosa
subcondrale
Prognosi: buona per le fratture amieliche e
per quelle senza dislocazione; le fratture
mieliche invece hanno sempre una prognosi
grave (in questo caso il grado va chiarito
tramite TC e RMN).
Trattamento:
o Fratture dorso lombari amieliche:
 F. somatiche e
discosomatiche con
schiacciamento anteriore del
corpo vertebrale: riduzione
(reclinando il pz sul lettino in
iperlordosi) e
immobilizzazione (dopo
controllo Rx) in corsetto
gessato per 30g; poi busto
rigido per 60gg (nelle fratture
con modesto schiacciamento
anche solo busto rigido per
90gg); rieducazione motoria
 Schiacciamenti somatici da
osteoporosi: busto in
iperestensione + terapia
medica



Fratture discoarticolari:
immobilizzazione in corsetto
gessato o in busto rigido per
30-40gg; rieducazione
motoria.
 Fratture isolate delle apofisi
trasverse o delle spinose:
breve immobilizzazione in
busto in stoffa e stecche
rigide per 15-20gg per
attenuare dolori e
contrattura muscolare
facilitando così la ripresa
della deambulazione
o Fratture totali: no manovre riduttive
(rischio di peggiorare il quadro
clinico); semplice immobilizzazione in
corsetto gessato per 3 mesi; in alcuni
casi stabilizzazione chirurgica per
evitare ulteriori complicanze
o Complicanze neurologiche:
accertamento loro causa tramite TC o
RMN e poi trattamento
o Discopatia degenerativa: artrodesi
tra vertebre contigue.
FRATTURE CERVICALI.
-

-

-

-

-

Spesso associata a lussazione o sublussazione
della prima vertebra
- Clinica: dolore, rigidità capo, nevralgia n.
occipitale
- Trattamento: immobilizzazione in minerva
gessata per 2 mesi; FKT
FRATTURE DELLE ULTIME 5 VERTEBRE CERVICALI.
-

-

-

-

-

Fratture prime due vertebre: rare e non si
associano a complicanze midollari (per
l’ampio canale) quando si verifica determina
exitus.
FRATTURA ATLANTE.

-

Sollecitazioni compressive esercitate sul
capo: frattura a livello dell’arco posteriore
(punto di minore resistenza)
Clinica: dolore, rigidità capo, nevralgia del n.
occipitale
Trattamento: immobilizzazione in minerva
gessata per 2 mesi; FKT
FRATTURA EPISTROFEO.

-

Frequentemente a carico dente epistrofeo
(frattura alla base)
Trauma ad un meccanismo di compressione e
flessione anteriore del capo
24
WWW.SUNHOPE.IT

Meno frequenti delle fratture dorso lombari
ma sono più esposte a complicazioni
neurologiche
Traumi che tendono a flettere e schiacciare il
rachide: urto contro parabrezza, cadute gravi
sul capo o tuffi su fondi bassi  lesioni
limitante e/o spongiosa o f. discosomatiche
con frammentazione o scoppio vertebrale
con possibile dislocazione e conseguente
restringimento del canale midollare
Possibile anche frattura da strappamento del
margine antero-inferiore del corpo vertebrale
per trazione del legamento longitudinale
anteriore
Possono associarsi traumi da inclinazione
laterale o rotazione  lesione dei processi
articolari  lussazione e restringimento
canale midollare
Frattura lussazione di un corpo vertebrale +
frattura arco posteriore  no restringimento
midollare (f. salvatrice dell’arco)
Clinica:
o Atteggiamento coatto del capo in
flessione (cifosi cervicale)
o Dolore spontaneo esacerbato dalla
palpazione
o Contrattura muscolare o torcicollo
Complicazioni:
o Tetraplegia flaccida senza riflessi
o Paralisi vescicale e rettale
o Paralisi respiratoria se la lesione è al
di sopra della III VC
o Paralisi del diaframma (n. frenico
prende origine dalla III radice
cervicale)
o Broncopolmoniti
o Piaghe da decubito
o Stasi vescicale

-

Trattamento: riduzione incruenta difficile da
ottenere, si immobilizza con una minerva
gessata per 3mesi; se vi è lussazione o
sublussazione la frattura si riduce con la
fionda di Glisson che serve a trazionare il
capo (prende inserzione su mento e occipite)
o trazione transparietale alla Crutschfield
(trazione si fa tramite una staffa applicata ai
due parietali; il pz può così liberamente
mangiare, ottenuta la riduzione si
immobilizzano capo e collo con una minerva
per 3 mesi; se la riduzione è instabile si fa
quella chirurgica.
FRATTURE DEL BACINO.

-

3 gruppi:
o F. che non interrompono la
continuità del cingolo pelvico
o F. che interrompono la continuità del
cingolo pelvico
o F. del cotile

-

FRATTURE CHE NON INTERROMPONO LA
CONTINUITA’ DEL CINGOLO PELVICO.
-

-

Non sono gravi e non danno luogo a
complicanze.
Comprendono:
o F. spina iliaca anterior-superiore
o F. spina iliaca anterior-inferiore
o F. ala iliaca
o F. ischio
o F. isolate del sacro
o F. coccige
Trattamento: riposo a letto su piano rigido
per 20-40gg

-

-

FRATTURE CHE INTERROMPONO LA CONTINUITA’
DEL CINGOLO PELVICO.
-

-

Frequenti
Associate a complicanze degli organi pelvici
Traumi:
o Trasversali: avvicinano le 2 ali iliache
o Sagittali: ovalizzano trasversalmente
il bacino
o Verticali: dissociano i 2 emibacini

-
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Anatomia patologica:
o F. doppia verticale di Malgaigne: f.
longitudinale a livello della porzione
posteriore dell’ala iliaca in prossimità
della sincondrosi sacroiliaca associata
a frattura ischio pubica e ileo pubica
a livello del forame otturatorio
oppure a disgiunzione della sinfisi
pubica
o F. di Voillemier: f. interessa
posteriormente la parte alare del
sacro a livello dei forami sacrali,
anteriormente la branca ischio
pubica e ileo pubica a livello del
forame otturatorio
o F. quadrupla verticale di Tanton: è
una f. doppia di Malgaigne
o F. bilaterale del pube: la frattura
interessa le branche ischio pubiche e
ileo pubiche di entrambi ilati, disloca
un frammento a forma di farfalla che
si porta nella cavità pelvica mentre i
due emibacini si aprono a libro.
o F. monolaterale del pube: la frattura
riguarda un solo lato.
Complicazioni (in caso di sospetta frattura del
bacino vanno sempre ricercate le possibili
complicanze):
o Immediate (trattare
tempestivamente):
 Shock
 Lesioni apparato urinario
 Lesioni visceri del basso
addome
 Lesioni vascolari-nervose
Clinica:
o Impotenza funzionale
o Dolore diffuso
Diagnosi:
o Clinica
o Rx
o Tc
Trattamento:
o In acuto: trattamento complicanze
o Post acuto:




Riposo (amaca + fasciatura
per 30-40gg)
Chirurgia

-

FRATTURE DEL COTILE.
-

-

Trauma indiretto: trauma da cruscotto o
caduta dall’alto: testa del femore agisce
come un ariete e lede/sfonda il cotile
Anatomia patologica:
o Frattura del cotile senza lussazione
(urto modesto)
o Frattura del cotile con lussazione
posteriore della testa del femore
(urto della testa del femore sulla
parte posteriore o postero superiore
del cotile con distacco)
o Frattura del cotile da sfondamento
centrale e lussazione intrapelvica
(urto molto forte sul fondo
dell’acetabolo con sfondamento e
dislocazione della testa del femore
nella pelvi)

FRATTURE DEL COTILE CON LUSSAZIONE
POSTERIORE DELLA TESTA FEMORALE.
-

-

FRATTURE DEL COTILE SENZA LUSSAZIONE IN
RAPPORTO ALL’INTENSITÀ E DIREZIONE.
-

-

-

-

Distinte in:
o Fratture cigliari: ciglio posteriore del
cotile
o Fratture ciglio-parietali senza
spostamento
o Fratture ciglio parietali con
spostamento
o Fratture tetto parietali: tetto e parte
posteriore del cotile (con o senza
spostamento)
o Frattura del fondo del cotile
Clinica:
o Limitazione articolazione anca
o Dolore locale
Complicazioni tardive:
o Artrosi
Diagnosi:
o Clinica
o Stratigrafia
o TC
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Trattamento:
o F. cigliari, ciglio parietali senza
spostamento o del fondo del cotile:
trattamento incruento 
apparecchio in gesso o tutore in PVC
con scarico sull’anca mediante una
staffa
o F. ciglio parietali con spostamento o
f. tetto parietali: trattamento cruento
 OS

Evidenti
Interessano una porzione di cotile ± ampia (1
o + frammenti di forma triangolare o
pluriframmentazione); la testa del femore si
porta in alto e posteriormente; è lesionata
anche la capsula articolare a livello posteriore
insieme ai vasi che irrorano la testa del
femore
Clinica:
o Shock
o Immobilità
o Dolore
Complicanze:
o Immediate:
 Lesione n. sciatico: paralisi
muscoli innervati dal n.
sciatico popoliteo esterno --|
flessione dorsalmente e
pronazione piede + perdita
della sensibilità del dorso del
piede e della superficie
laterale della gamba
 Irrudicibilità della lussazione
della testa del femore per
interposizione di un
frammento di cotile
o Tardive:
 Rilussazione per mancata
ricostruzione del cotile
 Artrosi
 Necrosi testa del femore

-

Trattamento: in anestesia diminuire la
lussazione e per alcuni giorni trazione
transcondiloidea per diminuire il rischio di
rilussazione, la pressione a livello della testa
del femore e del cotile e per diminuire le
turbe vascolari; ricostruire il cotile tramite
OS; successivamente apparecchio gessato in
pelvipodalico e poi pelvicondiloideo con
scarico sull’anca mediante appoggio sulla
tuberosità ischiatica. Il carico diretto dopo 4
mesi.

-

-

-

FRATTURE DEL COTILE CON LUSSAZIONE CENTRALE
DELLA TESTA DEL FEMORE.
-

Lesioni gravi
Testa del femore lussata più o meno
profondamente nella cavità pelvica
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Clinica:
o Shock
o Impotenza funzionale
o Dolore
Complicazioni:
o Artrosi
o Anchilosi
Trattamento:
o Incruento  risolvere la lussazione
tramite trazione sia transcondiloidea
che transtrocanterica;
immobilizzazione in pelvipodalico per
2 mesi. Il carico diretto dopo 4 mesi
o Cruento in caso di lussazione non
riducibile

