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Trattamento delle fratture articolari prossimali di tibia con placca di Kerboull
ed innesto osseo di Banca

Bone inoculation in the treatment of tibial fractures 

RIASSUNTO 

Lo scopo del lavoro è di valutare l’efficacia degli innesti ossei di Banca, nel tratta-
mento delle fratture di piatto tibiale, osservando i risultati delle fratture trattate chi-
rurgicamente tra il 1989 ed il 2002.
La classificazione utilizzata è stata quella del gruppo AO.
Sono stati valutati 62 casi in cui è stato associato al trattamento chirurgico l’innesto
osseo omoplastico di banca con le due metodiche, successivamente messe a con-
fronto, la conservazione in CIALIT e la crioconservazione-pastorizzazione.
I risultati clinici sono stati valutati mediante la scheda di Hohl, radiograficamente
sono stati osservati: i tempi di fusione, di ristrutturazione degli innesti ossei e l’evo-
luzione dell’artrosi secondo la classificazione di Halback.
I risultati sono da considerarsi ottimi (scheda di Hohl) in 42 casi, buoni in 12, discre-
ti in 5 e cattivi in 3 casi.
Il tempo medio di fusione dell’innesto è due mesi, il tempo medio di ristrutturazio-
ne è 10 mesi. L’evoluzione dell’artrosi, secondo i parametri di Alback, e stata in 32
casi allo stadio I, in 12 casi allo stadio II e solo in 2 casi allo stadio IV. 
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ABSTRACT 

Aim of this work is to evaluate the effectiveness of bone inoculation in the treatment
of fractures of tibial plateau, on the basis of the results of the fractures which have
been treated surgically in the period between 1989 and 2002.
The classification system utilized is the one of group AO. Evaluation has been made
on 62 cases with a surgical method associated to bone inoculation with two methods,
then compared: (i) the maintenance in CIALIT and (ii) the crioconservation-sterili-
sation. Clinical results have been evaluated on the basis of Hohl form, through the
radiography it has been observed timing for melting, bone inoculation restructuring
and development of arthritis in accordance with Alback classification. 
Results are to be considered excellent (on Hohl form) in 42 cases, good in 12 cases,
fairly good in 5 cases and bad in 3. The average time for melting of bone inoculation
is 2 months, average time forrestructuring is 10 months. Arthritis development on
Alback parameter was in 32 cases at level I, in 12 cases at level II and only in 2 cases
at level IV. 
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INTRODUZIONE

Le fratture dell’epifisi prossimale di tibia sono evenienza
grave dal punto di vista prognostico, riguardando una
delle articolazioni maggiormente sottoposte al carico.
Sono causate prevalentemente da traumi in compressio-
ne, associati a torsione o sollecitazioni in valgo, più rara-
mente in varo, che rendono frequente l’affossamento per
compenetrazione delle trabecole dell’osso spongioso
metafisario; non di rado si associano lesioni capsulo lega-
mentose e meniscali.
Sono riportate in letteratura numerose classificazioni
delle fratture di piatto tibiale, che tengono conto dei para-
metri sopra elencati e dei risvolti prognostici (Ficat 1960,
Hohl 1967, Rasmussen 1973, Schatzker 1979, Moore
1981, Muller e Allgower 1979).
La scelta terapeutica appare ancora controversa, chiare
indicazioni al trattamento chirurgico sono: incongruenza
del piano articolare maggiore o uguale a 3mm (Hohl
1981, Fig. 1), instabilità per affossamento maggiore od
uguale a 10° (Rasmussen 1973), difetti dell’allineamento
diafisario (Rosati 1999).
Varie sono le possibilità di trattamento chirurgico: dalla
riduzione incruenta con fissazione percutanea con viti
libere o fissatore esterno, alla riduzione cruenta con fissa-
zione interne con viti o placca e viti.
Le finalità del trattamento chirurgico consistono nel ripri-
stino della congruità del piano articolare e nella stabiliz-
zazione della frattura per consentire una riabilitazione
precoce.
Scopo del lavoro è valutare l’efficacia degli innesti ossei
nel trattamento dei difetti post-riduzione, osservando i
risultati dal punto di vista clinico, mediante la scheda di

Hohl, dal punto di vista radiografico è stata valutata l’in-
tegrazione dell’innesto con controlli radiografici seriati, e
l’evoluzione dell’artrosi mediante la classificazione di
Alback.
Sono state inoltre prese in considerazione le differenze tra
le due metodiche di conservazione degli innesti ossei nei
periodi compresi tra il 1989 ed 1997 per la metodica del
CIALIT e tra il 1998 ed il 2002 per la metodica della
pastorizzazione.

PAZIENTI E METODI

Nel periodo compreso tra 1989 ed il 2002 abbiamo tratta-
to chirurgicamente 244 fratture di piatto tibiale.
Per il nostro studio abbiamo adottato la classificazione
proposta dal gruppo AO (Muller e Allgower 1979) che
divide le fratture articolari in monocondiliche (B) con tre
gruppi: I con fissurazione, II con affondamento, III con
fissurazione ed affondamento, i sottogruppi 1, 2, 3 indi-
cano la sede della frattura ed il grado di scomposizione a
livello della superficie articolare; bicondiliche (tipo C)
con tre gruppi: I intercondiloidea e metafisaria semplice,
II intercondiloidea semplice e metafisaria pluriframmen-
taria, III articolare totale pluriframmentaria.
Abbiamo estrapolato 62 casi, in cui è stata associata alla
riduzione cruenta con sintesi della frattura l’utilizzo di
innesto osseo omoplastico di Banca.
L’osso omoplastico proveniva dalla Banca dell’Osso atti-
va presso il nostro Istituto, tra il 1988 ed il 2002.
Nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1997 in 20 casi
(Tab. III) è stata utilizzata la metodica di conservazione
con il CIALIT (Ghisellini 1987, Mora 1992), che consi-
ste nell’utilizzo di un composto organico di mercurio 2
etil-mercuro-capto 5 bezoxazolo carbonato sodico.
Tra il 1998 ed il giugno 2002 in 41 casi (Tab. III) è stata
utilizzata la metodica della pastorizzazione-crioconserva-
zione; la testa decorticata viene portata alla temperatura
di +80C per 94 min. e successivamente congelata a
–15°(metodica sviluppata presso l’Università di
Marburg). 
L’osso, in entrambi i casi, viene prelevato da donatore
vivente (teste femorali), durante interventi chirurgici di
artroplastica d’anca.
Le tecniche di sintesi delle fratture di piatto tibiale da noi
utilizzate sono state in 49 casi la placca di Kerboull, in 9
casi viti libere, in 4 casi fissatori esterni circolari.
Il lavoro comprende 62 pazienti, di cui 32 maschi e 30

Fig. 1. Esempio di incongruità del piano articolare superiore a 3 mm (Frattura tipo C3
A.O.).



femmine, con un’età media dei pazienti di 49,6 anni
(minima 20, massima 79), il follow-up medio è di 7 anni
(massimo 13 anni, minimo 2).
Il trattamento prevedeva la mobilizzazione precoce con
tutore articolato, iniziata in tutti i casi durante la prima
settimana post-operatoria, compatibilmente con il dolore
riferito del paziente; il carico è stato volutamente ritarda-
to tra il terzo e quarto mese (minimo 70 giorni, massimo
180) al fine di proteggere il processo di osteointegrazione
dell’innesto ed in considerazione della gravità della frat-
tura trattata.
I risultati clinici sono stati valutati secondo il sistema a
punteggio di Hohl che comprende parametri soggettivi
(dolore, livello di attività e valutazione del paziente), fun-
zionali (flessione, estensione, crepitio), anatomici (insta-
bilità, deformità angolare, artrosi).
Per un punteggio superiore a 90, in accordo a quanto pro-
posto da Hohl, abbiamo considerato i risultati come otti-
mi, tra 70 e 90 buoni, tra 69 e 65 discreti, minore di 65
cattivi.
La valutazione funzionale è stata eseguita in tutti i 62
pazienti ad 1 anno di distanza dall’intervento durante la
visita ambulatoriale (24 contattati telefonicamente e 38
valutati clinicamente a distanza di 13 anni).
Abbiamo inoltre eseguito due valutazioni radiografiche,
la prima relativa all’innesto durante i controlli radiografi-
ci eseguiti in ambulatorio ad un mese, a tre, a sei mesi al
fine di valutare:

– tempo di fusione (inteso come il tempo compreso tra
l’intervento chirurgico e l’integrazione dell’innesto
all’osso ricevente); 

– tempo di ristrutturazione (inteso come il tempo che
intercorre tra la fusione e la scomparsa radiologica
pressoché completa dell’innesto);

– schiacciamento degli innesti; 
– riassorbimento degli innesti

Le valutazioni radiografiche di questi parametri sono di
tipo qualitativo, quindi soggettive, e sono state eseguite
con due proiezioni standard in ap e laterale. 
La seconda valutazione radiografica ad 1 anno dall’inter-
vento (con rxgrafie sotto carico in AP) per evidenziare
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Tab. I. Risultati a 1 anno secondo la scheda di Hohl.

Risultati N° casi B1 B2 B3 C1 C2

Ottimi 42 14 6 5 7 5
Buoni 12 3 4 3 1 1
Discreti 5 0 2 0 2 1
Cattivi 3 0 0 1 2 0

Tab. II. Risultati a 5 anni secondo la scheda di Hohl.

Risultati N° casi B1 B2 B3 C1 C2

Ottimi 19 4 2 1 1 0
Buoni 13 1 4 1 2 0
Discreti 6 0 1 0 0 1
Cattivi 0 0 0 0 0 0

Tab. IV. Casi di schiacciamento e riassorbimento.

Schiacciamento CIALIT Pastorizzazione
III mese 1 caso 1 caso

Riassorbimento (parziale)

II mese 2 casi 1 caso  
(2 casi di infezione)  

Tab. V. Classificazione di Alback a 1 anno.

Stadio secondo Alback N° di casi

Stadio 0 10 casi
Stadio I 32 casi
Stadio II 12 casi
Stadio III 6 casi
Stadio IV 2 casi

Tab. III. Valutazione dei tempi di fusione e ristrutturazione.

Tempo di fusione CIALIT Pastorizzazione

I mese 31 casi 15 casi 78%
III mese 11 casi 5 casi 20%
Tempo medio 2 mesi

Tempo di ristrutturazione

III mese 10 casi 2 casi 16%
1 anno 32 casi 18 casi 80%    
Tempo medio 10 mesi 



l’eventuale presenza di gonartrosi utilizzando la classifi-
cazione di Alback: 

– Stadio 0: nessuna alterazione degenerativa;
– Stadio I: minimo restringimento dello spazio articolare

e addensamento dell’osso sub-condrale; 
– Stadio II: moderato restringimento dello spazio artico-

lare e addensamento dell’osso sub-condrale;
– Stadio III: marcato restringimento dello spazio artico-

lare e dell’osso;
– Stadio IV: collasso osseo e marcato marcata deformità

angolare. 

Le valutazioni sono state eseguite in tutti i 62 pazienti.
È stato inoltre possibile ripetere la valutazione clinica,
secondo la scheda di Hohl, con i medesimi parametri a
distanza di 5 anni, solamente in 38 pazienti (Tab. II).

RISULTATI

La valutazione funzionale, radiografica dell’innesto e la
classificazione secondo Alback sono riportate nelle tabel-
le seguenti.
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Grafico 1. Casistica della fratture secondo la classificazione A.O.

Grafico 3. Casisitca Stadiazione di Halback

Grafico 2. Risultati secondo la scheda di Hohl.

Fig. 2. Classificazione delle fratture prossimali di tibia A.O.



DISCUSSIONE

La nostra casistica ha raggiunto un
follow-up massimo di 13 anni e, ad
oggi, nessuno dei sessantadue pazien-
ti considerati in questo studio (24 con-
tattati telefonicamente e 38 valutati
clinicamente a distanza di 13 anni) è
stato rioperato per gli esiti della frat-
tura del piatto tibiale, pur avendo evi-
denziato ai controlli a distanza una
progressione dell’artrosi.
La comparsa e la progressione di
artrosi a seguito di fratture articolari
in articolazioni sottoposte a carico,
quale il ginocchio, è evento previsto e descritto da vari
autori (Apley 1979, Duparc 1987, Jensen 1990, Capone
1998, Rosati 1999).
A tal proposito l’utilizzo di innesto osseo omologo di
Banca ha facilitato la ricostruzione della superficie arti-
colare, offrendo un valido supporto nella regione sub-
condrale ed aumentando la stabilità dell’osteosintesi.
Possiamo pertanto affermare che nella nostra esperienza
l’osso omologo conservato con le metodiche in CIALIT e
pastorizzazione-crioconservazione ha conservato buona
validità meccanica, non rilevando significative differenze
della qualità e della funzione meccanica dell’osso nelle
due metodiche.
In effetti l’osso, conservato in CIALIT e successivamen-
te con la metodica della pastorizzazione crioconservazio-
ne, mantiene proprietà osteoinduttive, essendo osso spon-
gioso permette la crescita di neovasi e riabitazione da
parte delle cellule dell’organismo ricevente del tutto pre-
cocemente; mantiene inoltre proprietà osteoinduttive in
quanto né il trattamento chimico, né la pastorizzazione
inattivano le BMP presenti nel tessuto omoplastico, pur
diminuendone l’attività (Urist 1976).
Il tempo di fusione dell’innesto avvenuta attorno al secon-
do mese (tempo medio 2 mesi) ha consentito la conces-
sione del carico in tempi ragionevolmente brevi, senza
sostanziali differenze legate al tipo di frattura, comunque
grave (classificazione A.O. tipo B e C).
Tale osservazione indica che l’integrazione dell’innesto
osseo non è in relazione alla gravità della frattura od al
tipo di sintesi, ma alla stabilità dell’impianto pur oppor-
tunamente protetto dalle sollecitazioni del carico. 
Il tempo di ristrutturazione è stato valutato mediamente
attorno ai dieci mesi; tale osservazione è compatibile con

una corretta evoluzione del processo di guarigione, in
effetti la ristrutturazione degli innesti è correlata alle sol-
lecitazioni derivanti dal carico, più il carico è stato preco-
ce, più velocemente abbiamo osservato ristrutturazione
degli innesti, a differenza della fusione dell’innesto che
non sembra direttamente correlata al carico.
L’osservazione di 2 soli casi di schiacciamento dell’inne-
sto ha comunque garantito un risultato funzionale classi-
ficato come buono a 10 anni, pur con evidenza radiogra-
fica di gonartrosi in stadio III.
Abbiamo osservato tre casi di riassorbimento parziale del-
l’innesto; tra questi due erano riferibili ad infezioni, tratta-
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Fig. 3. Frattura Tipo C3 trattata con placca di Ke rboull ed innesto osseo autologo.

Fig. 4. Integrazione dell’innesto (2,9 mesi).



te con terapia antibiotica mirata e, in
un caso, con la rimozione dei mezzi di
sintesi, in entrambe i casi si è ottenuta
la completa risoluzione dell’infezione.
Nelle nostra esperienza il rischio
infettivo (3%) legato all’impiego di
osso omologo si è rilevato non supe-
riore a quello riscontrato nei pazienti
senza innesti; chiaramente l’accurata
selezione dei pazienti donatori, proce-
dure rigorose e semplici rivestono
grande importanza.
Anche in questi casi, a causa dell’os-
servazione di riassorbimento osseo, il
carico è stato ritardato attorno al sesto
mese; il risultato funzionale ad un
anno era discreto in due casi e cattivo
nell’altro.
I vantaggi di questa tecnica sono relativi al risparmio del
prelievo di osso autologo dalla cresta iliaca, dal condilo
femorale adiacente o dal perone, con le complicanze lega-
te ad un secondo accesso chirurgico.
L’accurato lavaggio delle teste femorali di banca ha con-
sentito di rimuovere completamente la soluzione conser-
vante di CIALIT, evitando potenziali effetti tossici legati
al composto a base di mercurio, si è considerato indi-
spensabile il passaggio alla tecnica di pastorizzazione,
pur non avendo rilevato in alcun caso effetti legati alla
tossicità del mercurio.
La difficoltà di gestione della banca dell’osso, che preve-
de strutture e personale dedicato, può rappresentare l’uni-
co svantaggio di tale metodica, pur rimanendo i costi
estremamente contenuti.
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Fig. 5. Complicanze “graft collapse”.

Fig. 6. Complicanze riassorbimento parziale dell’innesto (2 casi per infezione).
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