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Frattura complessa dell’arco pelvico in donna gravida

Complex fracture of the pelvis in pregnancy

RIASSUNTO

Le fratture dell’arco pelvico o dell’acetabolo sono normalmente il risultato di un
trauma ad alta energia, conseguenza di un incidente stradale, di un investimento
pedonale o di una caduta dall’alto e colpiscono in prevalenza soggetti giovani. Le
complicanze genito-urinarie sono frequenti, soprattutto nelle fratture che interessano
le branche ileo-ischio pubiche o nelle lesioni complesse del bacino con interessa-
mento della sinfisi pubica sia con aumento che con diminuzione dei diametri pelvi-
ci. La frattura dell’arco pelvico in donne in gravidanza è un evento eccezionale, rara-
mente descritto in letteratura. La mortalità del feto è molto alta 35% e quella della
madre è del 9%. Si riporta il caso di una donna con frattura complessa dell’arco pel-
vico e dell’acetabolo bilateralmente, gravida al 5° mese.

Parole chiave: frattura, acetabolo, pelvi, gravidanza

SUMMARY

Pelvic and acetabular fractures are usually the result of high energy trauma. The cau-
ses are car accident, pedestrian investment or fall from high and occur in young peo-
ple. Gynaecologic and urinary injury are frequent, especially in the fracture of ileus
ischium and pubis ramus and in the pelvis complex fractures with the pubic sinfisis
lesion. Pelvic fractures in pregnancy is an exceptional event, rarely described in lite-
rature. The mortality of the fetus is very high 35% and that one of the mother is 9%.
We describe a case of a female with a complex pelvic and bilateral acetabular frac-
ture pregnancy at 5th month.
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CASO CLINICO

Si riporta il caso di una donna di colore di 34 anni, gravida al 5° mese, con frattura
complessa dell’arco pelvico e bilaterale dell’acetabolo in seguito ad incidente stra-
dale avvenuto in autostrada in prossimità di uno svincolo. L’auto su cui viaggiava,
una Renault 19, si era fermata nella corsia di marcia normale per un guasto. La donna
sedeva nel sedile posteriore di sinistra e non indossava le cinture quando una Citroen
ZX ha tamponato l’autovettura. Soccorsa sul posto presentava un GCS di 15 ed un
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RTS di 12. La paziente è giunta alla nostra osservazione
subito dopo il trauma. Accolta dai medici rianimatori si
presentava emodinamicamente instabile con stato di
shock ipovolemico, per cui è stata trattata con liquidi e 5
sacche di emazie concentrate. Ha eseguito immediata-
mente una ecografia addominale da cui è risultata la
morte intrauterina del feto. Sono state quindi eseguite in
urgenza le indagini radiografiche e TC con ricostruzioni
tridimensionali del bacino che evidenziavano la frattura
del massiccio articolare di C3, del peduncolo di C4, frat-
ture costali multiple, la frattura della testa femorale destra
con lussazione posteriore associata a distacco del ciglio
cotiloideo posteriore, frattura bilaterale della colonna
anteriore dell’acetabolo associata a frattura delle branche
ischio-pubiche, frattura del sacro a destra, diastasi della
sacro-iliaca bilaterale. La paziente presentava anche una
paralisi completa del nervo sciatico a dx. La riduzione
della lussazione della testa femorale è stata particolar-
mente difficoltosa ed è avvenuta in urgenza dopo diversi
tentativi 1; è stata eseguita una nuova TC dopo la riduzio-
ne che mostrava la presenza di un frammento intra-arti-
colare nell’acetabolo (Figg. 1-3). La paziente è stata rico-
verata nel reparto di rianimazione e il giorno successivo
ha avuto un aborto spontaneo del feto, senza altre conse-
guenze. L’indagine autoptica ha mostrato la rottura della
teca cranica con lesioni dell’encefalo che hanno portato
alla morte intrauterina del feto. Verosimilmente la morte
del feto è da attribuirsi al trauma addominale diretto che
la donna ha avuto contro il sedile anteriore in quanto non
indossava la cintura di sicurezza Non erano presenti altre
lesioni o fratture.
Dopo 7 giorni dal trauma è stato eseguito un intervento
chirurgico in due tempi. La paziente è stata posizionata in
decubito prono utilizzando un accesso posteriore di
Kocher-Langenbeck in cui è stato rimosso il frammento
del ciglio cotiloideo posteriore rimasto in articolazione ed
il frammento di testa femorale (Fig. 4). I muscoli extraro-
tatori dell’anca si presentavano completamente lacerati e
disinseriti dall’inserzione pelvica. È stato anche esplorato
il nervo sciatico che si presentava integro ma allungato.
Nella stessa seduta operatoria la paziente è stata successi-
vamente posizionata in decubito supino ed effettuato un
accesso ileo-inguinale di Judet-Letournel a destra. È stata
eseguita la riduzione ed osteosintesi interna della diastasi
della sacro-iliaca dx e della colonna anteriore destra con
placche in acciaio (Pelvic Matta System, Stryker). Non si
è proceduto all’osteosintesi della colonna anteriore di
sinistra nella stessa seduta operatoria a causa delle condi-

zioni cliniche della paziente decidendo di procedere suc-
cessivamente. Il decorso post-operatorio è stato regolare
e la paziente è stata trasferita nel reparto di degenza orto-
pedico. È stata eseguita una TC postoperatoria e dopo
circa 14 giorni si è proceduto ad intervento chirurgico di
riduzione ed osteosintesi interna della colonna anteriore
di sinistra tramite accesso ileo-inguinale. La paziente è
stata successivamente trasferita in altro presidio dove ha
iniziato la fisiokinesiterapia. Il carico parziale è stato con-
cesso dopo 3 mesi. Rivista ad un controllo dopo 1 anno le
fratture si presentavano ben consolidate, non vi erano
segni di necrosi cefalica, la motilità delle anche era pres-
soché completa sui vari piani. Permaneva paralisi com-
pleta di sciatico che determinava una deambulazione con
evidente zoppia a destra.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le fratture ad alta energia che colpiscono l’arco pelvico e
l’acetabolo sono spesso associate a lesioni interne con
interessamento vascolare, dell’apparato genito-urinario,
del sistema nervoso periferico e più raramente dell’appa-
rato intestinale. Le lesioni con interessamento dell’appa-
rato genito-urinario vanno dal 2% al 21% dei casi 2-4. Le
lesioni dell’uretere e della vescica sono associate fre-
quentemente ad una frattura delle branche ileo-pubiche o
ad una lesione della sinfisi pubica. L’associazione di una
frattura dell’arco pelvico con una gravidanza è un evento
molto raro. In letteratura 5-8 viene consigliato un tratta-
mento incruento per non sottoporre il feto ad inutili rischi

Fig. 1. Rx Bacino A/P che mostra la lussazione della testa femorale dx.



Frattura complessa dell’arco pelvico in donna gravida

58

Fig. 2. a) Quadro Tac che mostra la lussazione e la frattura della testa femorale dx e la
frattura bilaterale dell’acetabolo. b) Quadro Tac dopo la riduzione della lussa-
zione che mostra la presenza di un frammento intra-articolare. c) Quadro Tac
dell’addome con il feto.

Fig. 3. a-b) Tac tridimensionale che mostra la lussazione della testa del femore, la frattura bilaterale dell’acetabolo, la frattura del sacro e la diastasi della sacro-iliaca dx.



o una stabilizzazione con fissatore esterno 7. In un caso è
descritta una frattura dell’acetabolo operata di osteosinte-
si interna 11 giorni dopo il trauma e a 4 giorni dal parto
naturale 3. Solo in 3 casi è descritto un trattamento con
osteosintesi interna durante la gravidanza 6 9 10. Il primo
caso di una donna di 22 anni presentava una frattura tra-
sversa dell’acetabolo alla 18° settimana di gravidanza 6.
La paziente è stata operata di osteosintesi interna dopo 3
giorni dal trauma con un accesso anteriore modificato di
Smith-Petersen. Il secondo caso, una donna di 24 anni,
presentava una frattura delle due colonne alla 20° setti-
mana di gravidanza ed è stata operata di osteosintesi
interna dopo circa 2 settimane dal trauma con un approc-
cio ileo-inguinale di Judet-Letournel 10. Il terzo caso,
paziente di 25 anni, era alla 24° settimana di gravidanza
e presentava una frattura trasversa dell’acetabolo con
parete posteriore e lussazione posteriore della testa del
femore. L’intervento chirurgico di osteosintesi interna è
stato eseguito dopo 14 giorni dal trauma con una via d’ac-
cesso triradiata transtrocanterica 9. Tutte le pazienti hanno
successivamente avuto un parto eutocico spontaneo,
senza conseguenze per il feto ed un buon risultato clini-
co. La mortalità del feto riportata in letteratura in donne
gravide al momento del trauma è del 35% 3, dovuta o ad
un danno diretto della placenta o dell’utero, ad una lesio-
ne diretta del feto, ad un’emorragia con ipotensione senza
morte della madre o ad emorragia con morte della madre
stessa. La mortalità della donna è del 9% 3. La mortalità
del feto in donne che successivamente hanno avuto una
gravidanza dopo una frattura dell’arco pelvico trattato

incruentemente è del 10% 8. Statisticamente è più elevata
la morte della madre negli investimenti di pedoni da parte
di automobili mentre è più elevata la morte del feto negli
incidenti stradali 3.
Il caso da noi descritto ha comportato la morte immedia-
ta del feto dovuta al trauma addominale e l’aborto spon-
taneo, avvenuto il giorno dopo il trauma, non ha determi-
nato un ulteriore intervento chirurgico ostetrico. La
paziente presentava una frattura molto complessa tipo C3
di Tile 11 12 e la mortalità del feto in questi casi può rag-
giungere il 75% 3. La scelta di iniziare con un approccio
chirurgico posteriore è stato determinato dal voler rimuo-
vere il frammento di parete posteriore incarcerato in arti-
colazione in quanto poteva successivamente ostacolare la
riduzione della colonna anteriore. Gli extrarotatori si pre-
sentavano completamente lacerati e disinseriti dall’inser-
zione pelvica a dimostrazione del trauma ad alta energia
che ha colpito la paziente. L’esplorazione del nervo scia-
tico non ha evidenziato contusioni o lacerazioni ma l’a-
spetto “allungato” e l’evidenza clinica di paralisi comple-
ta faceva supporre una lesione da stiramento a livello del
plesso lombo-sacrale 1-7 9 10 13 14. A distanza di 1 anno la
paralisi non è regredita. L’approccio chirurgico anteriore
destro, eseguito nella stessa seduta operatoria, ha permes-
so di ridurre sia la diastasi della sacro-iliaca che la frattu-
ra della colonna anteriore. Non si è proseguito con l’o-
steosintesi della colonna anteriore sinistra per evitare alla
paziente un’anestesia generale prolungata, viste le condi-
zioni cliniche ancora precarie. Rimandare l’intervento a
sinistra dopo 22 giorni dal trauma non ha comportato pro-
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Fig. 4. Frammento di parete posteriore dell’acetabolo che era incarcerato in articola-
zione e frammento di testa femorale dopo l’asportazione. Fig. 5. Quadro Rx a un anno dal trauma.



blemi chirurgici o funzionali a distanza. Al controllo ese-
guito dopo 1 anno dal trauma la paziente deambula con
zoppia dx a causa della lesione neurologica della musco-
latura glutea. La motilità delle anche è pressoché comple-
ta bilateralmente. Radiograficamente è presente una cal-
cificazione all’anca destra, ma non sono presenti segni di
artrosi. Dopo 7 mesi dal trauma la paziente è rimasta nuo-
vamente gravida e ha partorito in maniera naturale una
bambina senza alcuna complicanza.
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