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Trattamento delle fratture complesse del piatto tibiale con il sistema LISS
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RIaSSunTO

Le fratture complesse del piatto tibiale richiedono, per garantire un risultato funzio-
nale accettabile, il trattamento chirurgico, che spesso è complicato dalle condizioni 
generali del paziente o dallo stato dei tessuti molli.
Il sistema di stabilizzazione poco invasivo LISS combina i vantaggi tecnici della 
sintesi con placca a stabilità angolare e i progressi ottenuti nello sviluppo biologico 
con le moderne placche.
Da dicembre 2002 a dicembre 2006 abbiamo trattato 19 fratture complesse del piatto 
tibiale con la placca LISS.
Scopo di questo studio è quello di presentare la tecnica chirurgica e i risultati da noi 
ottenuti.
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SuMMaRy

Complex proximal tibial plateau fractures needs surgical treatment, to achieve good 
clinical results. Treatment of these kind of fracture is often complicated by compro-
mised general condition of the patient or soft tissue.
The less invasive stabilization system, combines the technical advantages of fixed-
angle construct with biological plating technique.
Between December 2002 and December 2006 we treated 19 complex proximal tibia 
fractures with less invasive stabilization system.
The aim of this study is to present the surgical technique and our results.

Key words: tibial plateau, fracture, minimally-invasive fixation, LISS

InTRODuzIOne

Il trattamento delle fratture complesse del piatto tibiale è estremamente controverso 
e problematico, richiedono un trattamento chirurgico, ma la scelta di quale mezzo di 
sintesi adottare per ottenere un risultato soddisfacente non è semplice, né univoca.
Sono lesioni conseguenti a traumi ad alta energia con una combinazione varia di 
forze dirette e indirette.
L’estensione e il grado di scomposizione della frattura sono determinati, oltre che 
dalla direzione, entità e localizzazione del trauma, anche dalla posizione del ginoc-
chio e dalla qualità dell’osso al momento del trauma 1.
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La necessità di minimizzare il rischio di comparsa di 
complicanze quali instabilità, deviazioni assiali e incon-
gruenza articolare, impone la scelta di un trattamento 
chirurgico, i cui scopi sono classicamente il ripristino 
della congruenza articolare, il recupero dell’allineamen-
to rotatorio e assiale con ricostituzione della lunghezza 
tibiale e la sintesi stabile del piatto tibiale che permetta 
una precoce mobilizzazione 1.
La classificazione AO di Muller distingue le fratture 
tibiali prossimali in Fratture extra-articolari (41-A), 
Fratture articolari parziali (41-B) e Fratture articolari 
complete o complesse (41-C).
Le fratture 41-C, ossia quelle “complesse”, sono carat-
terizzate dal coinvolgimento di entrambi i piatti tibiali e 
sono ulteriormente suddivise in 3 sottogruppi a seconda 
del grado di comminuzione della frattura. In tutti i sotto-
gruppi è possibile un’estensione metadiafisaria della rima 
di frattura.
Le complicanze di più frequente insorgenza sono le infe-
zioni, la perdita della riduzione, la rigidità articolare, il 
mal allineamento ma non vanno trascurati i problemi cor-
relati alle strutture nobili che si trovano nel cavo popliteo 
(arteria poplitea, nervi peroneale e SPE) 2.
Numerosi Autori 3-6 hanno introdotto e studiato il con-
cetto di “riduzione indiretta” delle fratture, che consiste 
nell’ottenerne la riduzione senza ledere i tessuti molli 
circostanti, né intervenire a livello del focolaio di frattura 
nel rispetto della preservazione dell’apporto ematico. È 
stato infatti dimostrato che gli ampi accessi chirurgici 
sono dannosi sia per la vascolarizzazione periostale che 
per quella epifisaria-metafisaria, aumentando i tempi di 
guarigione i rischi settici e le pseudoartrosi 7-9.
Sulla base di queste premesse fu progettato e svilup-
pato il sistema di stabilizzazione LISS (Less Invasive 
Stabilization System), un sistema mini-invasivo con fun-
zione di “fissatore interno”.
La tecnica chirurgica prevede la riduzione della frattura 
tramite manovre esterne indirette e il posizionamento del 
mezzo di sintesi da far “scivolare” lungo la diafisi sopra il 
periostio, attraverso una incisione a livello dell’emipiatto 
tibiale laterale molto meno ampia di quella necessaria per 
il posizionamento di una placca tradizionale 10.

MaTeRIaLI e MeTODI

Da dicembre 2002 a dicembre 2006 abbiamo trattato 
con il sistema LISS 40 pazienti, di cui 19 affetti da frat-

tura complessa del piatto tibiale (Tipo C). Tra questi 19 
pazienti, 10 sono state vittime di trauma ad alta energia, 
5 erano politraumatizzati con lesioni maggiori, 3 avevano 
fratture concomitanti e in un caso si trattava di frattura 
esposta (Grado I sec. Gustilo). In nessun caso erano pre-
senti lesioni vascolari.
I pazienti sono stati sottoposti a studio radiologico 
mediante radiografie in proiezione antero-posteriore e 
laterale e TC con ricostruzione 3D per la valutazione 
della compromissione delle strutture articolari e periar-
ticolari.
Gli interventi sono stati eseguiti o direttamente supervi-
sionati dai primi due Autori.
Il posizionamento del paziente su letto ortopedico pre-
vede la trazione transcalcaneare e una controspinta a 
livello femorale, che permette di eseguire le manovre 
di riduzione indiretta della frattura per legamentotassi, 
ed inoltre consente di controllare la rotazione e il varo 
valgo, indispensabile per evitare mal allineamenti. L’uso 
del tourniquet dovrebbe essere evitato o limitato sia nella 
tecnica MIPO che in quella tradizionale per evitare stress 
vascolare. Nei nostri casi l’abbiamo sempre posizionato 
ma mai utilizzato e questo ha migliorato il decorso post-
operatorio sia in fatto di motilità che di edema dell’arto. 
Si è sempre inizialmente proceduto alla riduzione e rico-
struzione della superficie articolare, sollevando il meni-
sco esterno per valutarne il grado di riduzione, la sintesi 
è stata effettuata con viti cannulate in compressione in 
titanio. La placca è stata posizionata mediante accesso 
prossimale laterale standard. Abbiamo adottato in 19 casi 
su 21 placche a 5 o 9 fori e solo in 2 casi è stato necessa-
rio l’utilizzo di placche lunghe a 13 fori.
In nessun caso è stato necessario l’utilizzo di innesto 
osseo autologo od omologo, e non abbiamo mai utilizzato 
placche di sostegno mediale.
Il protocollo post-operatorio prevede la mobilizzazione 
articolare immediata mediante CPM e lo scarico protratto 
fino a 8-12 settimane dall’intervento.
I controlli radiografici vengono eseguiti a 4, 8, 12 setti-
mane post-operatorie e successivamente ogni 4 mesi fino 
a guarigione.

RISuLTaTI

Per valutare i risultati abbiamo preso in considerazione 
criteri clinici e radiografici.
I criteri clinici sono rappresentati dal grado di ROM 
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(flesso-estensione del ginocchio), dalle deviazioni assiali 
(varo-valgo) e da segni di infezione. I criteri radiografici 
erano rappresentati dall’avvenuta callificazione della 
frattura, dalla presenza di segni di mobilizzazione del-
l’impianto e dalla rottura delle viti.
La guarigione radiologica completa si è avuta in media 
dopo 17,2 settimane; non abbiamo evidenziato deficit 
di ROM a distanza (ROM medio 0°-120°), né abbiamo 
osservato sviluppo di infezioni profonde o sindrome 
compartimentale (Figg. 1a-b-c, 2a-b). Non sono state 
osservate deviazioni assiali o rotatorie.
In 3 casi abbiamo rimosso l’impianto a guarigione avve-
nuta per intolleranza ai mezzi di sintesi.
In 2 casi si è verificata la rottura della placca, si trat-
tava di fratture con interessamento diafisario in cui era 
stata posizionata una placca a 13 fori. Entrambi sono 
stati risolti con la rimozione dell’impianto e nuova 
osteosintesi; in uno con placca DCP e viti lag e nel-
l’altro con chiodo endomidollare alesato (Figg. 3a-b, 
4a-b, 5a-b, 6a-b), utilizzando l’apposito strumentario, 
non abbiamo riscontrato difficoltà nella rimozione 
del sistema LISS, grazie ad una corretta applicazione 
dell’impianto nel primo intervento, che prevede il 
bloccaggio della vite a stabilità angolare manuale e 
mai motorizzato.

DISCuSSIOne

Le fratture complesse del piatto tibiale sono quasi sempre 
dovute a traumi ad alta energia e si associano spesso a frat-
ture di altri segmenti o traumi ad altri organi. Il trattamen-
to dei pazienti con fratture bicondilari è complesso sia per 
la grave comminuzione della superficie articolare sia per 
la possibile compromissione dei tessuti molli. In letteratu-
ra sono stati proposti varie mezzi di sintesi, quali fissatori 
esterni, placca mediale e laterale, o l’associazione fissatori 
esterni monolaterale e placca, con insuccessi quali infezio-
ne, che varia dal 50% al 80%, l’artrosi post-traumatica, le 
complicanze cutanee e i difetti assiali 2  9 11 12.
Negli anni ’90 ha avuto notevole impulso la fissazione 
esterna circolare, in taluni casi associata a osteosintesi 
interna 8 9 13. Questa tecnica ha notevolmente ridotto i 
rischi di complicanze settiche profonde, portandolo al 
17%-33% con una percentuale di artriti settiche del 4-
10% 7 14 dovuta al posizionamento dei pin che mettono 
in comunicazione la frattura con l’articolazione del 
ginocchio. Altre complicanze associate a questo tipo di 
sintesi sono i difetti di allineamento in varo o valgo, la 
riduzione del ROM articolare, dovuta al fatto che spesso è 
necessario un montaggio “a ponte” dell’articolazione del 
ginocchio 9-11. La fissazione esterna, è indispensabile nel 
trattamento delle fratture esposte, tipo 3 di Gustilo 19.

Fig. 1.
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Le complicanze associate all’uso del 
fissatore esterno e il lungo periodo 
di trattamento hanno spinto nume-
rosi Autori verso la fissazione meno 
invasiva con placche e viti 15 16. Le 
tecniche tradizionali di osteosintesi 
corticale interna (ORIF), che adotta-
no costrutti costituiti da più placche 
(posizionate per via laterale e media-
le) garantiscono un’ottima stabilità 
e riduzione, ma sono gravate da un 
notevole rischio di danni alla vasco-
larizzazione dell’osso, un rischio 
maggiore di infezione e la necessità 
di innesti ossei 12-19.
Negli ultimi anni, si è perciò iniziato 
a parlare di “fissazione biologica”, 
ponendo l’accento sulla necessità di preservare la vasco-
larizzazione periostale ed la epifisaria-metafisaria, l’ema-
toma di frattura e i tessuti molli per ridurre il rischio di 
insorgenza di sepsi e pseudoartrosi. Questo ha portato allo 
sviluppo di un mezzo di sintesi che combina i vantaggi 
della chirurgia mini-invasiva, a quelli di una placca anato-
mica con viti a stabilità angolare: il sistema LISS 5 12, che 
ha permesso un notevole miglioramento nella prognosi 
delle fratture complesse del piatto tibiale. L’introduzione 
delle placche a stabilità angolare ha ampliato l’indicazio-
ne alla sintesi interna, che include le fratture bicondilari 
complesse, le fratture periprotesiche, le fratture bicondilari 
nei pazienti osteoporotici e le fratture metadiafisarie non 
trattabili con osteosintesi endomidollare.

Fig. 2. 
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Analizzando la letteratura internazionale 4-6 20 21 si osserva 
la quasi totale scomparsa di complicanze settiche profon-
de. L’articolarità del ginocchio è ripristinata, grazie alla 
precoce mobilizzazione permessa dalla notevole stabilità 
dell’impianto, in un range di 0°-115° di media tra i vari 
Autori 20-23. Le deviazioni assiali sono risultate contenute 
nell’ordine dei 10°, grazie alla forma anatomica della 
placca. Questo mezzo di sintesi inoltre non è mai stato 
correlato alla comparsa di sindrome compartimentale 
successiva all’intervento chirurgico 22 24.
L’analisi dei risultati da noi ottenuti con il sistema LISS 
ci consente alcune osservazioni, che trovano riscontro 
nella letteratura internazionale 4-6 20 23. Il mezzo di sintesi 
è ben tollerato e permette una precoce mobilizzazione. 
È fondamentale che l’impianto della placca avvenga 
su una frattura ridotta, indirettamente nelle sue com-
ponenti metadiafisarie e dopo fissazione preliminare 
della parte articolare con viti cannulate. La placca non 
va modellata e deve essere posizionata il più possibile 
parallelamente alla superficie ossea metadiafisaria, 
centrandola rispetto alla diafisi dell’osso. Il rischio di 
complicanze a carico della frattura e dei tessuti molli è 
ridotto, in quanto non viene esposto il focolaio di frat-
tura e la placca viene posizionata mediante un accesso 
chirurgico di dimensioni limitate. Non abbiamo mai 
avuto sofferenze cutanee con l’utilizzo del solo approc-
cio laterale, ne lesioni dello sciatico popliteo esterno. 
La stabilità dell’impianto ci ha permesso di evitare l’uti-
lizzo di placche di sostegno mediale e quindi ridurre il 
rischio di infezione. I difetti di male allineamento post-

operatorio, nelle fratture con estensione metadiafisaria 
possono essere evitati, posizionando l’arto in trazione 
trans-calcaneare, questo permette il controllo sia della 
rotazione sia dei difetti in varo-valgo. Nel nostro studio 
non abbiamo utilizzato innesti ossei sia omologhi che 
eterologhi, questo grazie alla stabilità angolare dell’im-
pianto, mentre con la sintesi corticale interna tradizio-
nale (ORIF) in letteratura è stato riportato l’utilizzo dal 
55% al 100% dei casi 25 26.
I possibili svantaggi sono costituiti dalla curva di appren-
dimento della metodica che risulta non brevissima, in 
quanto comporta la capacità di ridurre la frattura per via 
indiretta come presupposto fondamentale per il buon 
esito clinico e funzionale.

COnCLuSIOnI

In conclusione, il sistema LISS combina i vantaggi del-
l’osteosintesi mini-invasiva a quelli delle placche a stabi-
lità angolare, creando un impianto che può essere adottato 
con successo nel trattamento dei traumi ad alta energia, 
senza dover associare una seconda fissazione mediale. 
Inoltre sembra ridurre i rischi di infezione profonda, di 
danno ai tessuti molli e della vascolarizzazione ossea La 
placca a stabilità angolare riteniamo che sia un mezzo di 
sintesi estremamente valido nel trattamento di fratture 
difficili e complesse quali certamente sono le fratture 
ad alta energia del piatto tibiale e ci consente trattare le 
fratture anche nei pazienti osteoporotici, stabilizzazione 
difficili con le placche tradizionali.
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