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•Fratture in età 
pediatrica



Gli ultimi 40 anni rappresentano forse il 
periodo di maggiore sviluppo e 

trasformazione della nostra disciplina, 
diventata da una specialità solo in parte 
cruenta, una specialità prevalentemente 

chirurgica tra le più sofisticate  e complesse 
della scienza medica…….



TRATTAMENTO DELLE FRATTURE 
DIAFISARIE IN ETÀ PEDIATRICA  

…….ConservativoFino Anni 80

Dopo anni 80 Anche Chirurgico



FRATTURA DIAFISI FEMORE E TIBIA 
IN ETÀ PEDIATRICA

•GRANDE POSSIBILTÀ DI RIMODELLAMENTO

•I TEMPI DI CONSOLIDAZIONE BREVI
•CONSOLIDANO TANTO PIÙ RAPIDAMENTE 

QUANTO PIÙ IL BAMBINO È GIOVANE

Neonato: 20 giorni

•1 anno: 1 mese

•10 anni: 3 mesi

SI, MA… 
•Dopo  5 anni maggiori problemi di gestione

•Deviazioni rotatorie ed angolari: poco tollerate
•Complicanze
•Politrauma 

•Richieste di trattamento più funzionale alla vita  odierna



APPARECCHIO GESSATO

L’applicazione degli apparecchi gessati 
esige una perfetta conoscenza della loro 

esecuzione; non sono infatti da trascurare  
i danni che possono derivarne: turbe 
vascolari fino a sindromi ischemiche, 

gangrene, piaghe da decubito, paralisi di 
nervi periferici etc…



Siamo oggi noi, come i nostri 
maestri, in grado di confezionare 
un apparecchio gessato a regola 

d’arte? 

Oggi



PRECOCE MOBILIZZAZIONE 

PRECOCE CARICO

COME COMPORTARSI ?

ACCETTATO DAL PAZIENTE

OSPEDALIZZAZIONE BREVE

COMPLICANZE MINIME 

RISULTATI VALIDI A LUNGO TERMINE

COSA CI SI ASPETTA ?



TRATTAMENTO CHIRURGICO

•Fili di K
•Placca
•Chiodo endomidollare
•Fissatore esterno



Fissatore esterno
ALTRI TRATTAMENTI



Fissatore esterno
1. “SEMPLICE TECNICA CHIRURGICA”

2. BASSO RISCHIO OPERATORIO

3. RAPIDO, TRATTAMENTO DEFINITIVO

4. MINIMO TRAUMA AI TESSUTI MOLLI

5. EMATOMA FRATTURA INVIOLATO

6. INDUZIONE DEL CALLO OSSEO CON MICROMOVIMENTI

7. NEL POLITRAUMA FACILE GESTIONE INFERMIERISTICA

8. OSPEDALIZZAZIONE BREVE

9. MOBILIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI ADIACENTI

1. PIU’ MEDICAZIONI

2. POSSIBILI INFEZIONE DEI TRAMITI

3. POSSIBILI RIFRATURE (LETTERATURA)

VANTAGGI

SVANTAGGI



•External skeletal fixation in children’s fractures               
J pediatric orthop 3(4): 435-42 1983

•Complex femur fractures in children: treatment 
with external fixation
J Pediatr Orthop 10: 588-91 1990

•Results of femoral shaft fractures in childhood 
in relation to different treatment modalities                                                
Unfallchirurg 106 (1): 48-54 2003

•Fracture treatment in children-data analysis and 
follow-up result of a prospective study
Injury, Int. J. Care Injured 32 S-D-26-S-D-29 
2001

•External fixator in the treatment of fractures in 
children
J Pediatr Orthop 13: 103-109 2004

’80 primi lavori scientifici sul 
fissatore esterno

’90 indicazione assoluta in 
politrauma e fratture esposte

’04 si valutano i risultati in 
ampie casistiche a lungo 
follow up

RICERCA BIBLIOGRAFICA…..



NOSTRE INDICAZIONI
1.Frattura in Politrauma

2.Frattura esposta (Gustillo I, II, III)

3.Frattura chiusa con associato grave trauma 
tissutale

4.Fratture diafisarie femorali e tibiali (A, B, C)

in età maggiore di 5 anni



CLASSIFICAZIONE
Classification of pelvic fracture 
disruption. (A) Type B 
represents rotationally 
unstable but vertically stable 
fractures; type B1 injuries are 
external rotation or open-book 
injuries. (B) Type B2.1 injuries 
represent internal rotation of 
lateral compression injuries on 
the ipsilateral side. (C) Type 
B2.2 injuries represent lateral 
compression injuries with 
contralateral fracturing of the 
pubic rami and posterior 
structures. (D) Type C 
fractures are rotationally and 
vertically unstable and are 
represented here as a 
unilateral, unstable, vertically 
disrupted pelvis. (Adapted 
with permission from M. Tile)



CLASSIFICAZIONE
42 Tibia/fibula diaphysis
A1 simple fracture, spiral
A2 simple fracture, oblique

A3 simple fracture, transverse
B1 wedge fracture, spiral 
wedge
B2 wedge fracture, bending 
wedge

B3 wedge fracture, fragmental 
wedge
C1 complex fracture, spiral
C2 complex fracture, segmental
C3 complex fracture, irregular

A.O.

32 Femoral diaphysis
A1 simple fracture, spiral
A2 simple fracture, oblique

A3 simple fracture, transverse
B1 wedge fracture, spiral 
wedge
B2 wedge fracture, bending 
wedge

B3 wedge fracture, fragmental 
wedge
C1 complex fracture, spiral
C2 complex fracture, segmental
C3 complex fracture, irregular



SURGICAL TIME

•Fissatore esterno monoassiale Orthofix®
•Tecnica chirurgica standardizzata



POST-OPERATIVE MANAGEMENT

•Toilette pins ogni 7 giorni
•Controlli radiografici a 15-30-60 

Ulteriori controlli se necessario
•Dinamizzazione a 30 giorni in tipo A
•Dinamizzazione individuale in tipo B, C



RIABILITAZIONE

•1-6 GIORNO
•Mobilizzazione attiva passiva arto inferiore
•Esercizi isometrici

•7-14 GIORNO
•Carico parziale progressivo

•14 GIORNO  IN POI
•Esercizi di deambulazione
•Correzione di movimenti patologici







CASISTICA

Da Gennaio 1995 ad OGGI

36  Diafisi di 
femore
55  Diafisi di 
tibia



• Guarigione della frattura in tutti i casi
• 4 infezioni superficiali dei pin risolte 

con medicazioni ravvicinate
• 5 scomposizioni: 2 ridotte con apparecchio 

micrometrico, 3 in narcosi

FOLLOW UP



1° CASO









1° CASO ♀ 9 anni I. D. G.

B2



Post-op.



a 30 giorni



a 82 giorni



2° CASO

♀ 10 anni V.I.A 3 21.04



26.04
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09.05



14.05



16.05



3° CASO

♂ 11 anni S. L.
B 3



Perdita di riduzione





a 88 giorni 



4° CASO

♂ 6 anni C.R.
A 2





Ma i bambini cosa pensano ?



Problemi 
nell’ospedalizzazione

Allontanamento dai 
genitori

3

Decubito obbligato 0

Ambiente ospedaliero 
poco tollerato

2

Paura del dolore 5

Nulla 0

QUESTIONARIO
Problemi per il trattamento

Pin-site care 0

Assenza dalla scuola 5

diminuzione dell’autonomia 5

prurito 0

Esercizi muscolari e per 
articolazione

0

Posizione obbligata nel 
dormire

0

Nulla 0



nostre LINEE GUIDA

•Nelle fratture incomplete: 
trattamento conservativo

•Nelle fratture complete (A-B-C) 
optiamo per Fissazione Esterna



• Buona tollerabilità

• Possibilità di ottenere e mantenere una riduzione 
anatomica 

• Basso rischio operatorio

• Notevoli vantaggi psico/sociali
1. mobilizzazione immediata, 
2. rapida dimissione dall’ospedale, 
3. precoce ritorno all’ attività         

scolastica.

Trattamento di scelta nei bambini 
al di sopra dei 5 anni

CONCLUSIONI



ORTHOPAEDIC  TEAM

GRAZIE




