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Per fratture malleolari si intendono le lesioni scheletriche che interessano la 
porzione distale tibiale e peroneale, senza coinvolgimento della porzione centrale 
dell’articolazione tibio-tarsica. Sono lesioni relativamente frequenti: rappresentano 
circa il 9% di tutte le fratture e si realizzano in genere per traumi a bassa energia 
cinetica, con una forte componente torsionale.

Possono riguardare un solo malleolo isolatamente, molto più frequentemente 
quello peroneale (60% del totale) rispetto a quello tibiale mediale (6%) o posteriore, 
oppure possono presentarsi associate in lesioni bimalleolari o trimalleolari 1.

CLASSIFICAZIONE

Secondo il sistema AO le fratture di questo segmento, identificate con la numerologia 
44, vengono suddivise in tre categorie in base al rapporto della lesione fibulare con 
la sindesmosi tibio-peroneale: le fratture infra-sindesmosiche corrispondono alle 
categorie 44-A, le fratture trans-sindesmosiche alla denominazione 44-B e le fratture 
sovra-sindesmosiche vengono qualificate come 44-C: a tale progressione alfabetica 
corrisponde una crescente possibilità di instabilità del mortaio tibio-astragalico2,3.

Si tratta di lesioni miste, in cui la frattura è in genere associata ad un danno 
dei legamenti2. Ciascun gruppo della classificazione è ulteriormente suddiviso in 
3 sottogruppi sulla base dell’associazione con gli altri segmenti ossei e del tipo di 
danno legamentoso4 (Fig. 2-1).

INDICAZIONI E TEMPISTICA DI TRATTAMENTO

Le fratture malleolari sono da considerare a tutti gli effetti fratture articolari, per 
cui in caso di scomposizione, l’indicazione più appropriata è rappresentata dalla 
riduzione anatomica associata all’osteosintesi interna stabile3; 

Nei casi di frattura-lussazione è importante ridurre l’articolazione in emergenza, in 
quanto ciò limita lo stravaso ematico e il conseguente rischio di sofferenze dei tessuti 
molli provocate della tumefazione5. Ottenuta la riduzione della lussazione, è bene 
procedere immediatamente alla stabilizzazione della lesione: a questo scopo riteniamo 
preferibile un apparecchio gessato circolare, più efficace nel mantenere la riduzione 
e l’immobilizzazione dei segmenti fratturati rispetto alla semplice stecca posteriore. 
Per tutte le fratture malleolari, a prescindere dalla lussazione articolare, effettuare 
questo procedimento di confezionamento dell’apparecchio gessato immediatamente 
dopo il trauma consente, unito al corretto mantenimento dello scarico dell’arto affetto, 
di limitare al massimo l’insorgenza di evenienze avverse quali ematomi e flittene e di 
arrivare nelle migliori condizioni ad un eventuale intervento di osteosintesi. 
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Se invece il paziente giunge all’osservazione già con grave edema e sofferenza 
cutanea ormai instaurati, così come nel caso di fratture con importante esposizione, 
il trattamento in acuto ricalca necessariamente quello delle fratture del pilone 
tibiale, con il posizionamento di un fissatore esterno temporaneo in distrazione 
e l’eventuale trattamento definitivo con osteosintesi interna solo alla risoluzione 
delle sofferenze dei tessuti molli, in particolare quelle interessanti le regioni di 
eventuali incisioni chirurgiche da praticare6-8.

In linea generale, l’indicazione alla riduzione anatomica a cielo aperto ed 
all’osteosintesi interna va posta quando alle radiografie convenzionali si apprezza 
una scomposizione dei frammenti superiore ai 2 mm, con limiti di tolleranza anche 
inferiori in caso di giovani atleti con elevate richieste funzionali; oltre a ciò, sono 
da correggere chirurgicamente le malrotazioni e gli accorciamenti del malleolo 
peroneale e le situazioni in cui permane una sub-lussazione dell’astragalo, con diastasi 

Fig. 2-1. Classificazione AO delle fratture malleolari; per i sottogruppi A e B la numerazione crescente indica l’interessamento rispet-
tivamente di uno, due o tre malleoli; per il sottogruppo C, la frattura è semplice nel tipo 1, frammentata nel tipo 2 e prossimale nel tipo 3.
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o instabilità della pinza malleolare3. Nel caso di frattura del malleolo posteriore, 
viene considerata indicazione all’osteosintesi del medesimo la condizione in cui la 
porzione cartilaginea del frammento superi il 25% dell’ intera superficie articolare e 
la scomposizione sia superiore ai 2 mm nella proiezione radiografica laterale3.

OBIETTIVI

Scopo del trattamento delle fratture malleolari è ottenere una riduzione 
anatomica ed una sintesi a basso impatto sui tessuti molli, particolarmente sottili 
e delicati a questo livello; tale osteosintesi deve però essere sufficientemente 
stabile da consentire la mobilizzazione articolare precoce, al fine di prevenire la 
degenerazione condrale articolare e minimizzare i rischi di evoluzione artrosica9-11.

Nel caso in cui una eventuale grave comminuzione metafisaria della frattura 
del perone non ne permetta la ricostruzione anatomica, l’obiettivo diventa più 
semplicemente il ripristino della lunghezza e dei corretti atteggiamenti assiali 
segmentari, da valutare indirettamente, con l’ausilio della scopia intraoperatoria.

TECNICA CHIRURGICA

Posizionamento

Si utilizza un letto operatorio radiotrasparente; il laccio pneumatico viene posto 
alla radice della coscia; nella maggior parte dei casi è conveniente posizionare il 
paziente supino, con l’arto da stabilizzare libero nel campo operatorio sterile, 
estendentesi prossimalmente alcuni centimetri oltre il limite della frattura; si 
sistema un cuscinetto sotto il gluteo dell’arto da operare, in modo da annullarne 
la tendenza all’extrarotazione e si solleva l’arto controlaterale flettendolo su un 
sostegno (vedi Fig. 1-9), in modo da agevolare l’accesso al malleolo mediale e 
l’esecuzione delle proiezioni laterali con l’amplificatore di brillanza. Solo quando 
si debba prevedere l’esecuzione di una via retromalleolare esterna sono necessari, 
in luogo di tale posizionamento, una inclinazione di 45° sul lato sano o il decubito 
francamente laterale; tale posizione richiede però di dovere spostare il paziente in 
corso di intervento, successivamente alla stabilizzazione del perone, in caso si debba 
procedere alla riduzione ed all’osteosintesi di una frattura del malleolo mediale.

Il posizionamento si conclude con l’esecuzione delle due proiezioni 
radiologiche convenzionali della caviglia con l’amplificatore di brillanza, allo 
scopo di controllare l’effettiva corretta visibilità delle porzioni da operare, 
prima di procedere alla costruzione del campo operatorio sterile. Tali immagini, 
mantenute in memoria sull’apparecchio radiologico, costituiscono un utile termine 
di paragone con cui valutare successivamente la bontà della riduzione ottenuta nel 
corso dell’intervento.

Strumentario

Lo strumentario più adatto all’osteosintesi di queste lesioni deve prevedere, oltre ai 
ferri di base, la disponibilità di pinze da riduzione a punta di dimensioni consone 
a questo segmento anatomico, sistemi di viti e placche con possibilità di stabilità 
angolare per il perone, viti a filetto parziale, meglio se cannulate, per il malleolo 
tibiale e quello posteriore, cerchiaggi metallici con fili di diametro da 1 a 1,8 mm 
per i casi con estrema comminuzione. 
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Tra i mezzi di sintesi per il perone, riteniamo molto funzionale ed utilizziamo 
correntemente la placca 1/3 tubulare per viti da 3,5 mm (Synthes®), disponibile anche 
con possibilità di ancoraggio a stabilità angolare, che è sufficiente a gestire la maggior 
parte dei problemi di questo segmento, rappresentando un ottimo compromesso tra 
efficacia della sintesi e basso impatto sui tessuti molli; solo nei casi di fratture gravemente 
comminute e molto estese prossimalmente si deve necessariamente ricorrere a placche 
più spesse, più difficili da modellare, quali quelle da ricostruzione, o a placche preformate, 
cosiddette anatomiche. Queste ultime, oltre a consentire la combinazione di viti di 
diametro diverso, 2,4, 2,7 e 3,5 mm, possedendo più fori con direzioni diverse nella 
porzione distale permettono la presa su segmenti apicali anche di ridotte dimensioni; 
inoltre, sono costruite per adattarsi all’anatomia normale ossea, per cui ne risulta 
molto agevolato il posizionamento con tecnica mini-invasiva (MIPO). Nonostante 
questi indubbi vantaggi, lo spessore di queste placche ne rappresenta comunque un 
fattore limitante per il possibile impaccio con i tessuti molli, per cui le indicazioni 
condivisibili oltre ai suddetti casi di grave comminuzione, con impossibilità alla 
riduzione anatomica dei frammenti, sono rappresentate dalle situazioni di grave porosi 
ossea e dalle morfologie di frattura con segmento apicale di dimensioni così ridotte da 
non consentire l’inserimento di almeno due viti diametro 3,5 mm.

Vie d’accesso

Si procede in genere all’aggressione inizialmente del perone, di solito raggiunto 
con incisione francamente laterale; si tratta di una via semplice e diretta, senza 
pericoli particolari; l’unica accortezza necessaria è l’attenzione a non praticare 
l’incisione e la dissezione superficiale troppo anteriormente, per evitare il 
rischio di lesionare accidentalmente il nervo peroneo superficiale, che decorre 
longitudinalmente immediatamente al davanti del perone (Fig. 2-2): si tratta di 
un nervo esclusivamente sensitivo, che episodicamente può risultare coinvolto e 
danneggiato dai frammenti della frattura; mentre nelle situazioni normali il nervo 

Fig. 2-2. Via d’accesso laterale al perone: 
l’incisione longitudinale, centrata sulla compo-
nente ossea, permette di evitare il nervo surale, 
che decorre posteriormente e soprattutto il nervo 
peroneo superficiale, che decorre adiacente al 
margine peroneale anteriore.
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non viene visto perché resta compreso nel lembo superiore della ferita chirurgica, 
in questi casi è consigliabile effettuarne l’isolamento e caricarlo su un laccio 
per proteggerlo durante tutte le fasi dell’intervento, in quanto la sua lesione può 
generare dolorosi neuromi e sintomatologia disestesica importante, con possibile 
deterioramento del risultato soggettivo della migliore delle osteosintesi2,3.

Il malleolo tibiale viene approcciato con una incisione mediale, generalmente 
rettilinea centrale o in alternativa curvilinea posteriore a seconda della eventuale 
necessità di evitare aree con sofferenza cutanea. Anche in questo caso la via è diretta 
all’osso, senza strutture da attraversare oltre ai piani sottocutanei; unica accortezza 
da porre in atto è l’attenzione alla protezione del ramo della vena safena, che decorre 
nel sottocute anteriormente al bordo superiore del malleolo (Fig. 2-3).

La via d’accesso postero-laterale, raramente necessaria, prevede una incisione tra 
il tendine d’Achille ed i peronieri e permette di dominare contemporaneamente sia 
il perone, aggredibile dal suo aspetto posteriore passando nella dissezione profonda 
davanti ai tendini peronieri, che il terzo malleolo, passando posteriormente a questi, 
avendo cura di isolare e proteggere nella dissezione il nervo surale, che incrocia 
l’incisione nel piano sottocutaneo a livello del batuffolo adiposo (Fig. 2-4).

Riduzione ed osteosintesi

Perone

Tra le fratture a morfologia semplice, quelle tronche rappresentano una eccezione, 
in cui la riduzione si realizza senza particolari difficoltà e la compressione della 
rima può essere ottenuta grazie al posizionamento asimmetrico delle viti nei fori 
di placche idonee (es. Synthes® Dynamic Compression Plate), secondo la tecnica 
AO2,12. Nella maggior parte dei casi si evidenziano però fratture a decorso obliquo, 
per le quali è conveniente stabilire una precisa sequenza di manovre da eseguire 
per la riduzione e l’osteosintesi. 

Fig. 2-3. Via d’accesso mediale al malleolo tibiale: 
l’incisione è diretta e centrata sull’osso, avendo cura nella 
successiva dissezione di proteggere se possibile il ramo 
della vena safena che decorre adiacente al bordo malleolare 
anteriore.
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La fase di riduzione prevede di ripristinare l’esatta lunghezza e disposizione 
rotazionale del segmento distale, mobile, rispetto al moncone diafisario prossimale, 
più fisso. Ciò si realizza più facilmente previa attenta pulizia chirurgica dei segmenti 
ossei, che abbia cura di evidenziare senza però alterarli i reperi anatomici della rima di 
frattura, in modo da poterne verificare successivamente la correttezza della riduzione 
dal combaciare preciso delle superfici contrapposte. La zona chiave per tale verifica è 
il muro posteriore del perone, il cui ripristino senza asperità è la condizione necessaria 
per ogni riduzione che si possa considerare soddisfacente. Le manovre da porre in atto 
per ottenere tale risultato sono la trazione per vincere l’accorciamento e la rotazione 
per correggere i vizi torsionali; a tale scopo, per realizzare correzioni fini, possono 
essere molto utili pinze da osso a punta dedicate per questo segmento, da impiegare 
però con estrema delicatezza, in particolare nelle situazioni di compromessa qualità 
ossea, per evitare il rischio di addizionali fratture iatrogene.

Ottenuta una soddisfacente riduzione, risulta molto utile stabilizzarla con una 
pinza per potere procedere al posizionamento della sintesi in compressione nelle 
migliori condizioni, senza sollecitazioni di traslazione (Fig 2-5). L’osteosintesi in 
compressione di questo segmento è demandata a una o due viti libere, a seconda 
della estensione e della obliquità della rima di frattura; l’accortezza di usare 
calibri di vite inferiori (2,7 o 2,4 mm) rispetto alle classiche misure di 3,5 mm per 
tale osteosintesi libera è in linea di principio utile per ridurre il rischio di generare 
ulteriori rime di frattura, soprattutto nei casi di ridotto diametro del segmento 
scheletrico da stabilizzare. A prescindere dal calibro, la tecnica di posizionamento 
di tale fondamentale vite è sempre la medesima: primo foro di scorrimento nella 
corticale dal lato di inserimento, di diametro uguale a quello della vite, inserimento 
di strumento guida per la direzione del secondo foro, realizzazione del foro sulla 
corticale opposta con punta a diametro ridotto di misura idonea in base al diametro 
della vite scelta, misurazione con strumento ad aggancio, inserimento (anche a 
motore) della vite, avendo cura di serrarne gli ultimi giri esclusivamente a mano, 
per meglio dosare l’effetto compressivo (Fig. 2-6).

Fig. 2-4. Via d’accesso posteriore al terzo malleolo: l’incisione decorre tra tendine d’Achille e tendini peronieri; l’accesso al terzo 
malleolo si guadagna divaricando anteriormente i tendini peronieri e posteriormente proteggendo, dopo averlo isolato, il nervo surale. 
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La direzione della vite può essere perpendicolare alla rima di frattura nella 
maggior parte dei casi, lungo la bisettrice tra la perpendicolare a tale rima e la 
perpendicolare al segmento osseo in caso sia presente una componente di forze 
lungo l’asse osseo che favorisca la traslazione reciproca dei segmenti durante il 
movimento di richiamo che avviene per la compressione13. 

Fig. 2-5. Isolate e prepara-
te accuratamente le superfici 
dei monconi di frattura (A), 
si procede alla riduzione ana-
tomica ed alla stabilizzazione 
temporanea con pinza chirur-
gica a punte, specifica per i 
piccoli segmenti (B).

A

B
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B

Fig. 2-6. Sintesi in com-
pressione con vite libera della 
frattura del perone: A, esecu-
zione del foro di scorrimento, 
con punta di diametro uguale a 
quello della vite prescelta; B, lo 
strumento centratore inserito 
nel foro di scorrimento guida la 
punta opportunamente sottodi-
mensionata che esegue il foro 
nella corticale opposta;
Continua nella pagina seguente 

A
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Questa sintesi con viti libere in compressione viene quindi protetta con una 
placca in neutralizzazione, in genere appoggiata sulla superficie laterale dell’osso; 
con le placche a stabilità angolare l’aumentata solidità del costrutto rende 
possibile derogare alla regola classica delle tre viti per ogni lato dell’osteosintesi 
per considerarla stabile: per garantire la possibilità di mobilizzazione precoce 
del segmento sintetizzato, si considera sufficiente un numero minimo di due viti 
per ogni lato in cui vi sia almeno una vite agganciata alla placca14 (Fig. 2-7): 
ciò risulta particolarmente utile in quelle fratture in cui la rima si estende più 
distalmente. Per minimizzare l’azione di impaccio sui tessuti molli provocata 
dagli impianti in questi segmenti, è consigliabile usare comunque almeno 
una vite convenzionale per ogni lato della frattura, in modo da fare aderire 
bene la placca all’osso; utilizzando combinazioni di viti convenzionali ed a 
stabilità angolare è fondamentale sempre posizionare queste ultime solo dopo le 
convenzionali, per evitare perdite di tenuta all’interfaccia vite osso dovute agli 
stress meccanici. 

In caso di morfologia di frattura che favorisca lo scivolamento posteriore o se 
si è impiegato un accesso che lo renda conveniente, la placca si può appoggiare 
anche posteriormente al perone, curando di evitare possibili problemi da frizione 
con i tendini peronieri, che decorrono nei pressi1,15.

Se la rima di frattura è complessa, poco cambia qualora vi sia solamente un terzo 
frammento a farfalla, soprattutto se di dimensioni inferiori alla metà del diametro 
osseo; invece, nei casi di comminuzione estesa, se risulta impossibile ottenere una 
riduzione anatomica è opportuno impiegare tecniche di allineamento indirette, 
facendo scivolare gli impianti sotto la cute per rispettare la biologia dei segmenti 
lesionati e bloccando a ponte sulla lesione la placca, dopo avere controllato in 

Fig. 2-6. (Continuazione). C, dopo la misurazione per la scelta dell’idonea lunghezza della vite, il suo inseri-
mento, grazie al foro di scorrimento, permette di mettere in compressione la frattura.

C
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scopia il ripristino della corretta lunghezza e rotazione del segmento, ottenibili 
con manovre esterne e valutabili paragonando le immagini al lato controlaterale 
per la lunghezza e con reperi indiretti quali la corrispondenza con la guancia 
articolare laterale dell’astragalo per la rotazione2.

Malleolo tibiale

Anche nel trattamento del malleolo tibiale è fondamentale il tempo di pulizia 
chirurgica in cui si preparano i segmenti fratturati, ove bisogna evidenziare senza 
però comprometterli tutti gli incastri ossei, che rappresentano possibili reperi 
indiretti di congruità in fase di riduzione.

Ottenuta la riduzione, l’osteosintesi si pratica con due viti libere a filetto 
parziale, di diametro 4 o 4,5 mm, da posizionare perpendicolarmente alla rima 
di frattura con il controllo e l’ausilio della scopia. La possibilità di usare viti 
cannulate ne agevola il corretto posizionamento; se la dimensione del frammento 
malleolare è troppo piccola per posizionare due viti, se ne impiega una soltanto, 
affiancando a questa a scopo anti rotatorio un filo di Kirschner o una barra in 
PLLA, lasciati completamente annegati nell’osso. Nei casi in cui invece si 
oggettiva frammentazione del malleolo, la soluzione risulta il confezionamento di 
un cerchiaggio metallico, con fili di diametro compreso da 1 a 1,8 mm posizionati 

Fig. 2-7. Visione dopo il posizionamento di placca 1/3 tubulare in neutralizzazione (Syntes®) a protezione della 
sintesi in compressione con vite libera. Le viti gialle sono viti convenzionali, quelle verdi sono a stabilità angolare, 
il che consente di aumentare notevolmente la stabilità del costrutto.




