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Fra le lesioni traumatiche del collo del piede la frattura margi-
nale anteriore della tibia merita veramente un cenno a parte, sia per
le sue rare apparizioni, sia per la difficoltà del trattamento qualora si
complichi con la lussazione del piede in avanti.

Inoltre, come in tutte le fratture dell'articolarzione tibio-tarsica,
il problema degli esiti anatomo-funzionali è in questa lesione di prin-
cipale importanza per la molteplicità delle formazioni che vengono lese
e per il danno che più o meno direttamente vengono a risentire le parti
molli vicine e soprastanti.

Anche la descrizione di un solo caso può quindi rivelarsi utile ed
opportuna, soprattutto se da esso scaturiscono delle considerazioni di
ordine generale tali da portare un contributo all'argomento.

Le fratture marginali dell'epifisi inferiore della tibia costituiscono
un capitolo speciale nella patologia del collo del piede.

Dal punto di vista etiopatogenetico esse sono provocate, secondo
LELIÈVRE, da un violento trauma dall'alto al basso mediante il quale
l'astragalo urta con estrema violenza contro il tetto del mortaio.

A secondo dell'atteggiamento del piede al momento del trauma-
tismo si possono verificare diversi tipi di frattura: se il piede è ad
angolo retto con la gamba si produce la frattura dell'epifisi per scop-
pio; se il piede è flesso plantarmente si ha la frattura marginale po-
steriore (di Destot); se è flesso dorsalmente la frattura marginale an-
teriore; se è in valgo la frattura cuneiforme esterna; se in varo la
cuneiforme interna.

GOSSET le considera il 3 % di tutte le fratture del collo del piede
e le collega al ricordato meccanismo etiopatogenetico. Questo stesso A.
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dal punto di vista anatomo-patologico distingue tutte le lesioni trau-
matiche della tibio-tarsica in due soli gruppi: fratture malleolari e
fratture del pilone tibiale, alle quali appartengono le fratture margi-
nali, sia anteriori che posteriori.

Mentre le fratture posteriori hanno una ricchissima letteratura,
le fratture marginali anteriori sono state il più delle volte citate o
studiate solo incidentalmente e nei riflessi delle altre più frequenti le-
sioni della tibio-astragalìca.

E' stata descritta per primo da LAUBNSTEIN e venne studiata in
Italia principalmente da LUSSANA nel 1926 e da LORENZETTI nel 1929.

Secondo MARIANI il frammento marginale, di solito piccolo ed os-
servabile radiograficamente solo in proiezioni laterali, può determinar-
si in due modi: per forzata flessione del piede o per strappamento.

Nel primo caso il segmento anteriore della volta articolare viene
ad urtare con violenza contro il collo dell'astragalo, fratturandosi. Più
frequentemente con questo meccanismo si ottiene una frattura del col-
lo astragalico.

Nel secondo caso si produce un distacco parcellare del margine
anteriore durante la iperestensione del piede per eccessiva tensione del-
la capsula articolare e dei ligamenti periarticolari del lato dorsale del
collo del piede. Secondo LORENZETTI questo meccanismo sarebbe poco
probabile per la scarsa resistenza che offrono la capsula ed i ligamenti
fibrosi della articolazione tibio-tarsica in quella sede. Egli ammette
invece che per strappamento si possano avere delle piccole infrazioni
corticali, ma stima che la frattura marginale anteriore di un certo
grado sia sempre dovuta ad un urto astragalico su piede iperflesso,
così come la frattura marginale posteriore si verifica più frequente-
mente su piede iperesteso.

Qualora le due fratture possano trovarsi associate LUSSANA pensa
che ciò possa verificarsi col solo movimento di forzata estensione del
piede, a seguito del quale si avrebbe dapprima una frattura marginale
anteriore per strappamento ligamentoso e successivamente una frat-
tura marginale posteriore per schiacciamento contro la puleggia astra-
galica.

LUSSANA ha infatti illustrato un caso di frattura bimarginale con
lussazione anteriore dell'astragalo e LORENZETTI un caso di frattura
bimarginale associata a frattura bimalleolare.

Ad ogni modo è utile ricordare che, mentre la frattura marginale
anteriore è rara, quella associata ad altre lesioni è molto più frequente
(BÒHLER, LÉLIÈVRE, FILIPPI, GUI, ecc.).

Quando il frammento distaccato è di grandezza notevole e quando
sono ampiamente lacerati i mezzi di contenzione tibio-tarsali questa
frattura si complica facilmente con una lussazione anteriore del piede,
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varietà clinica estremamente rara isolata e che si osserva invece quasi
esclusivamente come complicazione di questo particolare tipo di frat-
tura marginale. (TIXIER e PATEL, ecc.).

Nei riguardi del meccanismo etiopatogenetico non tutti gli AA.,
come abbiamo visto, sono concordi nella esatta valutazione del trau-
matismo principale; sono però uniti nell'ammettere che esse si produ-
cano per un urto della troclea astragalica contro il mortaio tibiale.

Questa discordanza di parere è giustificata dal fatto che ben di
rado è possibile attraverso l'anamnesi ricostruire, anche con una certa
approssimazione, le modalità del trauma subito dalle varie formazioni
anatomiche del collo del piede.

Rispetto alla terapia è opportuno distinguere le fratture marginali
pure, nelle quali spesse volte per la piccolezza del frammento o per la
mancanza di dislocazione di esso la sintomatologia è assai vaga ed in-
certa, da quelle associate a lussazione anteriore nelle quali questa ri-
sulta di capitale importanza, sia per la difficoltà di riduzione, ma so-
prattutto di contenzione, sia per le secondarie complicazioni articolari
che possono costituire degli esiti sfavorevoli per il recupero funzionale.

Perciò nel riferire questo caso occorso recentemente alla nostra
osservazione, terremo soprattutto conto del trattamento ortopedico e
delle precauzioni adoperate per ottenere il ripristino della morfologia
articolare e per evitare l'insorgenza della temuta artrosi post-trauma-
tica che da sé sola costituisce spesse volte l'indicazione all'intervento
chirurgico di artrodesi.

CASO CLINICO

M. R. di anni 32, colono. Riporta durante un incidente stradale la frat-
tura della spalla destra e la lussazione anteriore del piede sinistro con am-
pia ferita lacera in corrispondenza della regione malleolare mediale. Viene
ricoverato nel più vicino Ospedale in grave stato di schok.

Circa 20 giorni dopo viene trasferito nella nostra Clinica per le cure
del caso. Obiettivamente il piede sinistro appare edematoso, atteggiato in
lieve equinismo e supinazione: la regione achillea appare appianata e l'a-
vampiede più lungo del controlaterale. I movimenti attivi e passivi della
tibio-astragalica sono impossibilitati dall'edema e dal dolore. La presenza
della ferita impedisce l'esame palpatone dell'estremo inferiore della tibia.

L'esame radiografico nelle due proiezioni ortogonali (fig. 1) segnala la
frattura marginale anteriore della tibia sinistra e la lussazione in avanti
del piede. La frattura interessa quasi un terzo della porzione articolare e
comprende anche il malleolo interno. Tale grosso frammento è nettamente
risalito e spostato medialmente. Il piede mantiene quell'atteggiamento di
lieve equinismo e supinazione già notato all'esame clinico.

Il tentativo di riduzione, per il tempo ormai trascorso dal trauma si ri-
vela inefficace, mentre per la presenza della grave ferita, non si reputa op-
portuno procedere alla riduzione cruenta associata ad osteosintesi con vite,
come consigliano i più recenti AA.
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Si pone perciò l'infortunato in trazione continua con filo di Kirschner
transcalcaneare su telaio di Bohler e si controlla lo stato del circolo locale e
della ferita.

Dopo 18 giorni di trazione le condizioni tronche della gamba e del
piede si sono normalizzate, la ferita è guarita per seconda e la frattura-lus-
sazione si è ben ridotta, come dimostra il controllo radiografico eseguito

Fig. l - Frattura marginale anteriore della tibia con distacco del malleolo interno.
Il frammento è molto risalito e spostato medialmente: il piede è lussato in avanti.

40 giorni dopo, al momento della remozione dell'apparecchio gessato: (fig. 2).
La frattura appare anzi in avanzato stato di consolidazione, la rima arti-
colare tibio-astragalica è ampia e normale come morfologia, la pinza mal-
leolare ben ripristinata: si apprezza solo una diffusa Osteoporosi ed un mo-
desto slargamento dell'epifisi tibiale evidente nella proiezione lateraile e do-
vuto alla iniziale diastasi del frammento marginale che non si è esatta-
mente ridotto, essendo stata la trazione instaurata troppo tempo dopo il
trauma.

Fornito di fasciatura alla colla di zinco, il paziente inizia la deambula-
zione dopo 90 giorni dall'incidente con ripristino pressoché totale della
mobilità della tibio-astragalica. Il resultato si mantiene buono anche a di-
stanza di tempo e non si apprezzano disturbi vascolari della gamba e del
piede. Permane limitazione della flessione attiva e passiva e della prona-
zione, ma di entità così modesta da non incidere sulla funzione dell'arto
inferiore.
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Fig. 2 - Buona riduzione e consolidazione della frattura-lussazione. La rima articolare
è ampia e non si apprezzano segni di artrosi. Solo nella laterale si nota un modesto
appiattimento dell'epifisi tibiale.

Queste caso offre lo spunto per alcune considerazioni, sia nei ri-
guardi del quadro clinico, che della etiopatogenesi e della terapia.

QUADRO CLINICO

Questo tipo di frattura è indubbiamente una frattura rara e pre-
suppone per verificarsi un trauma di notevole violenza. Su 3166 frat-
ture osservate nella nostra Clinica nel quinquennio 1951-1956, 355 era-
no del collo del piede e di queste solo una interessava il margine ante-
riore della tibia. Nello stesso periodo non abbiamo mai osservato nes-
sun'altra lussazione anteriore del piede. Anche la letteratura consul-
tata è piuttosto scarsa nei riguardi di questo argomento.

Ho avuto però la possibilità di osservare che la sintomatologia
obiettiva di questo caso non collimava esattamente con quanto ripor-
tato dai vari AA. Infatti il piede, nonostante la lussazione anteriore,
presentava solo un lieve grado di equinismo e di supinazione invece del
noto descritto atteggiamento di talismo e di pronazione. Questa discor-
danza di segni clinici mi sembra piuttosto importante, perché dimostra
che in questa lesione si è manifestato uno speciale equilibrio dei gruppi
muscolari antero-posteriori della gamba.
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E' stato inoltre osservato che ogni frattura del collo del piede pre-
suppone un particolare meccanismo, tantoché molti AA. preferiscono
dividerle piuttosto secondo uno schema etiopatogenetico che secondo
un criterio morfologico. Le fratture marginali anteriori e posteriori
vengono quindi attribuite a traumi da caduta sul piede flesso o esteso.

La morfologia della regione anteriore del collo del piede nelle
fratture complicate con la lussazione giustifica spesso l'esposizione del
focolaio.

Dal punto di vista anatomo-patologico LELIÈVRE distingue 4 tipi
e GUI 3. Più semplicemente se ne potrebbero distinguere due soli:

1) la frattura marginale pura;

2) la frattura marginale con lussazione del piede.

Tale suddivisione tiene conto esattamente della gravita del quadro
clinico della difficoltà della terapia e della entità dei reliquati fun-
zionali.

Infatti la lussazione anteriore del piede non si verifica soltanto
quando il frammento è voluminoso, ma soprattutto quando si sono la-
cerati i ligamenti astragalo-malleolari. E' quindi esclusivamente il dan-
no dell'apparato posteriore di contenzione che può complicare la frat-
tura con la lussazione rendendo così precaria la terapia e la conten-
zione ortopedica ed aggravando il prognostico di questa affezione trau-
matica.

L'atteggiamento del piede lussato dipende dal giuoco dei vari grup-
pi muscolari e dai rapporti che assume la troclea astragalica con la
epifisi fratturata. Può quindi succedere, come in questo caso, che le
forze muscolari siano in equilibrio, avendo l'astragalo trovato appog-
gio sulla spongiosa epifisaria pestata e schiacciata e pronta ad acco-
glierlo come una neoartrosi.

Perciò la posizione del piede non deve trarre in inganno, nè far
sospettare una lesione diversa. E' infatti di continua e comune osser-
vazione che in alcune lussazioni posteriori associate a fratture malleo-
lari non sempre si apprezza un atteggiamento di equinismo più mar-
cato di quello che si manifesta nelle fratture senza lussazione nelle
quali assume solo il valore di posizione antalgica.

I segni caratteristici di questa lesione sono pertanto 2: l'allunga-
mento reale dell'avampiede e lo spianamento della regione achillea.
Questi segni rimangono evidenti anche dopo molte ore dal trauma, no-
nostante la notevole tumefazione del collo del piede e la precoce insor-
genza di flittene siero-ematiche.

Nelle piccole fratture parcellari o da strappo il quadro clinico,
per la mancanza di spostamento, si confonde, come fa giustamente no-
tare GUI, con quello di una semplice distorsione tibio-tarsica e solo



Considerazioni cliniche su di un caso di frattura marginale ecc.

un esame radiografico accurato ed esatto può permettere la diagnosi ed
orientare verso una appropriata e rigorosa terapia ortopedica.

Il limitare perciò a due soli tipi la suddivisione delle fratture
marginali anteriori, pur rispettando il quadro anatomo-patologico, chia-
risce il quadro clinico. Può quindi essere considerata una suddivisione
soddisfacente sia nei riguardi della morfologia che della clinica e del-
la terapia.

Le lesioni del primo tipo, a piccolo o a grande frammento, hanno
fra di loro in comune la quasi assoluta integrità dell'apparato liga-
mentoso per cui il quadro clinico è sempre modesto e senza particolari
segni differenziali : la terapia è semplice, la prognosi « quoad functio-
nem » sempre buona.

Le lesioni del secondo tipo, invece, hanno fra loro in comune la
dislocazione anteriore dell'astragalo per strappamento dei ligamenti la-
terali (peroneo-astragalico) e dei mediali (fasci del ligamento deltoi-
deo). La lacerazione di queste formazioni e della porzione posteriore
della capsula articolare tibio-astragalica condiziona l'insorgenza del-
la lussazione anteriore del piede e la difficoltà della contenzione in
apparecchio gessato. Solo in questo secondo tipo compare la descritta
ed inconfondibile sintomatologia clinica e la prognosi « quoad functio-
nem » non è sempre soddisfacente.

ETIO-PATOGENESI

Come abbiamo brevemente accennato tutte le fratture marginali
sembrano condizionate ad un violento urto dell'astragalo contro la su-
perficie articolare della epifisi inferiore della tibia. L'atteggiamento del
piede ne determinerebbe la varietà e quindi le marginali anteriori sa-
rebbero riferite in genere a caduta sul piede in flessione dorsale.

MARIANI e GUI attribuiscono invece le piccole fratture parcellari
non tanto all'urto dell'astragalo, quanto ad un forte strappo della por-
zione anteriore della capsula per un forzato movimento in equinismo
del piede.

POLI ha riprodotto sperimentalmente le fratture marginali dei
malleoli con movimenti forzati del piede sulla gamba in modo da eser-
citare una forte trazione mediante l'apparato ligamentoso.

Tale esperienza ha valore solo per le lesioni degli apici e dei
margini malleolari, ma dimostra l'importanza di questo meccanismo
etiopatogenetico soprattutto in quelle modeste lesioni che Clinicamen-
te si possono inquadrare fra le distorsioni della tibio-tarsica.

DESTOT considerava i malleoli come gli organi di direzione del pie-
de- e paragonava il massiccio tibiale all'apparato di sostegno del cor-
po: viene pertanto ad essere giustificata una interpretazione puramente
etiologica di queste fratture per cui, mentre quelle malleolari sareb-
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bero dovute ad una modificazione di direzione del piede, quelle margi-
nali sarebbero causate da un urto violento della troclea astragalica
contro l'epifisi tibiale e rappresenterebbero pertanto l'espressione pa-
tologica di un trauma che modifica bruscamente l'atteggiamento del pie-
de attraverso un movimento di flesso-estensione.

Se interferiscono altri meccanismi secondo altre direzioni, la frat-
tura marginale si può complicare con quella di un malleolo o di en-
trambi.

Il distacco del frammento epifisario anteriore è provocato dal per-
sistere dell'azione traumatica in talismo e soprattutto dalla rottura dei
mezzi posteriori di contenzione. La lussazione anteriore infatti non
potrebbe verificarsi se l'astragalo non avesse perduto tutte le sue con-
nessioni con la porzione posteriore della capsula articolare. Perciò è
lecito affermare che, mentre la frattura marginale anteriore isolata
avviene per pressione dell'astragalo contro il bordo anteriore della epi-
fisi tibiale a piede atteggiato in talo, solo il persistere dell'esagerato mo-
vimento di flessione dorsale, lacerando i mezzi ligamentosi posteriori,
crea la condizione necessaria ed indispensabile alla lussazione in avanti
dell'astragalo.

Al trauma sul piede flesso dorsalmente deve quindi essere attri-
buita la genesi sia della frattura che della lussazione, mentre i piccoli
distacchi parcellari avrebbero origine da un forzato atteggiamento di
equinismo di entità tale da cagionare il distacco delle inserzioni cap-
sulari.

Queste minuscole infrazioni corticali debbono però essere inter-
pretate come una varietà della comune distrazione tibio-tarsica ed il
loro meccanismo di produzione non interferisce affatto sulla interpre-
tazione etiologica delle fratture marginali.

TERAPIA

Anche in questo argomento la ricordata suddivisione in 2 tipi fon-
damentali ha la sua importanza: nelle fratture senza spostamento e
senza lussazione la cura è semplice e sicura, perché sono sufficienti 30
o 40 giorni di immobilizzazione in gesso per ottenere un buon risultato
anatomo-funzionale, mentre nelle fratture complicate con la lussazione
il trattamento offre spesse volte serie difficoltà per le complicazioni
neuro-vascolari locali (compressione della pelle, dei tendini e dell'arte-
ria pedidia) e per la instabilità della contenzione.

BÒHLER afferma che la riduzione di queste fratture recenti è rela-
tivamente facile e si ottiene con una forte flessione plantare, mentre il
mantenimento della riduzione si presenta altrettanto più difficile so-
prattutto quando la superficie articolare inferiore della tibia è fissurata
al centro e non offre quindi più alcun punto di appoggio. E' perciò
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preferibile, secondo lo stesso A., la trazione continua per 4-6 setti-
mane su amaca di Braune.

Si eliminano in tal modo le turbe da compressione frequenti nei
soggetti provvisti precocemente di apparecchio gessato per il grave
edema che accompagna queste fratture e si ha la sicurezze di con-
tenere bene la lussazione in qualsiasi momento.

La confezione di apparecchio gessato subito dopo la riduzione ag-
grava lo stato locale e costringe all'apertura del gesso, causando un
ulteriore spostamento dei frammenti e la recidiva della lussazione.

GOSSET consiglia invece, dopo immediata riduzione, di immobiliz-
zare il piede in equino per un periodo di 4-6 settimane e di confezionare
in seguito un secondo gesso ad angolo retto.

Queste fratture infatti consolidano molto lentamente ed il callo
fibroso si lascerebbe deformare dalla pressione dell'astragalo, qualora
si consentisse troppo precocemente il carico.

Anche LELIÈVRE nelle fratture-lussazioni incoercibili propone la
trazione continua per 10-15 giorni, mentre MERLE D'AUBIGNÉ preferi-
sce fissare la riduzione con osteosintesi a vite.

GUI consiglia il trattamento cruento solo quando le altre manovre
ortopediche siano fallite e quando esistano perdite di livello anche mi-
nime che possono compromettere seriamente la funzione.

L'apparecchio gessato, dal terzo medio della coscia al piede, deve
presentare un leggero equinismo e deve essere mantenuto per giorni
30, senza concedere il cammino.

L'esatta indicazione terapeutica deve essere valutata caso per ca-
so: noi siamo ricorsi alla trazione continua, perché ogni altro metodo era
decisamente controindicato dalle gravi condizioni locali dell'arto (ede-
ma e ferita perimalleolare).

Adottammo questa tecnica in attesa dell'intervento chirurgico che,
per il tempo trascorso dal trauma, ci sembrava l'unico mezzo per otte-
nere un risultato positivo. Inoltre la trazione transcalcaneare, portan-
do il piede in lieve talismo, rappresentava un meccanismo poco orto-
dosso per il raggiungimento della riduzione.

I successivi controlli radiografici hanno invece dimostrato che il
frammento epifisario cominciava a scendere, mentre l'astragalo mani-
festava la tendenza a ritornare in sede.

Abbiamo allora modificato la direzione della trazione abbassando
la puleggia di scorrimento di modo a guidare la troclea verso la parte
pasteriore del mortaio: la controresistenza era semplicemente rappre-
sentata dal piano dell'amaca. Il peso della trazione che oscillava dai 5
ai 7 chilogrammi, è stato mantenuto a permanenza per 18 giorni sen-
za il minimo disturbo.

Successivamente veniva confezionato lungo apparecchio gessato psr
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40 giorni: il carico è stato concesso solo dopo la rimozione del gesso
e con estrema prudenza e cautela.

Scaduto il periodo di immobilizzazione, il paziente è stato però
provvisto di fasciatura alla pasta di Unna che ha portato per ancora
30 giorni, allo scadere dei quali iniziava termoterapia alla Bier per
vincere la rigidità della tibio-tarsica e solo allora veniva permesso
il cammino.

Questo metodo è quindi da preferirsi, non soltanto nelle fratture
recenti, ma anche in quelle ormai irriducibili per iniziale formazione
di callo. Esso consente, oltre la riduzione, un buon ripristino della
rima articolare eliminando completamente e per tutto il tempo neces-
sario alla consolidazione la compressione fra le superfici articolari ti-
bio-astragaliche, cioè la causa prima e più importante dell'artrosi post-
traumatica di questa articolazione.

Inoltre, come hanno già riferito gli AA. sopra citati, consente di
ben mantenere la riduzione e di anticipare la guarigione delle turbe
neuro-vascolari della gamba e perciò, qualora se ne presentasse l'in-
dicazione, dovrebbe per gli stessi motivi essere adottato anche nelle
fratture marginali posteriori.

Riassunto

L'A. descrive un caso di frattura marginale anteriore della tibia con
lussazione del piede in avanti. Dopo aver ricordato la rarità di questa affe-
zione traumatica ne elenca i tipi principali che preferisce limitare solo a 2 :
fratture marginali pure e fratture con lussazione caratterizzate anatomopa-
tologicamente dalla lacerazione dei mezzi capsulari posteriori.

Il meccanismo etiopatogenetico è rappresentato da una violenta flessio-
ne dorsale del piede che provoca, per l'urto della troclea astragalica contro
il margine anteriore della tibia, il distacco di un frammento osseo: la stessa
evenienza traumatica può anche provocare la lacerazione dei mezzi poste-
riori di contenzione, realizzandosi così la lussazione anteriore del piede.

Nei riguardi della terapia da la preferenza alla trazione continua, che
stima il solo metodo incruento capace di ottenere e mantenere la riduzione
e di eliminare nello stesso tempo la compressione fra le superfici articolari
responsabile delle successive complicazioni quali l'edema, la rigidità ed il
dolore.

Résumé

L'Auteur décrit un cas de fracture marginale antérieure du tibia avec
luxation du devant du pied. Après avoir rappelé la rareté de cette affection
traumatique, il en énumère les types principaux, qu'il préfère limiter a
deux: fractures marginalesi pures et fractures avec luxation, anatomo-patho-
logiquement caractérisées par la lacération des parties capsulaires posté-
rieures.

Le mécanisme étiopathogénique est constitué par une flexion dorsale
violente du pied provoquant, par le choc de la trochlée astragalienne contre
le bord antérieur du tibia, le détaehement d'un fragment osseux; ce mème



Considerazioni cliniche su di un caso di frattura marginale ecc.

évènement traumatique peut provoquer la lacération des moyens postérieurs
de contention, ce qui réalise la luxation antérieure du pied.

Quand au traitement, l'Auteur accorda sa préférence a la traction con-
tinue, qu'il considère comme la seule métode non sanglante capable d'obte-
nir et de maintenir la réduction et d'éliminer en mème temps la compression
entre les surfaces articulaires, resr/onsables des complications ultérieures
oedème, rigidité, douleur).

Summary

Tho' Author describes a case of anterior marginai fracture of the tibia
with anterior deslocation of the foot. After having recalled the rarity of this
trauma the principal types >.are listed and these are mainly 2: pure marginai
fractures and fractures with dislocation characterized pathologically by the
lacération of the posterior segmenti of the capsule.

The etiopathogenesis consists in a violent dorsal flexion of the foot which
brings .the trochea of the astragalus against the anterior margin of the tibia
and thus determines the detachment of a bone fragment: the same trauma
may also determine the lacération, of the posterior ligaments and capsule
thus provokisg an : anterior dislocation of the foot.

The treatment consists in réduction followed by continuous traction.
Surgery is not neeessary. As the réduction is usually maintained and com-
pression between the surfaces of the' Joint is av ided, the possible compli-
cations such as edoema, rigidity and pain are usually avoided.

Zusammenfassung

Verf. beschreibt einen Fall einer Fraktur der Vorderseite der Tibia mit
Luxation des Fusses nach vorne. Nach einem Hinweis auf die Seltenheit die-
ser traumatischen Verletzungen, zàhlt er ihre wìchtigsten Unterarten auf,
von denen er 2 als die eigentlich wichtigen ansieht: blosse Kantenbruche und
solche mit Luxation, welche pathologisch-anatomisch durch Zerreissung des
hinteren Gelenkkapselteils gekennzeichnet sind.

Der àtiopathogenetische Mechanismus besteht aus einer gewaltsamen Dor-
salbeugung des Fusse, durch welche die Sprungbeinrolle an die Schienbein-
vorderkantei anprallt und ein Knochenstiick abgesprengt wird: derselbe
traumatische Mechanismus kann auch die hintere Kapselwand zerreissen und
somit die Luxation des Fusse nach vorne verursachen. Was .die Therapie an-
langt, so gibt) er der kontinuierlichen Zugverband den Vorzug und ist der
Ansieht, dass derselbe die einzige unblutige Methode darstellt, welche es
ermoglicht, die Reposition aufrecht zu erhalten und gJeichzeitig den Druck
der Gelenkflàchen aufeinander zu vermeiden, der fiir! die Folgekomplikatio-
nen wie das Oedem, die Steifheit und den Schmerz verantwortlich ist.
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