
Indice

PARTE PRIMA: ANELLO PELVICO

CAPITOLO 1

Anatomia della pelvi
Generalità          9

Superficie interna         9

Superficie esterna         10

Punti di repere anatomici        12

Osso sacro          12

Articolazioni          14

Strutture ligamentose         14

Strutture nervose         15

Vasi arteriosi          16

Organi pelvici          16

CAPITOLO 2

Biomeccanica e meccanismi lesionali
Generalità          19

Biomeccanica          20

Fisiologia          22

Meccanismi lesionali         24

Meccanismi lesionali semplici        25

Meccanismi lesionali complessi        27

CAPITOLO 3

Classificazione
Lesioni elementari         35

Classificazione di LETOURNEL        35

Classificazione di HOFFMEYER         36

Classificazione di TILE (versante anteriore)       37

Altre lesioni elementari         38

Lesioni complesse         39

Classificazione di TILE         39

CAPITOLO 4   

Indagini diagnostiche
Radiologia convenzionale        47

Tomografia computerizzata        48

Esami speciali          50



CAPITOLO 5   

Il punto di vista del traumatologo
Generalità          53

Trattamento          53

Percorso del trauma maggiore toraco-addominale     54

Benda pelvica (T-Pod)         56

Clamp pelvica          57

Osteotaxis          57

Toracotomia d’emergenza in shock room       60

Packing           60

Tecnica Reboa          60

Osteosintesi interna in urgenza        63

Trattamento in urgenza delle lesioni esposte      63

CAPITOLO 6   

Volumi e pressioni nel bacino fratturato
Volumi e pressioni nella fisiopatologia dell’anello pelvico     71

CAPITOLO 7   

Il punto di vista del chirurgo
Lesioni toraciche         77

Lesioni addominali         80

Lesioni epatiche          83

Lesioni spleniche         84

Lesioni pancreatiche         85

Lesioni intestinali         86

Lesioni genito-urinarie         88

Lesioni renali          89

Lesioni ureterali          90

Lesioni vescicali          91

Lesioni uretrali          93

Algoritmi diagnostici e terapeutici       94

CAPITOLO 8   

Il punto di vista del rianimatore
Generalità          99

Inquadramento primario e logistica       101

Trauma Team: composizione        102

Aspetti clinici del trauma pelvico complesso      103

CAPITOLO 9   

Vie d’accesso
Generalità          113

Vie d’accesso: descrizione        115



Indice

CAPITOLO 10   

Tecniche di osteosintesi nelle lesioni elementari
Generalità          123

Osteosintesi rigida interna        125

Avvitamento percutaneo         135

Osteosintesi esterna         136

CAPITOLO 11   

Trattamento delle lesioni stabili e relativamente instabili
Generalità          139

Lesioni del gruppo A         140

Lesioni del gruppo B1         142

Lesioni del gruppo B2         143

Lesioni del gruppo B3         145

CAPITOLO 12   

Lesioni complesse assolutamente instabili
Generalità          159

Trattamento: norme generali        160

Fratture del sacro associate        161

Lesioni vertebrali associate        162

CAPITOLO 13   

Lesioni pelviche nell’infanzia e nell’adolescenza
Generalità          185

Indagine strumentale         186

Trattamento          186

CAPITOLO 14   

Lesioni inveterate e postumi invalidanti
Generalità          195

Postumi invalidanti         196

Patologie rare          199

Casistica          201

CAPITOLO 15   

Complicanze
Complicanze pre-operatorie        211

Complicanze intra-operatorie        213

Complicanze post-operatorie        215

Linee guida          217



PARTE SECONDA: ACETABOLO

CAPITOLO 16   

Generalità e anatomia
Generalità          221

Anatomia          223

Regione glutea          228

Parete addominale e regione inguino-crurale      231

Nervi           232

Arterie           235

CAPITOLO 17   

Meccanismi lesionali
Generalità          237

Teoria           239

Etiopatogenesi dei vari tipi di frattura       241

CAPITOLO 18   

Classificazione
Generalità          249

Classificazione          251

CAPITOLO 19  

Indagine strumentale
Generalità          255

Proiezioni anatomo-radiografiche       255

Tomografia assiale computerizzata       259

CAPITOLO 20   

Anatomia e costanti radiografiche
Generalità          263

Realtà anatomica         264

Realtà radiografica         266

Costanti radiografiche         268

CAPITOLO 21   

Dall’imaging alla gestione intra-operatoria
Generalità          273

Gestione intra-operatoria        273



Indice

CAPITOLO 22   

Vie d’accesso
Generalità          285

CAPITOLO 23   

Parete posteriore
Generalità          301

Anatomia patologica         302

Indagine strumentale         305

Tecnica chirurgica         306

CAPITOLO 24   

Colonna posteriore
Generalità          317

Anatomia patologica         317

Indagine strumentale         320

Tecnica chirurgica         321

CAPITOLO 25   

Colonna più parete posteriore
Generalità          331

Anatomia patologica         332

Indagine strumentale         333

Tecnica chirurgica         334

CAPITOLO 26   

Parete anteriore
Generalità          341

Anatomia patologica         342

Indagine strumentale         342

Tecnica chirurgica         344

CAPITOLO 27   

Colonna anteriore alta
Generalità          355

Anatomia patologica         356

Indagine strumentale         356

Tecnica chirurgica         357



CAPITOLO 28   

Colonna anteriore bassa
Generalità          365

Anatomia patologica         366

Indagine strumentale         366

Tecnica chirurgica         367

CAPITOLO 29   

Trasverse pure
Generalità          371

Anatomia patologica         372

Indagine strumentale         374

Tecnica chirurgica         376

CAPITOLO 30   

Trasverse a “T”
Generalità          389

Anatomia patologica         389

Indagine strumentale         391

Tecnica chirurgica         392

CAPITOLO 31   

Trasverse più parete posteriore
Generalità          403

Anatomia patologica         404

Indagine strumentale         405

Tecnica chirurgica         405

CAPITOLO 32   

Trasverse più parete anteriore
Generalità          419

Anatomia patologica         420

Indagine strumentale         421

Tecnica chirurgica         421

CAPITOLO 33   

Due colonne
Generalità          437

Anatomia patologica         437

Indagine strumentale         438

Tecnica chirurgica         443



Indice

CAPITOLO 34   

Lussazione dell’epifisi e necrosi cefalica
Generalità          459

Frattura-lussazione centrale        462

Frattura-lussazione posteriore        462

Frattura-lussazione anteriore        464

Circonflessa posteriore e necrosi cefalica       464

CAPITOLO 35   

I distacchi epifisari dell’infanzia e dell’adolescenza
Generalità          473

Indagine strumentale         474

Tecnica chirurgica         475

CAPITOLO 36   

Fratture della terza età
Generalità          483

Età del paziente e stile di vita        485

Frattura           485

Caratteristiche strutturali        486

Indagine strumentale         486

Trattamento          487

CAPITOLO 37   

Forme rare, forme associate e forme transizionali
Generalità          501

Forme rare          501

Forme associate          503

Forme transizionali         506

CAPITOLO 38   

Fratture-lussazioni della testa femorale 
Generalità          521

Frattura-lussazione della testa femorale       521

CAPITOLO 39  

Complicanze
Qualità dei risultati         531

Complicanze          532



CAPITOLO 40   

Casistica e risultati
Generalità          543

Dati epidemiologici         543

Valutazione dei risultati         544

Casistica R. PASCARELLA         545

Casistica GF. ZINGHI         552

Il confronto delle due casistiche        561

CAPITOLO 41   

Fratture inveterate
Generalità          563

Considerazioni conclusive        566

CAPITOLO 42   

Deformità conclamata e postumi invalidanti
Generalità          579

Consolidazione viziosa         579

Pseudoartrosi          581

Artrosi meta-traumatica         583

Conclusioni          584

CAPITOLO 43   

Fratture peri-protesiche d’acetabolo
Generalità          601

Classificazione          601

CAPITOLO 44   

Linee guida
Generalità          611

Cosa fare e cosa non fare         612

Fase diagnostica         612

Fase terapeutica          612



TAVOLA 3
L’impatto di un emi-bacino contro il 
cofano di un veicolo può provocare una 
lesione pelvica asimmetrica. Nel disegno 
la forza d’urto esercitata sulla SIAS 
dall’avanti all’indietro determina un “libro 
aperto” unilaterale (B1 di TILE).
Se il trauma invece si distribuisce in modo 
simmetrico sulla regione del pube o su 
ambedue le SIAS, avremo una frattura 
quadri-ramica dell’arco pelvico anteriore 
nel primo caso, una lesione B3 in apertura 
nel secondo

Capitolo 2
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Il punto di vista del traumatologo

  Fig. 39 – Il packing può essere eseguito in sala emergenza con una incisione di 8-10 cm estesa dalla sinfisi 
verso l’alto, lungo la proiezione della linea alba. 
Si utilizza per controllare e tamponare, in modo diretto, il sanguinamento, generalmente venoso: la più 
frequente causa di emorragia nelle lesioni della pelvi. 
È una pratica salvavita da eseguirsi nel più breve tempo possibile e va riservato a pazienti emodinamicamente 
instabili e in grave stato di shock.
Aperta l’aponeurosi e divaricato verso l’esterno uno dei due retti, si esplora per via extra-peritoneale, dopo aver 
spostato la vescica, la superficie interna dello scavo pelvico. Scoperta la fonte emorragica, con manovre caute, 
la si tampona zaffando una serie di garze (generalmente due o tre).
La stessa manovra deve essere seguita nel versante opposto della pelvi
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Generalità
Le vie d’accesso al bacino possono essere distinte in extra e intra-pelviche, anteriori, po-
steriori o combinate. Le vie anteriori, come la via ileo-inguinale di JUDET e LETOURNEL1, 
offrono la possibilità di ridurre le lesioni elementari in ambedue i versanti della struttura. 
Ricordiamoci che la riduzione-osteosintesi di una lesione posteriore deve quasi sempre 
precedere il trattamento per via anteriore perché, come abbiamo già ribadito, la stabilità 
dell’anello pelvico dipende per il 70-80% del suo valore dalle strutture anatomo-funzio-
nali posteriori.

Approccio intra-pelvico
La via di PFANNENSTIEL è indicata nelle lesioni del gruppo B di TILE3; la via ileo-ingui-
nale invece può essere utilizzata nelle circostanze che seguono:

 ´ lussazione o frattura-lussazione della sacro-iliaca;
 ´ frattura dell’ala iliaca (crescent fracture di HELFETT2);
 ´ fratture combinate del bacino e del cotile.

Va eseguita a 7-10 giorni dalla rimozione di un fissatore esterno (rischio d’infezione), è 
controindicata in presenza di un catetere sovra-pubico o di un ano preternaturale.
La via di STOPPA permette un’ampia vista sull’arco pelvico anteriore e quando bisogna 
esplorare la vescica; si può associare all’ileo-inguinale se la lesione coinvolge, oltre alle 
strutture portanti posteriori, la branca ileo-pubica e/o l’acetabolo.

Vie d’accesso

  Fig. 61 – La via ileo-inguinale può essere eseguita nell’ambito della sola finestra laterale o in modo completo 
a seconda del numero delle lesioni elementari e delle loro caratteristiche. La versione integrale dell’approccio ci 
permette di poter agire sulla sacro-iliaca, sulla fossa iliaca interna e sulla sinfisi del pube.
Nell’accesso alla sacro-iliaca, l’unico elemento di rischio è rappresentato dalla possibile lesione del V nervo 
lombare, che decorre a 1,5-2 cm medialmente alla rima articolare
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Trattamento delle lesioni stabili e relativamente instabili

TAVOLA 14
Donna di 30 anni. Politraumatizzata in incidente motociclistico. 
Data l’integrità delle strutture portanti posteriori, la lesione, piuttosto 
atipica, è stata considerata del tipo A. La TC 3D mette in evidenza 
l’avulsione della parte terminale della branca ileo-pubica di sinistra 
e l’apertura della sinfisi, nonché la frattura composta della base della 
branca di destra. Le due immagini ampliscopiche mettono in luce 
i tempi chirurgici eseguiti separatamente nei due versanti pelvici 
anteriori. L’osteosintesi è stata eseguita attraverso la via di STOPPA. 
Il radiogramma in basso illustra il controllo finale a un anno di distanza
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Meccanismi lesionali

Generalità
I vettori di forza che, agendo sull’acetabolo, possono determinarne una frattura, sono 
stati studiati da JUDET e LETOURNEL2 nel 1974. Secondo questi autori le cause scate-
nanti che possono provocare il coinvolgimento dell’articolazione sono di due tipi:

 ´ un trauma applicato sul trocantere;
 ´ un trauma distribuito lungo la diafisi femorale (a ginocchio esteso o a ginocchio e 

anca flessi). 
CAMPANACCI1, confortato dai suoi studi sperimentali, ha aggiunto altri due possibili 
meccanismi patogenetici: un trauma esercitato indirettamente sul versante posteriore 
del bacino, quando l’infortunato è inginocchiato, nonché un trauma diretto che agisce 
sulla tuberosità ischiatica dal basso verso l’alto. Nella prima circostanza si verificano le 
stesse condizioni del trauma da cruscotto, con la conseguente frattura-lussazione della 
parete posteriore; nella seconda il vettore di forza diretto verso la curva della grande 
incisura ischiatica provoca il distacco della colonna posteriore.
L’emisfera cotiloidea però viene lesa soltanto se agente traumatizzante e asse cervico-e-
pifisario coincidono; nel caso contrario il cotile resta integro e il collo femorale, solleci-
tato in flessione o in taglio, subisce la frattura.

  Fig. 121 – Meccanismi patogenetici elementari sui tre piani ortogonali. (A) Piano orizzontale (intra 
ed extra-rotazione); (B) piano frontale (ab e adduzione); (C) piano sagittale (estensione e flessione).
Su questi piani CAMPANACCI ha eseguito prove di carico statico e dinamico fino a provocare una 
frattura acetabolare

A B

C
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della porzione antero-laterale del tetto, con la conseguente lussazione della testa femorale.
Questa via può essere utilizzata anche in alcuni tipi di frattura-lussazione della testa femo-
rale come, ad esempio, nella lesione di PIPKIN II.
Il decubito del paziente è supino, l’anca e il ginocchio sono estesi; il campo operatorio 
comprende tutto l’emi-bacino e inizia dall’ombelicale trasversa per finire in corrispon-
denza delle regioni inguino-crurale e trocanterica.  L’arto inferiore deve essere incluso nel 
campo operatorio.
L’incisione decorre lungo la zona tangibile della cresta iliaca e, raggiunta la SIAS, si pro-
lunga verso il basso tra sartorio e tensore della fascia lata per una lunghezza complessiva di 
20-25 cm.
Individuato lo spazio tra sartorio, medialmente, e tensore della fascia lata, lateralmente, si 
comincia ad esporre il terzo anteriore della cresta iliaca. Qui si distaccano progressiva-
mente, agendo dal davanti all’indietro e dall’alto verso il basso, il tensore della fascia lata e 

Vie d’accesso

  Fig. 159 – Via di SMITH PETERSEN e LEVINE, tempo interno (segue) 
Disinseriti i muscoli grande obliquo, trasverso e obliquo interno, si scheletrizza la fossa iliaca 
interna caricando il muscolo iliaco fino ad evidenziare lo stretto superiore. Dalla SIAS si possono 
distaccare sia il ligamento inguinale sia il sartorio, ampliando verso il basso lo spazio anatomico 
tra questo muscolo e il tensore della fascia lata.
Possibili complicazioni: lesione da stiramento o sezione del femoro-cutaneo (ramo gluteo ricorrente).
Questa via può trovare indicazione nelle fratture marginali e in alcune fratture-lussazioni della 
testa femorale (PIPKIN I)
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Colonna più parete posteriore

TAVOLA 88
Donna di 22 anni caduta dalla bicicletta, operata per frattura parziale con 
impattazione della colonna posteriore associata a distacco della parete.
Il radiogramma in proiezione iliaca mette in evidenza un sollevamento della 
corticale a carico della lamina quadrilatera, con inclusa la spina ischiatica, 
mentre l’epifisi femorale è perfettamente centrata in tutto l’ambito articolare.
Trazionando con l’uncino zigrinato sulla lamina quadrilatera si riesce a 
eliminare completamente il gap, riposizionando perfettamente la corticale.
Eseguita l’osteosintesi della colonna, con una lunga placca arcuata si fissa il 
grosso frammento parietale con due viti libere.
Controllo a 19 anni dall’atto chirurgico: ottimo risultato clinico e radiografico
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con una pinza a due punte, non sottovalutando però la rotazione del frammento ischiatico 
che va corretta prima della coartazione.
L’osteosintesi del frammento ischiatico è assolutamente prioritaria e va eseguita con una 
placca stretta a poca distanza dal margine posteriore del bacino, per non ostacolare la 
riposizione della parete posteriore.
Per il trattamento della frattura associata valgono invece tutti gli accorgimenti tecnici 
descritti a proposito delle fratture isolate della parete posteriore. 
Il distacco della parete può estendersi qualche volta al di là della grande incisura, ren-
dendo impossibile l’allineamento del frammento principale su quello iliaco. In questi 
casi la riduzione anatomica della rima trasversa è realizzabile solo se si ricorre a un ap-
proccio anteriore prioritario.
A questo punto vale la pena riassumere alcune considerazioni fondamentali sulle frattu-
re trasverse associate a distacco della parete posteriore.

 ´ La via d’accesso ideale per il trattamento di queste lesioni è posteriore. Essa permet-
te di trattare contemporaneamente ambedue le fratture elementari, specie quando il 
frammento ischiatico ha uno scarso spostamento.

 ´ L’approccio anteriore prioritario può essere preso in considerazione in casi selezio-
nati, una volta esaminata la frattura alla TC 3D nelle varie incidenze.

 ´ Nella via posteriore la riduzione della frattura principale deve precedere la riposizio-
ne del o dei frammenti di parete.

 ´ L’ovalizzazione può essere evitata riducendo in modo anatomico la frattura princi-
pale e ricorrendo (all’occorrenza) a un gesto chirurgico complementare, anteriore 
o posteriore, a seconda della tipologia della lesione e della via d’accesso prioritaria-
mente scelta. 

Nel quadro di questa associazione anatomo-radiografica – dice LETOURNEL4,5 – la ri-
duzione della frattura principale può presentare tutte le difficoltà tecniche già esposte a 
proposito delle fratture trasverse pure. Sono indispensabili perciò sia il controllo della 

Capitolo 31

  Fig. 210 – La riduzione della frattura trasversa è un gesto chirurgico prioritario. La placca, stretta e flessibile, 
deve adattarsi alla superficie ossea e deve essere posizionata a breve distanza dal margine pelvico posteriore. 
Questo per non ostacolare la riduzione del frammento (o dei frammenti) di parete
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Frattura-lussazione anteriore
La lussazione anteriore è stata riscontrata in 10 osservazioni (l’1,9% di tutti i casi con-
trollati). Abbiamo analizzato i tipi di frattura che seguono:
1. parete anteriore;
2. colonna anteriore alta;
3. colonna anteriore bassa;
4. trasversa associata a distacco della parete anteriore;
5. a “T” con tratto discendente obliquo in avanti.
In tutte le osservazioni riportate nel grafico 5 l’indice della necrosi cefalica relativamen-
te alla lussazione anteriore è stato nullo, eccezion fatta per una frattura inveterata della 
parete anteriore.

Circonflessa posteriore e necrosi cefalica
Gli studi anatomici di ROSSET e CASTAING7 sull’osteotomia di SUGIOKA muovono 
da 23 esami autoptici correlati da una dettagliata descrizione del circolo arterioso cir-
conflesso posteriore.
Gli autori, dopo aver evidenziato alcuni punti critici, sedi possibili di una lesione del 
vaso, consigliano di sezionare la capsula nella sua inserzione peri-acetabolare, mentre 
GANZ1 suggerisce per la sua osteotomia di lussare l’anca, una volta incisa la capsula 
anteriormente.
La circonflessa posteriore (GAUTIER2) nasce nel triangolo di SCARPA o dalla femorale 
comune (20%) o da quella profonda (80%). Dall’emergenza il vaso si dirige all’indie-
tro interponendosi tra tendine dell’ileo-psoas e pettineo fino ad accollarsi alla superfi-

Capitolo 34

  Fig. 231 – Tavole anatomiche che riproducono il decorso della circonflessa posteriore. Emersa 
(A) dalla femorale profonda, si dirige posteriormente passando tra ileo-psoas e pettineo sotto la 
capsula articolare, per farsi ricorrente una volta raggiunto l’otturatore esterno. B) Decorso della 
circonflessa posteriore, una volta asportati ileo-psoas e pettineo

A B




