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Traumi complessi con molteplici lesioni
contemporanee.
Traumi con:
Compressivi
e torsionali sul proprio asse
•F
(longitudinale , trasversale ,rotatorio)

Schiacciamento
Perdite di sostanze
Sguantamenti
Subamputazioni
Ferite profonde
Possono comprendere:

Fratture plurime Lussazioni
Lesioni vascolari Esposizioni
Lesioni neurologiche Sindromi
compartimentali
Perdite di sostanza
Meccanismo traumatico:
•Incidenti stradali
( frequente da motociclo)
•Infortuni sul lavoro
•Incidenti agricoli
•Traumi sportivi
•Cadute dall’alto(T.S.)
•Lesioni da arma da fuoco
•Traumi di guerra

Incidenti motociclistici
e traumi del piede:
:Nel 4.3 % degli incidenti (casistica U.K. di 6 anni)
> Frequenza il guidatore
50 % Ossa metatarsali
2% Astragalo
48% Altro
41,5 % politraumatizzati
della strada
Il 20% dei soggetti ha dovuto cambiare l’attività
lavorativa, da manuale a sedentaria
:Meccanismo traumatico
Incidenti sul lavoro
In USA 7.2 milioni coinvolgenti l’apparato
muscolo scheletrico di cui il 9.9%
con interessamento del piede
Età media 34 anni
nell’83% dei casi sono maschi

Open injuries to the foot: Algoritmo:
1. Arrivo del paz. In Ps,
anamnesi,meccanis
mo, valutazione
priorità
2. Prima Ispezione e
Lavaggio
abbondante con sol.
fisiologica
3. Supporto
anestesiologico e
terapia del dolore
4. Bilancio vascolare e
neurologico
5. Bilancio parti molli
6. Entità
dell’esposizione
7. Terapia antibiotica
precoce
(Immunoprofilassi
antitetanica)
8. Documentazione
fotografica della
lesione

1. Indagini
strumentali: Rx
ed
eventualmente
TAC
2. Asepsi e
protezione
3. con telini sterili
4. Se e quando
possibile (senza
deficit vascolari
5. in atto) eseguire
indagini
diagnostiche
strumentali prima
di fare manovre
correttive
6. Consensi
chirurgici
7. Sala operatoria

Open injuries to the foot: the goals

•Controllare il dolore e lo stress del
paziente
•Prevenzione delle infezioni
•Assicurare una adeguata vascolarità
•Riduzioni di lussazioni e fratture e
loro stabilizzazione
•Copertura parti molli
•Documentazione
completa e
Casistica personale:
Consensi
4 pazienti : 3
1
Con lo scopo di:
•Recupero di un piede plantigrado
•Regione plantare sensibile
•Mobilità e motilità la più completa
possibile

Immediata terapia antibiotica
> infezioni
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> 4 ore

7,4%

< 3 ore
4,7%

In sala operatoria
Debridement
Lavaggio abbondante con
soluzione salina isotonica
Asportazione dei corpi estranei
e tutto ciò che è asportabile
Escissioni di bordi cutanei e
tessuti non vitali

Rivalutazione delle lesioni

Fissazione esterna
Fissazione interna
Fissazione esterna:
Bilancio delle lesioni
Parti molli, tegumenti
Indice d’inquinamento
(terra , erba,
letame,asfalto, ghiaia)
Vascolare
Tendineo
Capsulo-legamentoso
Osteo-articolari

Bilancio strumentale
Valutazione radiologica della
frattura (Rx,TAC)
Classificazioni e programma
chirurgico (che non può
escludere la priorità legata al
bilancio del danno delle parti
molli e del danno vascolare)

Nel piede possibile con numerosi punti
di presa
Non richiede copertura immediata
Permette il blocco articolare senza
inficiare interventi successivi

Fissazione interna :
solo se possibile copertura immediata

Salvare l’arto (piede)?? o
amputare??
GHS:Ganga Hospital Score
15 Factors
14 Co-factors
Salvataggio con punteggio < 14
Amputazione con punteggi >17
Gray zone >14-17<

Conclusioni
•Algoritmo simile a tutte le fratture esposte
•Spesso con lesioni articolari e deformità residue
•Alterazione del cosiddetto “Piede mobile a carico
variabile”
• Molte incognite funzionali
•Altri interventi
•Determinanti sulle attività lavorative
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