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Riassunto
Introduzione. Le caratteristiche biomeccaniche e l’elevata instabilità, rendono le fratture intertro-
canteriche e sottotrocanteriche difficili da classificare e trattare. Lo scopo del lavoro è stato di veri-
ficare l’outcome delle fratture in esame, trattate con chiodo tipo PFN® Standard o Long, in funzione 
del tipo di riduzione ottenuta.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi i casi con follow-up minimo di 8 mesi; escluse le fratture 
patologiche, fratture bifocali ed infezioni. È stata valutata l’instabilità, il tipo di riduzione, tipo di 
chiodo, rapporto diametro chiodo/canale, tempo di guarigione o pseudoartrosi. Sono stati correlati i 
parametri valutati con il tempo di guarigione delle fratture e l’eventuale insorgenza di pseudoartrosi. 
Risultati e conclusioni. L’estensione della rima di frattura crea molto spesso problemi classifi-
cativi. Per esaminare i risultati di questo lavoro occorre classificare in maniera precisa i casi. Una 
riduzione anatomica ed una eventuale stabilizzazione con cerchiaggi metallici con preservazione 
della vascolarizzazione periostale, velocizza i tempi di guarigione in entrambe le fratture.

Parole chiave: fratture intertrocanteriche, fratture sottotrocanteriche, inchiodamento endomidollare

Summary
Introduction. Intertrochanteric and subtrochanteric fractures are challenging to be classified and 
treated, because of their biomechanics and high instability. The aim of the study is to associate the 
outcome of these fractures, treated with nailing with PFN® Standard or Long, with the reduction 
obtained.
Materials and methods. Patients with a minimum 8 months follow-up were included. Patients with 
pathologic fractures, bifocal fractures and infections were excluded. Instability, type of reduction, 
type of nail, nail/channel diameter ratio, time of healing or non-union were evaluated. We studied the 
association between those assessed parameters and time of healing or eventually non-union onset.
Results and conclusions. The extension of the fracture lines often makes challenging to classify 
these fractures. A precise classification of every single case is necessary to the examination of our 
results. To obtain a faster healing of intertrochanteric and subtrochanteric fractures, you need an 
anatomic reduction and stabilization with metal cerclages with vascular preservation of periosteum.
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Introduzione
L’incidenza delle fratture intertrocanteriche (IT) si attesta intorno al 5-8% di tutte 
le fratture trocanteriche 1-3; le sottotrocanteriche (ST) hanno un’incidenza di circa 
30 casi su 100.000 per anno 4, ed hanno una distribuzione di età bimodale con 
un picco nei giovani adulti vittime di traumi ad alta energia ed un altro picco nella 
popolazione anziana 5.
Classificare le fratture IT ed ST è spesso difficile, a causa delle commistioni spes-
so presenti delle due tipologie di frattura 6 (Fig. 1). È di fondamentale importanza 



BORSA DI STUDIO S.I.O.T. Valutazione critica dell’inchiodamento endomidollare nelle fratture 
intertrocanteriche e sottotrocanteriche

325

scolo ileo psoas, dei muscoli adduttori ed all’azione delle 
fibre mediali del legamento ileo femorale, che ne com-
portano la prossimalizzazione e la medializzazione  2 10; il 
frammento prossimale invece è soggetto a flessione ed 
abduzione per azione dei muscoli abduttori. Vista la insta-
bilità di queste fratture, recenti studi propongono integra-
zioni alla classificazione AO/OTA, che prendano in consi-
derazione aspetti morfologici, quali la presenza di rime di 
frattura trocanteriche sul piano coronale (presenti nell’88% 
dei casi) 11, o la relazione tra la rima di frattura laterale con 
la topografia del legamento ileo-femorale nella classifica-
zione proposta da Futamura et al. 1.
L’instabilità delle fratture IT è stata già descritta da Evans 
nel 1949  12 e ciò le differenzia nettamente dalle fratture 
tipo AO/OTA 31-A1 ad A2. Sono stati identificati cinque 
parametri per la valutazione dell’instabilità delle fratture IT 
riportati in Tabella I 13-15 (Fig. 1). L’integrità o meno del pic-
colo trocantere, non influenza la guarigione delle fratture 
IT, trattate con inchiodamento 16.
Sulla regione sottotrocanterica del femore agiscono for-
ze complesse: studi biomeccanici hanno mostrato che le 
forze di compressione sul versante corticale mediale e di 
tensione sulla corticale laterale, hanno i loro valori più ele-
vati nella regione sottotrocanterica 17 18, determinando così 
la complessità del trattamento di queste fratture 19. In par-
ticolare, il muscolo ileo-psoas provoca rotazione esterna 
e flessione del segmento prossimale, per la trazione eser-
citata sul piccolo trocantere; questo viene inoltre abdotto 
dall’azione dei muscoli abduttori sul grande trocantere. Il 
muscolo grande adduttore provoca la scomposizione me-
diale della diafisi.
La diagnosi radiografica nelle due proiezioni del femore è il 
gold standard sia per le fratture IT che per le ST. Tuttavia si 
è visto che un esame TC con ricostruzione 3D è in grado 
di fornire maggiori dettagli sulla scomposizione trocanteri-
ca nelle IT, specie sul piano coronale, e quindi può essere 
di significativo aiuto nella pianificazione della tecnica di ri-
duzione e nella scelta del tipo di sintesi 11 15; in questo tipo 
di fratture la TC è inoltre utile per la valutazione dei criteri 

distinguere correttamente i due tipi di frattura ai fini della 
scelta del trattamento.
La classificazione AO/OTA include le fratture IT nel grup-
po 31-A3; ne sono descritti 3 sottogruppi: 31-A3.1 frat-
ture a rima inversa ed obliqua, 31-A3.2 fratture trasverse, 
31-A3.3 fratture pluriframmentarie. In letteratura tuttavia è 
comune ritrovare differenti denominazioni di queste frattu-
re, come: “fratture intertrocanteriche con estensione sot-
totrocanterica”, “fratture intertrocanteriche oblique a rima 
inversa”, fratture intertrocanteriche instabili del femore”, 
“fratture trasverse della regione trocanterica del femore” o 
erroneamente “fratture sottotrocanteriche del femore” 2 6 7. 
Inoltre, alcuni autori includono in maniera estesa tra le 
fratture IT anche quelle classificate come pertrocanteri-
che, ovvero AO/OTA 31-A2, rendendo ancora più difficile 
lo studio del sottogruppo A3, che ha differenti caratteri-
stiche biomeccaniche e necessita un diverso approccio 
nella scelta del trattamento. Le fratture IT possono avere 
un’estensione sottotrocanterica e spesso per cattiva inter-
pretazione dell’imaging e delle classificazioni, sono impro-
priamente classificate come ST 8.
Le fratture ST sono considerate invece come diafisarie, 
la cui rima ha una estensione variabile al di sotto del pic-
colo trocantere a seconda della classificazione utilizzata; 
nel nostro studio abbiamo considerato la zona sottotro-
canterica come l’area compresa dal margine inferiore del 
piccolo trocantere fino a 5 cm inferiormente, in cui la rima 
principale della frattura si estende 9. La classificazione AO/
OTA inserisce queste fratture nel gruppo 32-A,B o C e 
sottogruppo “1”.
La scomposizione delle fratture IT è dovuta alle forze di 
trazione sul frammento diafisario distale da parte del mu-

Figura 1. Difficoltà classificativa radiografica tra le fratture trocan-
teriche e sottotrocanteriche. L’immagine “A” mostra una frattura 
intertrocanterica (AO/OTA 31-A3.3) con estensione sottotrocante-
rica, frattura del muro laterale e postero-mediale. L’immagine “B” 
mostra una frattura sottotrocanterica (AO/OTA 32-A1.1).

Tabella I. Parametri di instabilità delle fratture intertrocanteriche (IT) 
(da Fernandez Dell’Oca, et al. 2018 13; Tawari et al., 2015 14; Regaz-
zoni et al. 2018 15; mod.).

Parametri di instabilità delle fratture IT

Rima di frattura inversa

Estensione sottotrocanterica

Comminuzione postero-mediale

Frattura del muro laterale

Frammenti isolati della testa e del collo femorale
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Lo scopo del lavoro è stato di verificare la guarigione cli-
nica e radiografica delle fratture intertrocanteriche e sot-
totrocanteriche, trattate con fissazione endomidollare con 
chiodo prossimale femorale tipo PFN® (DePuy Synthes, 
Svizzera), Standard (PFN-S) o Long (PFN-L), con tecnica 
di riduzione aperta o chiusa, anatomica o funzionale.

Materiali e metodi
I pazienti, di qualsiasi età e sesso, sono stati selezionati tra 
i trattati presso il reparto di Traumatologia dell’Istituto Clini-
co Humanitas di Rozzano (MI), dal 2008 al 2018. I criteri di 
inclusione sono stati: presenza di frattura intertrocanterica 
o sottotrocanterica monolaterale, assenza di altre fratture 
al femore affetto, trattamento delle fratture con chiodo en-
domidollare tipo PFN-S o L, presenza di documentazione 
radiografica (Rx femore in 2 proiezioni) e clinica dal pre-
operatorio al follow-up minimo di 8 mesi. Tale periodo è 
stato scelto per avere certezza della guarigione o dell’in-
sorgenza di PSA, specie per quelle fratture che mostrano 
un ritardo di consolidazione tra il quarto ed il sesto mese e 
guarigione dopo il sesto mese. I criteri di esclusione sono 
stati: follow-up insufficiente per stabilire l’esatta data di 
guarigione (entro od oltre i 6 mesi dalla frattura), fratture 
patologiche, infezioni, poliomielite. 
Le fratture sono state classificate secondo la classificazione 
AO, sulle radiografie del femore in due proiezioni, da otto 
specialisti ortopedici esperti della stessa equipe e da due 
specializzandi, concordando il gruppo di appartenenza per 
ogni frattura. I pazienti inclusi sono stati inseriti in due grup-
pi: “A” per le fratture intertrocanteriche e “B” per le sottotro-
canteriche. È stata valutata dallo stesso team, la presenza 
dei cinque parametri di instabilità delle fratture intertrocan-
teriche (Tab. I) 13-15; è stato associato un punteggio pari ad 
1 per ogni parametro d’instabilità presente ed è stato cal-
colato uno “score di instabilità”, ottenuto dalla somma dei 
punteggi per ciascun paziente (Score min 0-max 5). 
Sulle radiografie post-operatorie di ogni paziente incluso, 
sono stati misurati il diametro del chiodo ed il diametro del 
canale endomidollare all’istmo femorale: è stato calcolato 
il rapporto tra queste due grandezze. È stata misurata la 
distanza tra il limite distale della rima di frattura e la vite 
distale più prossimale (distanza α). Sulle stesse radiografie 
inoltre, è stato valutato se il tipo di riduzione fosse stato di 
tipo anatomico o soltanto funzionale (rispetto di asse, ro-
tazione e lunghezza), o se vi fosse presenza di malriduzio-
ne. È stata registrata l’eventuale rottura del muro laterale 
in sede intraoperatoria nelle fratture intertrocanteriche.
Dal registro operatorio di ogni paziente è stato valutato 
se la riduzione fosse stata ottenuta con tecnica chirurgica 
aperta o chiusa, e se fossero stati utilizzati cerchiaggi me-
tallici. La scelta dell’esecuzione di una riduzione con tecni-

di instabilità (Tab. I). Nelle fratture ST, la TC può essere utile 
nei casi in cui sia presente una estensione diafisaria distale 
o trocanterica della rima di frattura. 
In letteratura è tuttora aperto il dibattito su quale sia la 
giusta indicazione sul tipo di mezzo di sintesi da utilizzare 
nelle fratture IT. 
L’utilizzo della lama-placca o di una Dynamic Condylar 
Screw (DCS) entrambe con angolo di 95° ha mostrato mi-
gliori risultati nelle fratture IT ben ridotte, rispetto all’utilizzo 
di una Dynamic Hip Screw (DHS)  3, che a sua volta ha 
mostrato un’alta percentuale di fallimenti rispetto ai chiodi 
trocanterici 7. L’utilizzo del Sistema DCS nelle fratture IT è 
stato criticato per i fallimenti quali rottura dell’impianto e 
pull-out delle viti specie nel paziente anziano, e pertanto 
non più indicato in queste fratture  20. L’utilizzo del chio-
do endomidollare ha mostrato migliori risultati rispetto alla 
DCS e DHS, mostrando minori complicanze e fallimen-
ti 21 22.
Nelle fratture IT il chiodo endomidollare riesce a contrastare 
la medializzazione del frammento distale  2 e risulta esse-
re ad oggi il mezzo di sintesi più utilizzato con minori tassi 
di reintervento e maggiori successi rispetto all’utilizzo delle 
placche 23 24; tuttavia il chiodo non è in grado di risolvere tutti 
i problemi di instabilità delle fratture trocanteriche comples-
se 15. È ancora controversa la scelta di utilizzo di un chiodo 
endomidollare corto o lungo nelle fratture IT. Alcuni autori 
sostengono che non vi è alcuna differenza clinica nell’uti-
lizzo di lunghezze differenti di chiodo, in termini di guari-
gione o incidenza di reintervento 25. Inoltre i chiodi corti di 
nuova generazione hanno una percentuale di incidenza di 
fratture peri-impianto più bassa rispetto al passato, so-
vrapponibile a quella dei chiodi lunghi 26. Tuttavia, altri sug-
geriscono che l’utilizzo di un chiodo lungo nelle fratture IT 
può essere preferibile nel caso di fratture comminute con 
estensione sottotrocanterica o nel caso di osteoporosi o 
lesioni patologiche 27.
Vi è un ampio consenso nel trattamento delle fratture ST 
con fissazione endomidollare rispetto alla extramidollare: 
non vi sono significative differenze tra le due tecniche in 
termini di durata dell’intervento, perdite ematiche, compli-
canze pre operatorie e durata della degenza, ma il rischio 
relativo di revisione, fallimento dell’impianto e pseudoar-
trosi (PSA) è inferiore nella fissazione endomidollare 28 29. In 
definitiva possiamo affermare che ad oggi il chiodo endo-
midollare risulta essere il mezzo di sintesi di prima scelta 
sia per le fratture intertrocanteriche che per le sottotrocan-
teriche 19 22, seppur non esclude la presenza di complican-
ze e fallimenti della sintesi 30 31.
È di fondamentale importanza, parallelamente alla scelta 
del mezzo di sintesi, la pianificazione del tipo di riduzione 
da ottenere, ovvero funzionale o anatomica, e della tecni-
ca di riduzione aperta o chiusa. 
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le è denominata “vite scorrevole d’anca” del diametro di 
6,5mm, che ha funzione antirotazionale sul collo del fe-
more. Distalmente il chiodo è stato bloccato con due viti, 
rispettivamente nel foro con funzione statica e dinamica. Il 
vantaggio del PFN rispetto ai chiodi con monovite cefalica 
è un minore rischio di rotazione del collo femorale 32. La 
lunghezza del chiodo Standard è di 240 mm, quindi può 
essere considerato come un chiodo di lunghezza “media”. 
Tutti i pazienti sono stati trattati con tecnica chirurgica 
standard e dalla stessa equipe, per entrambi i tipi di frat-
tura. Nei casi in cui il canale è risultato essere di diametro 
minore rispetto al diametro minimo del chiodo, si è proce-
duto ad alesaggio progressivo.

Analisi statistica
I dati sono stati descritti come numero e percentuale, o 
media e deviazione standard, ove appropriato. L’associa-
zione fra presenza di pseudoartrosi ed eventuali fattori di 
rischio è stata valutata tramite test chi quadro con corre-
zione di Fisher, o con test di Mann-Whitney, ove appro-
priato. Tali associazioni sono state esplorate anche con-
siderando il tempo di guarigione tramite un’analisi di so-
pravvivenza, considerando come evento la guarigione ed i 
mesi intercorsi dall’intervento alla prima evidenza di guari-
gione. In questo caso le associazioni sono state espresse 
tramite Hazard Ratio, con intervallo di confidenza al 95%. 
Le analisi sono state effettuate con il programma Stata13 
(StataCorp LLC, USA).

Risultati
Sono stati individuati dagli archivi digitali ospedalieri, nel 
periodo prescelto, 100 pazienti affetti da fratture IT e ST. 
Di questi, i pazienti rispondenti ai criteri di inclusione sono 
stati 39, di cui 18 con frattura IT (gruppo A) e 21 ST (grup-
po B). I restanti 58 pazienti presentavano criteri di esclu-
sione, le cui frequenze sono indicate in Tabella II. Tutti i pa-
zienti esclusi, sono stati trattati dalla stessa equipe secon-
do i medesimi protocolli dei pazienti inclusi nello studio; 
di conseguenza non è improbabile che, i pazienti esclusi 
e non appartenenti al gruppo “guariti, ma con follow-up 
insufficiente”, possano essere guariti. L’età media dei pa-
zienti inclusi è stata di 67,8 anni (DS ± 19,1). L’età media 
dei pazienti esclusi per mancanza assenza di follow-up 
post operatorio è stata di 78,7 anni (DS ± 9,8). 

Gruppo A - Fratture intertrocanteriche
Sono risultati essere inclusi 8 maschi e 10 femmine, di età 
compresa tra i 21 e i 90 anni (Ma = 65,2; DS ± 21,3), 9 
(50%) trattati con PFN-S e 9 (50%) con PFN-L; 6 (33,3%) 
con riduzione chirurgica aperta e 12 (66,6%) chiusa; 12 
(66,7%) con riduzione funzionale, 4 (22,2%) con riduzione 

ca aperta, è conseguenza del fallimento dell’ottenimento 
di una riduzione accettabile (funzionale o anatomica) at-
traverso tecnica chiusa, che è sempre stata tentata nella 
nostra casistica. La scelta di non eseguire una riduzione 
aperta a priori, è dovuta principalmente al rischio di deva-
scolarizzazione della frattura. La riduzione aperta è stata 
ottenuta attraverso l’estensione distale dell’accesso chi-
rurgico utilizzato per l’inserimento delle viti di bloccaggio 
prossimale del chiodo, con utilizzo di pinze da riduzione ed 
eventuali cerchiaggi, i quali sono stati inseriti con rispetto 
della vascolarizzazione periostale e mantenuti anche dopo 
l’inserimento del chiodo. 
Il follow-up è stato valutato dai referti ambulatoriali e dalle 
radiografie presenti in archivio. La guarigione è stata de-
finita come presenza di callo osseo su almeno 3 corticali 
nelle due proiezioni radiografiche. I casi non guariti tra il 
sesto e l’ottavo mese dall’intervento sono stati considerati 
in pseudoartrosi.
Il chiodo PFN-S ha indicazione nel trattamento delle frat-
ture pertrocanteriche, intertrocanteriche e sottotrocante-
riche alte. Il PFN-L, ha indicazione nel trattamento delle 
fratture sottotrocanteriche, fratture trocanteriche ipsilate-
rali e fratture combinate della zona trocanterica-diafisaria. 
Il chiodo PFN presenta due viti prossimali: la più distale 
è denominata “vite per il collo del femore” del diametro 
di 11mm destinata al mantenimento della riduzione, com-
pattazione e sostegno del collo femorale; la più prossima-

Figura 2. Frattura intertrocanterica (AO/OTA 31-A3.3) con evidenza 
di instabilità: la linea blu indica la frattura del muro laterale; la linea 
gialla indica la rima inversa con estensione sottotrocanterica; la li-
nea verde indica la comminuzione postero mediale.
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trattati con PFN-L, uno ha subito riduzione funzionale ed 
uno malriduzione, riportando inoltre rottura del chiodo. Si 
è verificata una rottura intraoperatoria del muro laterale in 
2 casi guariti trattati PFN-L ed in un caso non guarito trat-
tato con PFN-S. 
In Tabella III sono riportati i risultati degli studi di associazione 
tra l’insorgenza di pseudoartrosi o guarigione ed i seguenti 
parametri: sesso, età, utilizzo chiodo corto o lungo, ridu-
zione aperta o chiusa, score di instabilità, tipo di riduzione, 
distanza tra limite distale della rima di frattura e la vite distale 
più prossimale, rapporto tra diametro del chiodo e del ca-
nale endomidollare femorale all’istmo. L’unica associazione 
che risulta essere statisticamente significativa (p < 0,05) è 
l’età; tuttavia è difficile affermare che questa possa influire 
sulla guarigione, in quanto il gruppo dei guariti ha un range 
di età ampio rispetto al gruppo con PSA.
In Tabella IV sono riportati i risultati dell’analisi di sopravvi-
venza (HR, Hazard Ratio), che ci descrivono l’associazio-
ne tra tempo di guarigione e parametri analizzati. Il sesso, 
l’età, la lunghezza del chiodo, la riduzione aperta o chiu-
sa, lo score di instabilità e la distanza α non sembrano 
influire sul tempo di guarigione in quanto presentano un 
p-value > 0,05 e un HR < 1. 
Il tipo di riduzione ottenuta risulta avere una associazio-
ne statisticamente significativa con la durata del tempo di 
guarigione, suggerendo come possa avere un ruolo chia-
ve nell’outcome di queste fratture.
Il rapporto tra diametro del chiodo e del canale endomi-
dollare, ha un p > 0,05, ma un elevato HR, suggerendo 

anatomica e 2 (11,1%) hanno subito una malriduzione; 2 
(11,1%) casi sono stati trattati con cerchiaggio e riduzione 
aperta ed anatomica. Le fratture di 5 (27,8%) pazienti sono 
andate in PSA, le restanti (72,2%) sono guarite. Dei pa-
zienti trattati con PFN-S, 3 (33,3%) sono esitati in PSA e 6 
(66,6%) sono guariti entro i 4 mesi. Dei pazienti trattati con 
PFN-L, 2 (22,2%) sono esitati in PSA, 2 (22,2%) sono gua-
riti entro i 4 mesi, 2 (22,2%) tra i 4 ed i 6 mesi e 4 (44,4%) 
oltre i 6 mesi. Un solo caso trattato con PFN-L, ha subito 
alesaggio del canale femorale ed è guarito oltre i 6 mesi.
Dei 3 pazienti non guariti e trattati con PFN-S, uno è stato 
trattato con riduzione aperta, 2 hanno subito malriduzione 
ed uno riduzione funzionale. Dei 2 casi esitati in PSA e 

Tabella II. Frequenze dei pazienti rispondenti ai criteri di esclusione 
dello studio.

Pazienti esclusi 61

Guariti, con follow-up insufficiente 7

Infezione 1

Non guariti con controlli < 4mesi 7

Assenza di follow-up 28

Fratture patologiche 13

Fratture di femore omolaterali simultanee 1

Poliomielite 1

Trattati con placca e viti 3

Tabella III. Risultati dello studio di associazione statistica tra insorgenza pseudoartrosi (PSA) e sesso, età, utilizzo chiodo corto o lungo, 
riduzione aperta o chiusa, score di instabilità, tipo di riduzione, distanza α (vedi testo), rapporto tra diametro del chiodo e del canale endo-
midollare femorale all’istmo. Gruppo A, fratture pertrocanteriche; Gruppo B, fratture sottotrocanteriche; PSA, pseudoartrosi.

Gruppo A Gruppo B

PSA Guariti p-value PSA Guariti p-value

N 5 13 3 18

Sesso (M) 3 (60,00%) 5 (38,46%) 0,608 1 (33,33%) 9 (50,00%) 1,000

Età 81,2 ± 6,8 59,0 ± 22,8 0,020 74,7 ± 9,1 69,2 ± 18,2 0,763

Chiodo (lungo) 2 (40,00%) 7 (53,85%) 1,000 3 (100%) 18 (100%)

Riduzione aperta 2 (40,00%) 4 (30,77%) 1,000 1 (33,33%) 11 (61,11%) 0,553

Score instabilità 4,0 ± 1,2 3,3 ± 0,6 0,116

Tipo riduzione

Malriduzione 2 (40,00%) 0 0,065 0 2 (11,11%) 1,000

Solo funzionale 3 (60,00%) 9 (69,23%) 1,000 3 (100%) 5 (27,78%) 0,042

Anatomica 0 4 (30,77%) 0,278 0 11 (61,11%) 0,090

Distanza α 13,2 ± 10,4 16,2 ± 8,7 0,402 16,8 ± 7,4 19,4 ± 3,7 0,615

Rapporto diametro chiodo-canale 0,81 ± 0,09 0,90 ± 0,06 0,052 0,81 ± 0,09 0,81 ± 0,10 0,960
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Discussione
Le fratture IT e ST, seppur fino ad oggi classificate rispet-
tivamente come fratture del femore prossimale e della 
diafisi, risultano avere in comune elementi sulle scelte di 
trattamento, quali l’utilizzo del chiodo endomidollare come 
mezzo di sintesi. 
Tuttavia l’inchiodamento endomidollare non può esse-
re considerato come la “panacea” nel trattamento delle 
fratture intertrocanteriche, in quanto le complicanze qua-
li cut-out e cut-in delle viti, effetto “telescoping”, malri-
duzione, perdita della riduzione e rottura dell’impianto, 
rimangono ad oggi problematiche non completamente 
risolte  30, che inficiano significativamente la guarigione. 
Il problema principale delle fratture IT è quindi l’otteni-
mento ed il mantenimento della riduzione contrastando i 
fattori di instabilità presenti 15.
Lo score di instabilità non è indicativo della prognosi della 
frattura e non influisce sulle scelte di trattamento; ciò sot-
tolinea il fatto che ciascun parametro di instabilità deve 
essere considerato singolarmente ai fini del trattamento 
e valutato attentamente nell’ambito del singolo caso 13 14. 
L’approccio proposto al trattamento delle fratture inter-
trocanteriche, sulla base della nostra esperienza e dei 
risultati, è di ridurre i parametri di instabilità per quanto 
possibile in ciascun caso. Attraverso la compattazione 
ottenuta con il chiodo endomidollare e l’utilizzo di cer-
chiaggi, possiamo ridurre l’instabilità agendo su 3 dei 
5 parametri di instabilità: rima inversa, comminuzione 
postero-mediale ed estensione sottotrocanterica della 
frattura. Per i restanti parametri (frattura del muro late-
rale, frammenti isolati della testa e del collo femorale), la 
riduzione dell’instabilità resta difficile semplicemente con 

una influenza sul tempo di guarigione nel caso in cui il rap-
porto si avvicini ad 1.

Gruppo B - Fratture sottotrocanteriche
Sono risultati essere inclusi 9 maschi e 12 femmine, di 
età compresa tra i 21 e i 93 anni (Ma = 70,0; DS ± 16,7), 
tutti trattati con PFN-L; 12 (57,1%) con riduzione chirur-
gica aperta e 6 (33,3%) chiusa; 8 (38,1%) con riduzione 
funzionale, 11 (52,3%) con riduzione anatomica e 2 (9,5%) 
hanno subito una malriduzione; 4 (19,0%) casi sono stati 
trattati con cerchiaggio e riduzione aperta ed anatomica. 
Le fratture di 3 (14,3%) pazienti sono andate in PSA, le 
restanti (85,7%) sono guarite. Nove pazienti (42,9%) sono 
guariti entro i 4 mesi, 6 (28,6%) tra i 4 ed i 6 mesi e 3 
(14,3%) oltre i 6 mesi. Tre casi guariti hanno subito alesag-
gio del canale femorale. I tre casi esitati in PSA sono stati 
trattati con riduzione funzionale. 
Dai risultati dello studio di associazione tra insorgen-
za pseudoartrosi o guarigione ed i parametri analizzati 
(Tab. III), si evince che in questo gruppo di pazienti l’età, 
la riduzione aperta, la distanza α ed il rapporto diametro 
canale/chiodo, non sembrano influire dal punto di vista 
statistico sulla guarigione (p  >  0,05). Il tipo di riduzione 
funzionale risulta avere un’associazione statisticamente 
significativa, seppur il risultato potrebbe essere inficiato 
dall’esiguità del campione di pazienti e dal fatto che i pa-
zienti con una malriduzione sono poi comunque guariti.
Dallo studio di associazione tra tempo di guarigione e pa-
rametri analizzati (Tab.  IV), si evince, come per le frattu-
re del gruppo A, che il tipo di riduzione risulta avere una 
associazione statisticamente significativa con il tempo di 
guarigione (p < 0,05); i restanti parametri non sembrano 
invece avere influenza sul tempo di guarigione.

Tabella IV. Risultati dello studio di associazione tramite analisi di sopravvivenza, tra tempo di guarigione e sesso, età, utilizzo chiodo corto 
o lungo, riduzione aperta o chiusa, score di instabilità delle fratture intertrocanteriche, tipo di riduzione ottenuta, distanza α (vedi testo), 
rapporto tra diametro del chiodo e del canale endomidollare femorale all’istmo. Gruppo A, fratture pertrocanteriche; Gruppo B, fratture 
sottotrocanteriche; HR, Hazard Ratio.

Gruppo A Gruppo B

HR (95% CI) p-value HR (95% CI) p-value

Sesso (M) 0,991 (0,314-3,132) 0,998 1,543 (0,594-4,007) 0,373

Età 0,978 (0,955-1,000) 0,054 1,000 (0,975-1,026) 0,973

Chiodo (lungo) 0,597 (0,186-1,913) 0,385

Riduzione aperta 0,899 (0,270-2,989) 0,862 2,304 (0,827-6,418) 0,110

Score instabilità 0,616 (0,321-1,155) 0,131

Tipo riduzione 6,931 (1,661-28,92) 0,008 2,481 (1,036-5,938) 0,041

Distanza α 0,980 (0,920-1,044) 0,527 1,065 (0,959-1,182) 0,239

Rapporto diametro canale-chiodo 32529 (0,77-1,38x109) 0,056 1,218 (0,012-120,6) 0,933
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età media dei pazienti e conseguente alta mortalità. 
L’estensione della rima di frattura crea molto spesso pro-
blemi classificativi nell’ambito delle fratture trocanteriche e 
sottotrocanteriche. Per esaminare i risultati di questo lavo-
ro si è dovuto classificare in maniera precisa i singoli casi, 

l’utilizzo di chiodo endomidollare e cerchiaggi. La rottura 
del muro laterale può insorgere anche in maniera iatro-
gena intraoperatoriamente e crea instabilità rotazionale e 
collasso della frattura, risultando essere uno dei parame-
tri di instabilità più attenzionati 33.
È stato dimostrato in letteratura che l’outcome migliore per 
le fratture sottotrocanteriche trattate con chiodo endomi-
dollare, viene raggiunto grazie ad una riduzione della frat-
tura che preveda il ripristino dell’angolo cervico-diafisario, 
dell’asse diafisario e della rotazione e flessione del fram-
mento prossimale, meglio se per via indiretta con rispetto 
della biologia locale dei tessuti 34. L’utilizzo dei cerchiaggi 
può ridurre il rischio di scomposizione 35, se utilizzati per 
mantenere la riduzione prima dell’inchiodamento 6. I risul-
tati del nostro studio confermano che la riduzione anato-
mica è correlata ad una guarigione più rapida rispetto alla 
semplice riduzione funzionale, con l’utilizzo di un chiodo 
endomidollare di tipo lungo (Fig.  3). Abbiamo osservato 
anche che le fratture ST trattate con chiodo endomidollare 
lungo, tollerano maggiormente riduzioni non anatomiche 
rispetto alle fratture IT.
Sulla base dei nostri risultati possiamo affermare che per le 
fratture ST è sufficiente una riduzione funzionale per avere 
un buon outcome con l’utilizzo di un PFN-L (Fig. 4). Per le 
fratture IT, il tipo di riduzione sembrerebbe non influire dal 
punto di vista statistico sull’outcome generale, ma solo sul 
tempo di guarigione, indipendentemente dall’utilizzo di un 
PFN-S o L. Tuttavia, dallo studio delle radiografie dal pre 
operatorio al follow-up dei singoli casi da parte della nostra 
equipe di traumatologi, si è giunti alla conclusione che una 
riduzione anatomica, specie per le fratture IT trattate con 
PFN-S, può aumentare le possibilità di guarigione. L’utiliz-
zo del PFN-L nelle fratture IT è da riservarsi quindi ai casi 
di comminuzione della regione trocanterica e di estensione 
della rima distalmente alla regione sottotrocanterica 27.
L’ottenimento di una riduzione quanto più anatomica possi-
bile, può necessitare dell’utilizzo di cerchiaggi singoli o mul-
tipli che riducano la rima obliqua o spiroide in regione sotto-
trocanterica per entrambi i gruppi di fratture; nelle fratture IT 
a rima trasversa, il cerchiaggio invece risulta non applicabi-
le 36. Per la riduzione dell’instabilità delle fratture IT dovute a 
rottura del muro laterale è stato proposto l’utilizzo di tirante 
metallico o di placca di sostegno; per il controllo della ro-
tazione di eventuali frammenti isolati della testa e del collo 
sono state proposte 2 viti libere in compressione 15 30.

Conclusioni 
L’incidenza delle fratture IT e ST è bassa rispetto alle altre 
fratture del femore prossimale e della diafisi 1-4. Gli studi in 
letteratura hanno come limite il follow-up a distanza dei 
pazienti affetti da questo tipo di fratture, dovuta all’elevata 

Figura 3. Frattura sottotrocanterica (AO/OTA 31-A1.1) trattata con 
riduzione anatomica, cerchiaggi e chiodo PFN Long. Immagine “A”, 
pre operatorio. Immagine “B”, post operatorio. Immagine “C”, gua-
rigione della frattura a 3 mesi.

Figura 4. Frattura sottotrocanterica (AO/OTA 32-A1.1) trattata con 
riduzione funzionale e chiodo PFN Long. Immagine “A”, pre ope-
ratorio. Immagine “B”, post operatorio. Immagine “C”, guarigione 
della frattura ad 8 mesi.
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distinguendo attentamente le fratture intertrocanteriche 
(AO/OTA 31-A3) dalle altre fratture trocanteriche e dalle 
sottotrocanteriche. 
Sulla base del nostro studio possiamo affermare che, il 
trattamento delle fratture ST con chiodo endomidollare 
tipo PFN-L, sia con tecnica chiusa che aperta, dà buoni 
risultati anche se la riduzione risulta essere funzionale. Le 
fratture IT hanno dei parametri di instabilità più complessi 
rispetto alle fratture ST. In base alla nostra esperienza, l’u-
tilizzo di un chiodo PFN-S nelle fratture IT necessita di una 
riduzione quanto più anatomica possibile rispetto all’uti-
lizzo di un PFN-L, al fine di ridurre il tempo di guarigione 
della frattura. Per entrambi i tipi di frattura, una riduzione 
anatomica con l’eventuale stabilizzazione con cerchiaggi 
metallici con preservazione della vascolarizzazione perio-
stale, velocizza i tempi di guarigione.
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