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L’infibulamento endomidollare per via bipolare ascendente nelle fratture 
di omero

Ascending bipolar intramedullary nailing in the humeral fractures

RIASSUNTO

La tecnica dell’infibulamento endomidollare multiplo, preconizzata da Hackethal
per il trattamento delle fratture di omero, è stata sottoposta a numerose varianti,
soprattutto per la via di introduzione. L’infibulamento bipolare ascendente prevede
un duplice accesso, sovraepicondiloideo e sovraepitrocleare, allo scopo di garantire
una maggiore stabilità.
Il nostro obiettivo è di esaminare le caratteristiche bio-meccaniche e gli aspetti pra-
tici di questa tecnica, cercando di delimitare, nell’ambito dell’infibulamento endo-
midollare, il campo di applicazione più idoneo.
Ventitré pazienti con frattura diafisaria di omero sono stati sottoposti a tale tratta-
mento, venti dei quali seguiti con un follow-up di almeno 1 anno. Interessate tutte le
fasce di età; vari i tipi di lesioni, comprese quelle patologiche. Vengono descritte la
tecnica operatoria e le varie combinazioni riguardanti gli infibuli.
I risultati sono stati ottimi e buoni in una percentuale del 74% circa. Vanno segnala-
te, come complicazioni maggiori: 2 “ritardi” e 1 “vizio” di consolidazione; nessuna
pseudoartrosi.
L’infibulamento bipolare ascendente offre maggiori potenzialità, sia in termini di
riduzione della frattura che di stabilità della sintesi, nei confronti delle altre varianti,
in particolare di quella unipolare sovraepicondiloidea. Solo nelle fratture che inte-
ressano (genericamente) la metà distale della diafisi, però, questi vantaggi giustifi-
cano la maggiore aggressività chirurgica ed i conseguenti maggiori rischi. Le frattu-
re pluriframmentarie ed estese, quelle dell’età infantile e le patologiche, rappresen-
tano, in questo ambito, le indicazioni di scelta.

Parole chiave: fratture di omero, infibulamento endomidollare

SUMMARY

The bundle intramedullary nailing, introduced by Hackethal for the treatment of the
humeral fractures, has been under-posed to numerous variations, most of them in
term of introduction’s approach. The ascending bipolar nailing provides a double
access, sovraepicondylar and sovraepitrochlear, to guarantee increased stability.
Our objective is to examine both biomechanical characteristics and practical aspects,
to define the optimal application field of this technique.
Twenty three patients with humeral diaphyseal fracture have been submitted to such
treatment, of those twenty have been observed with a follow-up of at least a year.
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Patients of all ages, with various types of injuries, including pathological
ones, have been benefited to this technique. Description of surgical tecnique
and nails combination.
In a percentage of 74% ca. results have been good or excellent. To be repor-
ted as major complications are: 2 “delayed union” and 1 “nonunion”; no
“nonunion”.
The ascending bipolar nailing offers increased potential both in matter of
synthesis stability and fracture reduction, especially to “unipolar sovraepi-
condylar approach” among technique variations. Only in fractures wich con-
cern (generally) distal half of diaphysis, anyway, these advantages justify more
agressivness and the consequent risk increase. Extended and comminuted, pae-
diatric and pathological fractures, represent the indications to choose from.

Key words: humeral fractures, intramedullary nailing

INTRODUZIONE

Le tecniche di infibulamento endomidollare, o di inchiodamento elastico
secondo altra terminologia in uso, trovano ancora oggi consensi per il tratta-
mento di certe fratture dell’omero. Ne sono sostenitori, in particolar modo,
coloro i quali ritengono che l’omero non si presti bene alle tecniche di inchio-
damento tradizionale (pur con strumenti di ultima generazione), a causa della
morfologia irregolare del suo canale midollare, ma anche del pressoché inevi-
tabile coinvolgimento delle strutture articolari 1-4.
Nella tecnica originale del tedesco Hackethal (infibulamento endomidollare
multiplo per via sovraolecranica) 5, più volte sottoposta a modifiche, è rimasto
immutato il suo principio: quello cioè di realizzare una sintesi di tipo elastico
e con approccio mini-invasivo, requisiti che nell’omero risultano sufficienti
per un trattamento valido dal punto di vista funzionale e confortevole per il
paziente 6-9.
Da Hackethal in poi, cioè da più di quarant’anni a questa parte, la tecnica del-
l’infibulamento elastico è stata riproposta con numerose varianti, che hanno
riguardato soprattutto la via di introduzione (sovraolecranica, sovraepicondi-
loidea, sovraepitrocleare, apice della “V” deltoidea) 6 10-12, ma anche la posi-
zione del paziente (prona, sul fianco, supina) 6 7 9, il numero di mezzi di sinte-
si utilizzati (da due fino al riempimento del canale) 6 12, la loro natura (acciaio,
titanio) 3 4 6 12; oltre agli importanti contributi in Francia e in Belgio, segnalia-
mo anche quello dato, in Italia, da Galluccio 13.
Nell’avvicinarci a questa metodica, abbiamo in qualche modo ripercorso que-
sta evoluzione storica, selezionando poi la nostra preferenza per la via sovrae-
picondiloidea 10, in alcune fratture della diafisi, e per l’accesso dall’apice della
“V” deltoidea 12, in quelle del collo chirurgico.
Un’altra variante, quella dell’infibulamento per via bipolare ascendente, sep-
pure meno rappresentata in Letteratura, merita a nostro avviso di essere con-
siderata. Proposta da Vichard, essa prevede una via di introduzione duplice,
sovraepicondiloidea e sovraepitrocleare 14 15, con l’obiettivo principale di
offrire una maggiore stabilità (Fig. 1).

Fig. 1.

Fig. 2.



Scopo del nostro lavoro è quello di circoscrivere il campo
di applicazione più conveniente per l’infibulamento bipo-
lare ascendente, descrivendone i particolari di tecnica chi-
rurgica ed evidenziandone i vantaggi meccanici.

MATERIALE E METODO

Dal 1996 al 2001 abbiamo impiegato la tecnica dell’infi-
bulamento endomidollare bipolare ascendente in 23 casi
di fratture di omero: 9 maschi e 14 femmine. Interessate
tutte le fasce di età, da un minimo di 7 anni (sei i casi in
età evolutiva) a un massimo di 85. La frattura era di natu-
ra patologica in 4 pazienti donne, affette da metastasi da
Ca mammario. Nessun caso di frattura esposta, né di
paresi primitiva del nervo radiale.
Si è trattato di fratture diafisarie, quindi tutte identificabi-

li col numero “12” secondo la classificazione di Muller 16,
che però abbiamo preso in considerazione solo per l’a-
spetto morfologico, mentre dal punto di vista topografico
abbiamo preferito la più dettagliata classificazione di
Hackethal (modificata da De La Caffiniere) 7 8, che sud-
divide il lungo segmento diafisario in 6 sezioni, disegua-
li tra loro (Fig. 2): le prime 3 (da D1 a D3) occupano
all’incirca il 1/3 prossimale della diafisi; la zona D4, la
più estesa, coincide più o meno con il 1/3 medio; le zone
D5 e D6 risiedono nel 1/3 distale diafisario (la D6 si spin-
ge un po’ nella metafisi).
La Tabella I riporta la casistica, identificando per ogni
paziente i seguenti parametri: età; sesso; tipo di frattura
secondo Muller (A-semplice, B-a cuneo, C-complessa,
con i vari sottotipi); sede di frattura secondo Hackethal
(appartenenza a una o più “zone”, in caso di lesione este-
sa o bifocale); numero e modello di infibuli utilizzati
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Tab. I.

paz. età sesso tipo sede n°/tipo consolid. complicazioni rimozione risultato
(Muller) (Hackethal) infibuli in settim. (Gayet)

1 23 m A3 D4 2 + 1 K 24 ritardo consolidaz. 12 mesi medio
2 8 f A3 D4 (medio) 1 + 1 K 8 no 4 mesi ottimo (6 m.)
3 57 f C2 patol. D1+D5 2 + 2 K 10 migrazione distale 3 mesi (1) medio
4 52 m A2 D1-D2 1 + 1 K 6 no no medio (4 m.)
5 43 f C1 D2+D4 1 + 1 K 18 ritardo consolidaz. 12 mesi medio
6 61 f C1 D1-D5 3 + 1 K 10 no 6 mesi (1) buono
7 24 m A2 D4 2 + 2 T 10 no 12 mesi buono
8 85 f A1 D4-D5 3 + 3 K 6 no no buono
9 54 f B1 D4-D5 2 + 2 T 10 no no ottimo
10 62 f B2 D4-D5 3 + 2 T 8 infezione superf. 6 mesi buono
11 57 m A1 D5-D6 2 + 2 T 8 vizio di consolidaz. 12 mesi cattivo
12 42 m C1 D1-D5 3 + 3 T 6 no no buono
13 9 f A1 D4-D5 2 + 2 T 4 no 3 mesi ottimo
14 54 f A3 patol. D4 2 + 2 T 10 no no medio (4 m.)
15 29 m A1 D4-D5 2 + 2 T 10 difficoltà rimozione no ottimo
16 52 f A2 D4 (distale) 3 + 3 T 8 no 10 mesi buono
17 10 f A3 D4 (distale) 2 + 2 T 10 no 4 mesi ottimo
18 52 f A3 patol. D4-D5 1 + 1 T 10 no no buono
19 12 f A1 D4 (medio) 2 + 2 T 6 no 6 mesi ottimo
20 8 m A3 D4 (distale) 2 + 2 T 4 no 3 mesi ottimo
21 56 f C2 patol. D3+D5 1 + 1 T 10 no no buono
22 37 m C1 D3-D5 3 + 3 T 8 no 10 mesi ottimo
23 7 m A1 D4-D5 2 + 2 T 4 no 3 mesi ottimo

Legenda: K = Kirschner; T = chiodi in titanio



(rispettivamente dal versante laterale e da quello media-
le); tempo di consolidazione in settimane; riscontro o
meno di complicazioni; epoca di eventuale rimozione
(totale o parziale); risultato finale.
Un dato significativo, e che come vedremo risulterà anche
indicativo per l’impiego della metodica, è la maggiore
percentuale di fratture localizzate nelle zona D5 e nella
D4, specie nella sua porzione più distale; indifferente,
invece, l’appartenenza alle varie morfologie (Fig. 3).

TECNICA OPERATORIA

• anestesia loco-regionale, quando possibile; altrimenti nar-
cosi;

• posizione del paziente supina; amplificatore di brillanza
parallelo al paziente, con possibilità di completa escursio-
ne della “C”; verifica preoperatoria delle manovre ridutti-
ve;

• ad arto intrarotato: breve incisione longitudinale a 2 cm
circa dalla sporgenza dell’epicondilo, in direzione prossi-
male; raggiunto per via smussa il margine laterale dell’o-
mero distale, si prepara con apposite punte di trapano un

opercolo osseo ovalare, col maggior asse longitudinale
(circa 2 x 1 cm);

• ad arto extrarotato: incisione omologa in corrispondenza
del margine mediale sovraepitrocleare; procedura analoga
per la preparazione del foro, che si troverà così più o meno
allo stesso livello del precedente e, in sezione, nel punto
diametralmente opposto;

• preparazione degli infibuli: ai fili di Kirschner in acciaio
preferiamo, ormai sistematicamente, i chiodi in titanio di
piccolo diametro, la cui estremità già sagomata a mazza da
golf va comunque ulteriormente curvata (a circa 5 cm
dalla punta) con un angolo di circa 30°;

• introduzione a mano con un mandrino cannulato (è prefe-
ribile iniziare dal versante esterno se vi è una scomposi-
zione in varo, da quello interno se è in valgo), mentre l’al-
tro operatore, mantenendo l’arto del paziente in rotazione
neutra e l’avambraccio in supinazione, esercita una trazio-
ne longitudinale;

• verificato con l’amplificatore, su entrambi i piani, il cor-
retto attraversamento del focolaio principale da parte del
primo infibulo, si passerà all’introduzione dell’infibulo
opposto, prima di farli progredire entrambi fino all’estre-
mità prossimale; si introduce, quindi, un secondo infibulo
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Fig. 3.
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per parte e, se tecnicamente possibile, anche un terzo;
• la disposizione degli infibuli dovrebbe rispettare, come illustreremo, la figura

geometrica del “doppio arco secante” (il primo a livello dell’incrocio distale, il
secondo prossimalmente alla frattura) (Fig. 4);

• l’ancoraggio prossimale viene realizzato a livello della spongiosa meta-epifisa-
ria, comunque a debita distanza dalla rima articolare; nei soggetti in accresci-
mento non viene raggiunta la placca di coniugazione;

• la sezione degli infibuli a livello dei punti di ingresso, dovrebbe lasciare almeno
1/2 cm di sporgenza oltre l’opercolo, onde facilitare l’intervento di rimozione;

• sutura per piani; immobilizzazione con un bendaggio “braccio al collo”.
Per alcuni pazienti era stato inizialmente programmato un intervento di infi-
bulamento con unico accesso per via sovraepicondiloidea: solo in un secondo
momento, verificata la mancata riduzione o la instabilità della sintesi, si è
aggiunto l’accesso controlaterale.
Segnaliamo il caso di un paziente che, a distanza di 4 mesi dal primo inter-
vento, a consolidazione avvenuta, ha riportato in seguito a nuovo episodio
traumatico una frattura diafisaria più prossimale: la presenza degli infibuli,
oltre che ad evitare probabilmente una scomposizione, ha permesso il tratta-
mento con un semplice bendaggio per 1 mese (Fig. 5).
In più della metà dei casi sono stati utilizzati 4 infibuli (2 laterali + 2 media-
li); altre combinazioni sono state condizionate dall’inesperienza del periodo
iniziale oppure da necessità particolari.
I chiodi elastici in titanio (“Chiodo di Nancy”, “Titanium Elastic Nail”) sono
stati impiegati in 17 casi; i fili di Kirschner nei primi 6. Il diametro più utiliz-
zato è stato il 2 mm (70% circa), meno l’1,8 e il 2,5.

Fig. 5.

Fig. 4.
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Immobilizzazione post-operatoria quasi sempre affidata ad un bendaggio
morbido (“Gilchrist” o “tasca reggibraccio”); autorizzata, nelle prime setti-
mane, la rimozione temporanea del bendaggio, per la medicazione delle feri-
te, per l’igiene personale e per una cauta kinesi della spalla e del gomito (pro-
scritti solo i movimenti di rotazione) (Fig. 6). In due soli casi, si è fatto ricor-
so ad un apparecchio gessato brachio-metacarpale: in uno per una dubbia sta-
bilità della sintesi in frattura della zona D5; nell’altro per la concomitante pre-
senza di frattura biossea di avambraccio (Fig. 7).
A 4-6 settimane dall’intervento, sulla scorta di un esame radiografico che ha
quasi sempre evidenziato una discreta formazione di callo osseo, il paziente è
stato lasciato libero dalla immobilizzazione e invitato a riprendere gradual-
mente la motilità attiva completa della spalla e del gomito (con o senza assi-
stenza fisioterapica).
L’intervento di rimozione totale degli infibuli è stato praticato in 13 casi
(56%): sistematico e precoce (dopo 3-4 mesi) nei pazienti in età evolutiva;
facoltativo negli adulti, non prima comunque di 6 mesi. Si è fatto ricorso, in
questo caso, a una narcosi senza intubazione; incisioni a livello delle cicatrici
del pregresso intervento; nessuna immobilizzazione post-operatoria.

Fig. 6.

Fig. 7.



RISULTATI

Venti dei 23 pazienti trattati sono stati seguiti con un fol-
low-up di almeno 1 anno. Nessun caso è esitato in pseu-
doartrosi; 2 “ritardi di consolidazione”, risoltisi sponta-
neamente (in entrambi i casi si trattava di fratture in età
adulta: a rima trasversa della zona D4 in uno, bifocale
D2-D4 nell’altro, con impiego di soli 3 o 2 infibuli);
“vizio di consolidazione” in 1 caso, con valgismo di
gomito a circa 25° (frattura delle zone D5-D6).
Nei rimanenti casi, la consolidazione è stata ottenuta in
un tempo medio di 7,5 settimane (min. 4-max. 10).
Tra le complicazioni: nessun caso di lesioni provocate
intraoperatorie, né a carico dell’osso, né di strutture nobi-
li, in particolare del nervo ulnare; in 1 caso, sindrome
parestesica sul territorio dell’ulnare (da neuroaprassia)
risoltasi spontaneamente nel corso delle prime due setti-
mane.
Deiscenza della ferita chirurgica e conseguente infezione
superficiale in 2 casi: in uno risoltesi spontaneamente,
nell’altro solo dopo rimozione (in anestesia locale) di un
infibulo migrato distalmente. Per il resto, la sporgenza
sottocutanea dell’estremità degli infibuli ha determinato
un disturbo della funzionalità del gomito solo in 3 casi,
ma il recupero è stato buono dopo l’intervento di rimo-
zione. Nessun caso di migrazione a livello prossimale.
Annoveriamo tra le complicazioni anche un caso di “dif-
ficoltà di rimozione degli infibuli”: trattandosi di un
paziente che non aveva manifestato alcuna limitazione
funzionale, abbiamo desistito da qualsiasi ulteriore tenta-
tivo onde scongiurare il rischio di lesioni ossee.
La qualità del risultato è stata valutata utilizzando la sche-
da a punti di Gayet 8 (Tab. II), che tiene conto di criteri

radiografici, sintomatologici (dolore spalla e gomito), cli-
nici obiettivi (movimento di spalla e gomito secondo i
vari assi), grado di soddisfazione del paziente. I risultati
sono stati ottimi (punteggio totale da 16 a 20) in 9 casi;
buoni (punteggio da 11 a 15) in 8 casi; medi (da 6 a 10)
in 5 casi; cattivi (da 0 a 5) in 1 caso.
Da sottolineare il dato, complessivamente buono, relativo
alla ripresa della funzionalità del gomito, teoricamente
maggiormente compromessa in virtù del doppio accesso.

DISCUSSIONE

La diafisi dell’omero è senza dubbio uno dei segmenti
scheletrici in cui il tipo di osteosintesi è più controversa.
Tra le varie metodiche, quella dell’infibulamento endo-
midollare può ancora avere una sua legittimità di indica-
zione, anche se certi limiti pratici (difficoltà di riduzione
della frattura, stabilità non assoluta, rischio di migrazione
degli infibuli) ridimensionano un po’ la validità dei suoi
presupposti biomeccanici (mini-invasività, riduzione a
cielo chiuso, sintesi elastica) 1 8 9 17 18.
In lavori precedenti abbiamo già espresso e documentato
il nostro orientamento verso questa metodica 19-23, che per
fratture di omero che non necessitano di una stabilità
assoluta può risultare competitiva alle tecniche più tradi-
zionali (dalla sintesi a cielo aperto con placca e viti alla
fissazione esterna, allo stesso inchiodamento endomidol-
lare bloccato).
La discussione sull’infibulamento bipolare ascendente,
quindi, più che i principi generali in contrapposizione con
le metodiche alternative, esaminerà gli aspetti particolari
legati al doppio accesso, mettendoli a confronto con le
altre varianti di tecnica, in particolare la via unipolare
sovraepicondiloidea.

REQUISITI MECCANICI

Dal punto di vista meccanico, il requisito fondamentale
della via bipolare è rappresentato dalla possibilità di rea-
lizzare la figura geometrica del “doppio arco secante” o
“montaggio bipolare equilibrato” preconizzati da
Metaizeau 24-26 (altrimenti nota come montaggio a Tour
Eiffel, per la suggestiva similitudine): è una disposizione
che garantisce un alto grado di stabilità intrinseca, in
quanto la presenza di due elementi elastici simmetrici fa
sì che le sollecitazioni sviluppate da uno (nel tentativo di
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Tab. II.

aspetto radiologico anat.-callo viz. > 20° : 2-0
dolore spalla assente - intenso : 3-0
dolore gomito assente - intenso : 3-0
abduzione spalla > 120° - < 90° : 1,5-0
antepulsione spalla > 120° - < 90° : 1,5-0
extrarotazione spalla normale - diminuita : 1,5-0
intrarotazione spalla normale - diminuita : 1,5-0
flessione gomito > 130° - < 110° : 1,5 - 0
deficit estens. gomito < 20° - > 40° : 1,5 - 0
soddisfazione paziente buona - scarsa : 3 - 0



riprendere la sua posizione di equilibrio all’interno del
canale) vengano praticamente annullate dalle sollecita-
zioni dell’altro, uguali ma contrarie 24-26 (Fig. 8).
Il meccanismo è analogo nei riguardi delle forze estrinse-
che dislocanti: gli infibuli che hanno subìto una deforma-
zione tendono, al cessare della forza, a riprendere la loro
posizione di equilibrio e automaticamente a farla ripren-
dere al focolaio di frattura. Verrebbero così neutralizzate
le forze in angolazione (varo-valgo o pro-recurvato), in
traslazione (frontale o sagittale), teoricamente anche
quelle in rotazione 24-26 (Fig. 9).
Nei confronti poi delle forze che agiscono assialmente e
che potrebbero determinare un accorciamento (possibile
in tutti i casi i cui la frattura non presenti un’unica rima
trasversa), l’impianto elastico bipolare si comporta come
un “quadro metallico indeformabile” che sopprime la
componente in traslazione laterale della forza assiale,
convogliandola nella forza di impattazione interframmen-
taria (Fig. 10). Si avrebbe così non solo una neutralizza-
zione delle forze dislocanti, ma addirittura una loro tra-
sformazione in sollecitazioni favorevoli in compressione-
distrazione 24-26 che, secondo la legge di McKibbin 27, sti-
molano la formazione del callo osseo periostale.
Il principio del “doppio arco secante” non può essere sna-
turato dall’impiego di due o più infibuli per parte: in que-
sto caso, ogni coppia o terna si comporta come un ele-
mento unico, ma con una forza di ritorno elastico propor-
zionalmente maggiore. Si ha così il vantaggio di impiega-
re elementi di piccolo diametro, la cui introduzione e la
cui manovrabilità all’interno del cana-
le risultano più agevoli e meno rischio-
se: sotto questo aspetto, oltre che per il
fatto di possedere un maggior grado di
elasticità e di resistenza meccanica, i
chiodi in titanio si fanno preferire ai
fili metallici.

ACCORGIMENTI PRATICI

Se questi sono i presupposti teorici, va
riconosciuto anche qualche limite di
ordine pratico: innanzitutto, la dispo-
sizione degli infibuli (spesso più auto-
matica, che ricercata) non sempre rie-
sce così geometricamente precisa,
specie nella configurazione dell’arco
secante prossimale; inoltre, la stabilità

della sintesi, tanto valorizzata dal semplice modello mec-
canico, potrebbe poi essere ridimensionata dalla comples-
sità della lesione scheletrica, soprattutto per il controllo
delle rotazioni.
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Fig. 8.

Fig. 9.



Considerando poi l’estrema varietà del caso da trattare
(morfologia e topografia della frattura, diametro del cana-
le, qualità dell’osso), difficile risulta stabilire a priori un
impianto standard, per numero e diametro degli infibuli.
Sulla base della nostra esperienza pratica (e dei casi in cui
si sono registrati ritardi di consolidazione), riteniamo che
l’impiego di almeno due coppie di infibuli da 2 mm rap-
presenti, in generale, un giusto compromesso bio-mecca-
nico: il ricorso ad un diametro o ad un numero superiore
può essere indicato, e per quanto possibile ricercato, nelle
fratture dell’adulto notevolmente instabili (quali ad esem-
pio quelle a rima trasversa o obliqua corta); un numero o
un diametro inferiori, invece, possono essere giustificati
solo da difficoltà contingenti (fratture patologiche) o da
casi in cui si prevede una facile e rapida consolidazione
(fratture in età infantile).
Pur con questi limiti e licenze, l’infibulamento bipolare
offre senza dubbio un livello maggiore di stabilità nei
confronti delle varianti unipolari. Se mai, va valutato il
prezzo che si è costretti a pagare in termini di aumentata
aggressività chirurgica e quindi anche di potenziale
rischio.
La duplice via di ingresso allunga innanzitutto i tempi
operatori e forse anche l’esposizione ai raggi X; più che
una maggiore difficoltà nelle manovre di introduzione
degli infibuli, risultano non proprio agevoli sia l’alternan-
za delle due posizioni dell’arto (in intra- e in extra-rota-
zione) che il ripetuto scollamento dei tessuti per identifi-
care l’accesso al canale.
L’apertura di due fori in vicinanza della paletta omerale
potrebbe indebolirne la struttura: si impone pertanto
estrema cautela nell’uso delle punte di trapano e nell’in-
troduzione degli infibuli, il cui ridotto diametro, comun-
que, dovrebbe di per sé mettere a riparo da ogni pericolo
di frattura provocata.
Quanto alla vicinanza del nervo ulnare nell’accesso inter-
no, il rischio di provocare lesioni è in realtà trascurabile:
la sommità dell’epitroclea ed il margine mediale dell’o-
mero distale, che da esso si diparte, sono infatti punti di
repere sicuri, da non oltrepassare posteriormente 11.
Nel post-operatorio, i possibili inconvenienti di intolle-
ranza cutanea, di deiscenza o infezione della ferita chi-
rurgica, risultano ovviamente raddoppiati: in realtà, ciò
non ha un sicuro riscontro pratico. A parte il risvolto este-
tico della cicatrice mediale, poco visibile nella normale
attività quotidiana 11, va precisato che il profilo del mar-
gine sovraepitrocleare, rispetto a quello opposto, descrive
un arco di curvatura più ridotto e di conseguenza meno

superficiale rispetto al tegumento: ciò permette un effica-
ce punto di appoggio esterno agli infibuli senza eccessiva
sporgenza (Fig. 3c). Sotto l’aspetto funzionale, quindi, la
motilità del gomito non risulta compromessa, o comun-
que non in termini proporzionalmente maggiori rispetto
all’accesso unico: in ogni caso, il problema può essere
agevolmente risolto una volta che sia possibile rimuove-
re gli infibuli.

INDICAZIONI E LIMITI

Ponendo idealmente sui due piatti di una bilancia vantag-
gi meccanici da un lato e possibili complicazioni dall’al-
tro, riteniamo giustificato l’infibulamento bipolare per le
fratture diafisarie che interessano la metà distale della
zona D4 e la zona D5, dove viene soddisfatta la richiesta
di una maggiore stabilità. A questi livelli, infatti, possono
entrare in gioco anche le sollecitazioni sfavorevoli della
muscolatura antibrachiale 28; tra l’altro, mentre un difetto
di riduzione risulta molto ben tollerato nei tratti più pros-
simali della diafisi, non lo è altrettanto per quelli più
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distali, perché può riflettersi sul gomito, sia dal punto di
vista estetico che funzionale 9 29.
Nella variante bipolare gli elementi elastici, agendo da
punti contrapposti, possono intanto esprimere meglio la
loro potenzialità come strumenti di riduzione 26; inoltre,
nella disposizione “a doppio arco secante”, la massima
distanza tra gli opposti infibuli (e cioè il punto in cui eser-
citano la maggiore forza stabilizzante) si ritroverebbe più
facilmente in prossimità del focolaio di frattura.
Per i segmenti diafisari più prossimali, invece, più che
una controindicazione (Vichard propose inizialmente
questa variante proprio per le fratture della estremità
superiore 14 15), si tratterebbe magari di un impiego esage-
rato rispetto alla ridotta aggressività di un accesso unico:
che nella nostra esperienza è rappresentato soprattutto
dalla via sovraepicondiloideo (per certe fratture delle
zone D2, D3 e metà prossimale di D4) e dall’apice della
“V” deltoidea (per la zona D1).
All’estremo opposto, bisogna escludere la zona diafisaria
D6, per la pericolosa vicinanza con il livello di ingresso
degli infibuli, a meno che non ci si trovi di fronte, come
vedremo, a situazioni particolari quali le fratture o osteo-
lisi patologiche.
Riguardo al tipo di lesione, ritenia-
mo che debbano essere escluse le
fratture esposte oltre il 1° grado di
Gustilo (che si avvalgono di una fis-
sazione esterna) e quelle con paresi
primitiva del radiale nelle quali è
richiesta una esplorazione immedia-
ta del nervo (come la cosiddetta
frattura di Holstein-Lewis, a rima
unica spiroide del 1/3 diafisario
distale, dove la minaccia dei mon-
coni ossei va eliminata con una
riduzione a cielo aperto e a una sin-
tesi con placca e viti 18).
Altra limitazione potrebbe essere
rappresentata dalla irriducibilità
della frattura, requisito non sempre
facilmente valutabile sulla radiogra-
fia, ma in qualche modo verificabile
nelle manovre riduttive preliminari,
prima quindi di iniziare l’intervento
chirurgico.
Volendo circoscrivere il campo di
applicazione che riteniamo più ido-
neo alla applicazione della metodica

di infibulamento endomidollare per via bipolare ascen-
dente, consideriamo tre particolari tipi di lesioni schele-
triche.
1. Frattura pluriframmentaria con estensione del focolaio

dalle zone D5-D4 alle D2-D1 (Fig. 11). Potrebbe essere
questa, a nostro avviso, una indicazione di necessità. La
lesione, infatti, risulta difficilmente aggredibile e sintetiz-
zabile con tecnica di sintesi a cielo aperto 18 30. Con la fis-
sazione esterna, la brevità dei monconi può non assicura-
re un ancoraggio sufficientemente stabile agli elementi di
presa, oltre ad aumentare il rischio di lesioni provocate e
di intolleranza cutanea. L’inchiodamento tradizionale a
cielo chiuso assicurerebbe senz’altro una stabilità mag-
giore, ma vi è da tenere presente la possibilità che l’intro-
duzione del chiodo (se non dello strumentario per il pre-
ventivo alesaggio, qualora previsto) aggravi la lesione
scheletrica estendendo le rime di frattura fino alla regio-
ne epifisaria prossimale o distale; per lo stesso motivo, i
sistemi di blocco possono risultare inefficaci 31-34. Per le
altre varianti di infibulamento endomidollare, in partico-
lare quelle per via unipolare ascendente, il vantaggio di
una minore aggressività chirurgica sarebbe senz’altro
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vanificato dalle minori potenzialità
sia della riduzione della frattura che
della stabilità della sintesi 19-23.

2. Frattura in età evolutiva (tra i 7 e i
13 anni) localizzata nella metà
distale della zona D4 e/o nella zona
D5 (all’incirca il terzo medio e il
terzo distale della dialisi) (Fig. 12).
In questo caso parliamo di indica-
zione di “conforto”. Infatti, un trat-
tamento incruento potrebbe risulta-
re sufficientemente valido, ma a
parte le possibili difficoltà di ridu-
zione della frattura con semplici
manovre esterne, un apparecchio
gessato toraco-antibrachiale (unico
mezzo valido di contenzione in que-
sti casi) risulterebbe senz’altro poco
accettabile sia per l’ingombro che
per reali problemi di intolleranza
cutanea 19 20. Altre metodiche cruen-
te risultano eccessivamente aggres-
sive: la sintesi con placca e viti
espone ad inutili rischi di infezione a livello del focolaio
ed a possibili disturbi della crescita; per la fissazione
esterna, nell’età evolutiva si fanno sentire maggiormente
i problemi che riguardano la tollerabilità da parte del
paziente e l’inestetismo delle cicatrici che spesso residua-
no nelle sedi di infissione degli elementi di presa.
Improponibile, invece, risulta l’inchiodamento tradizio-

nale per il danno al quale sono esposte le cartilagini di
coniugazione 24-26 35.
Con la metodica da noi adottata, l’atraumaticità degli infi-
buli, il rispetto per le cartilagini di coniugazione (sia dista-
li che prossimale) e la loro rimozione precoce, eliminano
ogni possibile causa di disturbo di crescita 19 20. Preferiamo
in questi casi la variante bipolare a quella unipolare, per-
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ché, come già sottolineato, le lesioni scheletriche che inte-
ressano l’omero nella sua metà distale necessitano di una
maggiore stabilità, a causa delle forze muscolari in gioco.

3. Frattura patologica nella zona D5 e nel segmento più
distale della zona D4, specie quando si associano altre
aree osteolitiche omerali (Figg. 13, 14). Consideriamo
questa una indicazione di “salvataggio”. Sono infatti
lesioni per le quali si impone una metodica minimamente
invasiva, in grado di garantire una sufficiente autonomia
a pazienti che devono sottoporsi, per la patologia primiti-
va, a cicli di chemio- e/o radioterapia 18; a volte, l’intro-
duzione di due soli infibuli (praticando piccoli opercoli
anche in corrispondenza dell’epicondilo o dell’epitroclea)
può risultare la sola manovra tecnicamente consentita
dalla compromissione del tessuto osseo. Sicuramente
inefficace la variante di infibulamento unipolare, l’unica
alternativa valida potrebbe essere rappresentata dall’in-
chiodamento tradizionale, ma vi è da considerare il limi-
te topografico della lesione: questo infatti può rendere
inadeguata la tecnica per via anterograda (blocco distale
a livello della lesione o prossimale ad essa) e assoluta-
mente controindicata quella per via retrograda 19-23.

CONCLUSIONI

L’infibulamento endomidollare ha costituito un compro-
messo non sempre efficace tra la metodica conservativa e
le altre cruente: in vari distretti diafisari, infatti, l’inchio-
damento bloccato (femore, gamba) o la sintesi con placca
e viti (avambraccio) meglio giustificano il ricorso all’in-
tervento chirurgico, per le maggiori garanzie di riduzione
e di stabilità.
A livello dell’omero, però, continuiamo a ritenere che
l’infibulamento endomidollare possa ancora oggi avere
un suo spazio, specie se si ricorre all’impiego sistematico
dei chiodi in titanio, più adatti ad una sintesi di tipo ela-
stico rispetto ai fili in acciaio. Utilizzare l’una o l’altra
delle varianti proposte per la via di introduzione può esse-
re a quel punto una questione di scelta, in base al tipo e
soprattutto al livello della frattura.
Se la variante “en palmiers” (con accesso dall’apice della
“V” deltoidea) risulta appropriata per le fratture del collo
chirurgico e quella per via sovraepicondiloidea sufficien-
temente valida per fratture meta-diafisarie o diafisarie
prossimali, nella metà distale della diafisi l’infibulamen-
to bipolare ascendente offre, in generale, quel grado in
più di potenzialità riduttiva e di stabilità, che legittima
ampiamente la aumentata aggressività chirurgica.
In particolare, dal punto di vista meccanico, il vantaggio
maggiore è rappresentato dalla possibilità di realizzare la
figura geometrica del “doppio arco secante” o “montag-
gio bipolare equilibrato”, disposizione che garantisce un
alto grado di stabilità (o comunque superiore a quella dei
“montaggi unipolari”), sia nei riguardi delle forze estrin-
seche dislocanti, sia di quelle intrinseche. L’impianto ela-
stico bipolare può, infatti, comportarsi come un “quadro
metallico indeformabile”, in grado non solo di neutraliz-
zare le forze sfavorevoli, ma di trasformare queste in sol-
lecitazioni favorevoli alla consolidazione della frattura.
Viene così colmato un limite topografico della metodica,
che anche a questo livello si propone come una valida
alternativa a trattamenti chirurgici differenti; soprattutto
per le lesioni in cui sono meglio apprezzabili i vantaggi
della mini-invasività, dei ridotti rischi chirurgici, del
conforto post-operatorio per il paziente (quali le fratture
pluriframmentarie ed estese, quelle dell’età infantile e le
patologiche).
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