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Il trattamento delle fratture esposte di tibia con inchiodamento endomidollare
bloccato

Treatment of open tibial fractures with locked intramedullary nailing

RIASSUNTO

Background. Le fratture diafisarie esposte di tibia sono tradizionalmente trattate con
il fissatore esterno. Più recentemente si è diffuso l’uso del chiodo endomidollare
bloccato.
Obiettivi. Valutazione dei risultati clinici in 28 fratture esposte di tibia trattate con
inchiodamento endomidollare bloccato.
Metodi. Ventotto fratture diafisarie di tibia con esposizione di grado I, II e IIIA furo-
no trattate con debridment, lavaggio e sintesi con chiodo endomidollare bloccato
(U.T.N.) introdotto senza alesaggio. Ventidue pazienti furono sottoposti ad un secon-
do intervento di lavaggio e sutura dell’esposizione.
Risultati. La frattura è consolidata entro 6 mesi in 19 casi, ed entro 9 mesi in 6. Tre
fratture sono evolute in pseudoartrosi. In una frattura, operata due giorni dopo il trau-
ma, fu osservata una infezione profonda. Una frattura al terzo superiore di tibia
mostrava un malallineamento di 6°.
Conclusioni. L’inchiodamento endomidollare accompagnato da debridment e lavag-
gio eseguiti nelle prime 6-8 ore dal trauma è un trattamento sicuro ed efficace delle
fratture diafisarie esposte di tibia di grado I, II e IIIA. La percentuale di infezione è
sovrapponibile al trattamento con fissatore esterno. Rispetto al fissatore esterno l’in-
chiodamento endomidollare ha percentuali inferiori di ritardo di consolidazione e
malallineamento ed evita i problemi correlati alle fiches.

Parole chiave: fratture di tibia, fratture esposte, inchiodamento endomidollare
bloccato

SUMMARY

Background. Open tibial fractures are traditionally treated with external fixation.
The use of locked intramedullary nailing has been recently proposed.
Objectives. Evaluation of the clinical results in 28 open tibial fractures treated with
locked intramedullary nailing.
Methods. Twentyeight open diaphyseal tibial fractures grade I, II, and IIIA were
treated with debridment, irrigation and locked intramedullary nailing (U.T.N.)
without reaming. Twentytwo patients underwent a second look with irrigation and
secondary suture of the wound.
Results. Nineteen fractures healed within 6 months and 6 within 9. Three fractures
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did not unite. A deep infection developed in one patient,
who underwent nailing 2 days after the initial trauma. A
fracture of the upper third of the tibia showed a 6° mala-
lignment.
Conclusions. Debridment, irrigation and locked intrame-
dullary nailing performed within 6-8 hours after the trau-
ma is a safe and effective treatment of open grade I, II and
IIIA tibial diaphyseal fractures. The incidence of posto-
perative infection is similar to the series treated with
external fixation. Locked intramedullary nailing has a
lower incidence of delayed union and fracture malalign-
ment in comparison with external fixation. It also avoids
the problems related to the pins.

Key words: tibial fractures, open fractures, locked
intramedullary nailing

INTRODUZIONE

Le fratture esposte di tibia sono di frequente osservazio-
ne rappresentando oltre il 20% del totale delle fratture di
tibia 1. Esse costituiscono spesso un problema terapeutico.
Più di un intervento è frequentemente necessario per otte-
nere la guarigione. Una prolungata assenza dal lavoro ed
una guarigione con esiti sono ulteriore motivo di preoc-
cupazione. Il trattamento di queste fratture si è evoluto
negli anni ma rimane per certi aspetti controverso.
Negli anni ’70-’80 il trattamento di scelta è stato il fissa-
tore esterno 2 3. I suoi vantaggi includono una rapida e
semplice applicazione, una buona stabilità, la ragionevo-
le riduzione dei frammenti maggiori, e lo scarso trauma-
tismo ai tessuti molli. D’altro canto l’incidenza di infe-
zione e allentamento delle fiches, ritardo di consolidazio-
ne, pseudoartrosi, e malunione della frattura non è trascu-
rabile 4-6.
L’osteosintesi con placca nelle fratture esposte di gamba
non ha mai ottenuto molti consensi. L’intervento compor-
ta un danno aggiuntivo ai tessuti molli. L’incidenza delle
infezioni post-operatorie e di pseudoartrosi è elevata 7.
La principale remora all’uso dell’inchiodamento endomi-
dollare era il timore di un’infezione dell’impianto 8 9.
Studi recenti suggeriscono che l’inchiodamento endomi-
dollare può essere utilizzato con ragionevole sicurezza
dopo un accurato debridment e lavaggio eseguito entro le
prime ore dal trauma 6 10-16. Lo scopo di questo articolo è
presentare la nostra esperienza di inchiodamento endomi-
dollare bloccato nelle fratture esposte di gamba.

MATERIALE E METODO

Nel periodo dal maggio 1997 al dicembre 2001, 28 frat-
ture esposte di tibia furono trattate con debridment, lavag-
gio e inchiodamento endomidollare bloccato senza ale-
saggio. L’intervento fu eseguito in 28 pazienti, 17 maschi
e 11 femmine. L’età media era di 33,7 anni (minimo 16,
massimo 78).
La frattura si era verificata nel corso di un incidente stra-
dale in 20 casi, in un infortunio sul lavoro in 4, in un inci-
dente domestico in 3 e durante il gioco del calcio in 1
paziente. L’incidente stradale aveva coinvolto un motoci-
clista in 13 casi, un pedone in 5 e un automobilista in 2.
Lesioni associate erano presenti in 15 pazienti, includen-
do trauma cranico (7 casi), frattura vertebrale (1 caso),
fratture dell’arto superiore (6 casi) e fratture dell’arto
inferiore (8 casi).
Il grado dell’esposizione è stato classificato secondo
Gustilo 17 18. Le esposizioni di I grado sono puntiformi
prodotte per perforazione dall’interno. Le esposizioni di
II grado sono più ampie ma con modesta comminuzione
ossea e compromissione dei tessuti molli. Le esposizioni
di III grado sono le più estese con notevole compromis-
sione dei tessuti molli e comminuzione ossea. Si divido-
no in tre gruppi: IIIA quando i tessuti molli sono suffi-
cienti a coprire i monconi di frattura, IIIB se sono neces-
sari interventi ricostruttivi dei tessuti molli e IIIC quando
esiste una lesione arteriosa che necessita di una rivasco-
larizzazione. Nella nostra casistica l’esposizione era di I
grado in 5 casi, di II grado in 16 e di grado IIIA in 7.
Durante il periodo del presente studio le fratture più
gravi, di grado IIIB o IIIC, furono in prima istanza tratta-
te con il fissatore esterno.
Due fratture erano localizzate al terzo prossimale della
tibia, 15 al terzo medio ed 11 al terzo distale. Secondo la
classificazione AO 19 7 fratture erano di tipo A (semplice),
15 di tipo B (con terzo frammento) e 6 di tipo C (commi-
nute complesse). Secondo la classificazione di Winquist
ed Hansen 20 17 fratture erano stabili ed 11 instabili, con
contatto corticale residuo inferiore al 50%.
Dopo la dimissione i pazienti furono controllati ambula-
torialmente ogni 30-45 giorni. Abbiamo definito la frattu-
ra come consolidata quando la deambulazione senza
appoggi era indolore ed era presente una continuità nelle
trabecole ossee in tre zone su quattro nella radiografia
antero-posteriore e laterale.
I pazienti furono valutati personalmente con un follow-up
di 20 mesi in media dalla frattura (minimo 10, massimo



48). La valutazione clinica incluse sintomi residui, guari-
gione dei tessuti molli ed arco di movimento di ginoc-
chio, piede e collo piede. La valutazione radiografica si
avvalse di due radiogrammi nelle proiezioni standard. Il
risultato finale fu classificato secondo i criteri di Johner e
Wruhs 21. Il livello di attività fu valutato secondo la sche-
da di Tegner e Lysholm 22.

TECNICA CHIRURGICA

All’ingresso del paziente in pronto soccorso la lesione fu
ispezionata e coperta con una medicazione sterile. Fu
eseguita un’attenta valutazione neurovascolare dell’arto.
Un paziente presentava una paresi dello sciatico popliteo
esterno, regredita spontaneamente in circa 3 mesi. Un
secondo paziente con sindrome compartimentale fu trat-
tato con fasciotomia d’urgenza ed inchiodamento endo-
midollare. Il paziente guarì senza sequele. La profilassi
antibiotica era iniziata in pronto soccorso e includeva 2
grammi di cefazolina endovena nelle esposizioni di I e II
grado. Nelle esposizioni di III grado si aggiungeva la
somministrazione di Tobramicina 100 mg e

Metronidazolo 500 mg. La profilassi antibiotica era pro-
tratta per 48 ore dopo l’intervento. L’intervallo tra la frat-
tura e l’intervento è stato inferiore alle 6 ore in 13
pazienti, entro le 24 ore in 4, ed entro le 48 ore in 11
pazienti.
L’intervento, eseguito su letto radiotrasparente, iniziava
con il debridment della lesione. Esso includeva l’eventua-
le ampliamento dell’esposizione e la rimozione dei tessu-
ti necrotici di cute, sottocute, fascia e muscolo. I monco-
ni di frattura erano accuratamente irrigati. Frammenti di
osso privi di connessione con i tessuti molli furono aspor-
tati. Abbiamo utilizzato un lavaggio pulsante a bassa pres-
sione con 5-10 litri di soluzione fisiologica.
Dopo il debridment veniva applicato un nuovo telo al
campo operatorio ed erano sostituiti strumenti chirurgici,
camici e guanti dell’équipe. Abbiamo utilizzato il chiodo
U.T.N. (Unreamed tibial nail, Mathys, Bettlach,
Svizzera). Si tratta di un chiodo solido in titanio, con dia-
metro di 8, 9 e 10 mm; lunghezza e calibro del chiodo
erano determinati pre-operatoriamente sull’arto controla-
terale. Abbiamo impiegato un accesso pararotuleo media-
le, producendo il foro di entrata in asse con il canale. La
frattura era ridotta con trazione manuale o con il grande

distrattore femorale (Mathys,
Betthlach, Svizzera). La riduzione era
agevolmente controllata attraverso
l’esposizione. Il chiodo era avanzato
oltre la frattura e bloccato. In 21 casi
abbiamo bloccato il chiodo statica-
mente ed in 7 casi dinamicamente.
Dopo l’osteosintesi l’esposizione era
lasciata aperta. Ventidue pazienti furo-
no sottoposti ad un secondo interven-
to di lavaggio e sutura per prima dila-
zionata dell’esposizione, tra 2 e 4
giorni dopo l’osteosintesi. In 2
pazienti è stato successivamente ese-
guito un trapianto cutaneo tipo
Tiersch.
In un paziente abbiamo eseguito un
innesto di spongiosa 40 giorni dopo
l’inchiodamento per un difetto nella
metafisi distale della tibia. Nel post-
operatorio la mobilizzazione del
ginocchio e del collo-piede ed il cari-
co sfiorante sono stati iniziati appena
consentito dalla condizione dei tessuti
molli.
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Fig. 1. Femmina di anni 20, con frattura esposta di tibia destra di grado IIIA, trattata con debridment, lavaggio e inchioda-
mento endomidollare bloccato. Foto dell’arto (A) e radiografie pre-operatorie (B).

A

B



RISULTATI

Non abbiamo osservato nessuna lesione neurovascolare
post-operatoria, né casi di estensione intra-operatoria
della frattura. La consolidazione della frattura è avvenuta
entro i 6 mesi in 19 casi (68%), ed entro i 9 mesi in 6
(21%). Tre fratture (11%) non sono consolidate. La prima
pseudoartrosi si è manifestata in una frattura esposta del
terzo inferiore di tibia complicatasi con una infezione
post-operatoria. L’intervento era stato eseguito tardiva-
mente, 2 giorni dopo la frattura. I tamponi intra-operatori
risultarono positivi per Stafilococco Aureo. La pseudoar-
trosi è stata trattata con successo mediante rimozione del
chiodo, debridment e successiva osteosintesi con placca
ed innesto di spongiosa. La seconda pseudoartrosi si è
verificata in una frattura del terzo prossimale di tibia che
presentava dopo l’inchiodamento un malallineamento
con valgismo ed anteposizione del moncone prossimale.
La pseudoartrosi fu risolta con la rimozione del chiodo ed
osteosintesi con placca ed innesto osseo. La terza pseu-
doartrosi si è manifestata in una frattura del terzo medio
di tibia. Essa fu trattata con rimozione del chiodo, alesag-
gio del canale e sintesi con chiodo di maggior diametro.
Tredici dei 21 chiodi bloccati staticamente sono stati
dinamizzati tra le 6 e le 12 settimane. In 4 degli 8 chiodi
non dinamizzati abbiamo riscontrato la rottura delle viti
di bloccaggio.

Abbiamo osservato due casi di infezione post-operatoria.
Il primo caso, già citato, occorse nella frattura esposta
operata tardivamente. Il secondo caso si è verificato 6
mesi dopo l’intervento in una frattura esposta di III grado
con associata frattura del malleolo laterale occorsa in
incidente agricolo. L’infezione si manifestò a livello della
placca malleolare e si risolse con la rimozione della stes-
sa. Non abbiamo osservato al follow-up infezioni persi-
stenti, osteomieliti o fistole.
Tre pazienti lamentavano lieve dolore a livello del ginoc-
chio, un paziente a livello della tibiotarsica ed uno a livel-
lo delle viti distali.
Un paziente presentava un deficit dell’estensione del
ginocchio di 5°. Tre pazienti presentavano un deficit della
flessione dorsale della caviglia di 5°. L’inversione del
retropiede era limitata del 30% in 2 pazienti.
Abbiamo riscontrato radiograficamente un solo caso di
malallineamento in 6° di valgismo nella già citata frattu-
ra del terzo superiore di tibia poi evoluta in pseudoartro-
si. Non vi erano malallineamenti nel piano sagittale o in
senso rotatorio, né accorciamenti misurabili.
Il livello di attività 22 era in media 5 punti prima della frat-
tura e 4,6 punti al follow-up. Il punteggio al follow-up era
invariato in 19 pazienti e diminuito di 1-3 punti in 9.
Il risultato finale 21 fu eccellente in 17 (61%) casi, buono
in 8 (28%) e cattivo in 3 (11%). I risultati cattivi erano
dovuti alle pseudoartrosi.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture esposte di
tibia è spesso complesso, anche nelle
migliori condizioni. Fattori essenziali
includono il rapido trasporto del
paziente in ospedale, un adeguato trat-
tamento in pronto soccorso e la dispo-
nibilità di un’équipe con esperienza in
queste lesioni.
La presente casistica costituisce la
nostra esperienza iniziale nel tratta-
mento delle fratture esposte di tibia
con l’inchiodamento endomidollare
bloccato senza alesaggio. I risultati
ottenuti sono incoraggianti. Abbiamo
osservato una sola infezione dell’im-
pianto in un caso operato tardivamen-
te. Questo fatto rimarca la nota neces-
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Fig. 2. Foto dell’arto (A) e controllo radiografico (B) al follow-up.
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sità di giungere all’intervento entro 6-8 ore dal trauma.
Attualmente se il paziente giunge alla nostra osservazio-
ne oltre le 8 ore dal trauma preferiamo eseguire un
debridment, lavaggio e la stabilizzazione con fissatore
esterno. Tre casi (11%) necessitarono di un reintervento
per pseudoartrosi. In un caso si trattava di una frattura del
terzo prossimale di tibia, sede questa che presenta note
difficoltà di allineamento con l’inchiodamento 23 24. Nei
rimanenti casi l’allineamento della frattura a consolida-
zione è stato eccellente. La possibilità di carico e mobi-
lizzazione precoci si sono dimostrati utili e gradite al
paziente.
L’esecuzione del debridment e lavaggio e il successivo
trattamento dei tessuti molli sono critici per il successo.
L’inchiodamento non presenta difficoltà sostanziali
rispetto a quanto eseguito nelle fratture chiuse. La possi-
bilità di osservare direttamente la frattura facilita la ridu-
zione.
Abbiamo utilizzato il chiodo U.T.N. impiantato senza ale-
saggio. Vari studi 11 12 25 hanno dimostrato che l’alesaggio
nelle fratture esposte non offre vantaggi significativi per
quanto riguarda tempi e percentuali di consolidazione.
L’utilizzo di un chiodo solido si è dimostrato sperimen-
talmente vantaggioso rispetto ad un chiodo cannulato per
prevenire l’infezione 26. La tecnica senza alesaggio com-
porta l’impianto di chiodi più sottili e con viti di diame-
tro minore. Questo si associa a una più frequente rottura
delle viti di bloccaggio 12. In questa casistica 4 degli 8
chiodi bloccati staticamente e non dinamizzati mostraro-
no la rottura delle viti di bloccaggio. Per diminuire la pos-
sibilità di rottura delle viti bisogna dunque considerare la
dinamizzazione dell’impianto. In aggiunta a questo si
potrebbe considerare un modesto alesaggio del canale che
permetta l’impianto di un U.T.N. di 10 mm di diametro
che accetta viti di diametro maggiore.
In passato era opinione diffusa che l’impianto di un chio-
do in una frattura esposta avrebbe comportato un aumen-
tato rischio di infezione profonda. Vari studi hanno dimo-
strato che il rischio di infezione dopo inchiodamento
endomidollare correla con il danno dei tessuti molli. Il
rischio di infezione è basso nelle fratture di I e II grado,
sale al 7% circa nelle fratture di grado IIIA ed oltre il 15%
in quelle IIIB 6 10 12-14. Queste percentuali non differiscono
significativamente da quanto osservato dopo l’applicazio-
ne di un fissatore esterno.
Alcuni studi hanno comparato fissatore esterno e chiodo
endomidollare bloccato nel trattamento delle fratture
esposte 6 16 27 28. Gli Autori sottolineano l’interferenza del

fissatore esterno con gli interventi di chirurgia plastica e
con gli innesti di spongiosa. L’inchiodamento aveva una
minore incidenza di malallineamento, un recupero fun-
zionale più precoce e completo e una minore necessità di
ulteriori interventi per raggiungere la consolidazione. I
pazienti trattati con fissatore esterno manifestarono una
discreta incidenza di infezione alle fiches.
In conclusione la nostra esperienza, come quella di altri
Autori, conferma la validità del trattamento delle fratture
diafisarie esposte di tibia di grado I, II e IIIA con debrid-
ment, lavaggio ed inchiodamento endomidollare bloccato
eseguiti entro le prime 6-8 ore dal trauma. La nostra espe-
rienza è ancora limitata a pochi casi nelle fratture di grado
IIIB. L’inchiodamento può essere utilizzato anche in que-
ste fratture se sono disponibili le risorse per eseguire tem-
pestivamente i necessari interventi di chirurgia ricostrut-
tiva dei tessuti molli.
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