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Il trattamento delle fratture esposte della tibia.
Fissazione esterna e inchiodamento endomidollare differito paragonato 
ad inchiodamento endomidollare immediato

The treatment of open tibial shaft fractures.
External fixation and delayed intramedullary nailing vs immediate intramedullary
nailing

RIASSUNTO

La fissazione esterna e l’inchiodamento endomidollare bloccato sono valide alternati-
ve terapeutiche nelle fratture esposte della tibia. La scelta del trattamento è legato a
diversi fattori tra cui le condizioni cliniche del paziente e l’esperienza personale del
chirurgo. In questo studio sono stati valutati due gruppi di pazienti con fratture esposte
fino al grado 3°A secondo la classificazione di Gustilo: il primo gruppo (A) formato da
25 casi (1° 5 casi, 2° 18 casi, 3°A 2 casi) in cui è stato applicato in urgenza un fissato-
re esterno mantenuto in media 35 giorni e successivamente sostituito con un chiodo
endomidollare bloccato di Grosse & Kempf; il secondo (B) costituito da 30 casi (1° 15
casi, 2° 14 casi, 3°A 1 caso) in cui è stato eseguito l’inchiodamento endomidollare
bloccato in urgenza entro 6-8 ore dal trauma. La consolidazione è avvenuta in entram-
bi i gruppi in un tempo medio di 5 mesi dall’inchiodamento. Tra le complicanze mag-
giori sono stati osservati in totale 3 casi di pseudoartrosi e 4 casi di infezione.
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SUMMARY

External fixation and intramedullary nailing are the two principal surgical proce-
dures to treat an open tibial fracture. The choice of the treatment depends on some
factors, clinical conditions of the patient and personal experiences of the surgeon. In
this study the authors present two groups of patients with open tibial shaft fractures
from 1° to 3° A in the Gustilo classification. In the first group (A) there are 25 cases
(1° 5 cases, 2° 18 cases, 3°A 2 cases) treated with external fixation in emergency.
Usually after 35 days the external fixator is removed and is substituted with Grosse
& Kempf intramedullary locking nail. In the second group there are 30 cases (1° 15
cases, 2° 14 cases, 3°A 1 case) treated with Grosse & Kempf intramedullary locking
nail in emergency from 6 to 8 hours from trauma. The consolidation is happened
from 5 months (medium) after locking nailing. In the complications are observed 3
cases of nonunion and 4 cases of infections.
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Nel trattamento delle fratture esposte della tibia fino al
grado 3°A 1-3 vengono generalmente considerate 2 opzioni:
la fissazione esterna e l’inchiodamento endomidollare. La
fissazione esterna rappresenta storicamente il trattamento
di scelta per questa patologia anche se non scevra da una
elevata incidenza di complicanze come pseudoartrosi,
rifratture, ritardi di consolidazione 4. Da diversi anni anche
l’inchiodamento endomidollare, con o senza alesaggio,
viene utilizzato per stabilizzare queste fratture 5-15.
L’inchiodamento è da molti criticato per il rischio di infe-
zione 12 16 17 ma garantisce sicuramente tempi di consolida-
zione più brevi e minore incidenza di altre complicanze 4.
Il trattamento con placca 18 è oggi molto meno popolare per
il più alto rischio di complicazioni. Molti sono i fattori
sulla base dei quali effettuare la scelta, inclusa l’esperienza
personale, le problematiche logistiche, le caratteristiche
cliniche del paziente (mono o politraumatizzato).

MATERIALE E METODO

Dal Gennaio 1997 al Giugno 2000 sono state trattate 73
fratture esposte di gamba fino al 3°A di Gustilo; 55 casi
sono stati seguiti ad un follow-up medio di 12 mesi (min 8
mesi, max 36 mesi); 27 erano politraumatizzati. Erano 10
femmine e 45 maschi con un’età media di 39 anni (min 10
anni, max 82 anni). Il protocollo da noi utilizzato per il
trattamento delle fratture esposte prevede una immediata e
abbondante disinfezione e lavaggio della ferita dell’arto
fratturato quando il malato arriva in Pronto Soccorso.
Viene subito iniziata una profilassi antibiotica con 240 mg
di Gentamicina in 100 cc di fisiologica e 600 mg di
Clindamicina. La profilassi con Gentamicina viene poi
proseguita con un’unica somministrazione per 24 ore e la
terapia con Clindamicina ogni 8 ore per 24 ore. La profi-
lassi con Clindamicina viene proseguita per 3-5 giorni. In
fratture esposte di 3° con grave contaminazione della feri-
ta, la dose di Clindamicina può essere aumentata fino a
1.200 mg al giorno. Quando il paziente giunge in sala ope-
ratoria viene eseguita una nuova disinfezione e lavaggio
della ferita prima di eseguire l’intervento. Quindi a campo
sterile viene usato un lavaggio pulsante insistito fino a uti-
lizzare 6-9 litri di fisiologica. Dopo aver eseguito il debrid-
ment della ferita, e la completa copertura muscolare del
focolaio di frattura, avviciniamo soltanto i lembi della
cute, evitando di chiudere completamente la ferita di espo-
sizione permettendone un eventuale drenaggio. La terapia
antibiotica viene proseguita normalmente per 5-8 gg.

In 25 casi (gruppo A) è stato applicato in urgenza un fissa-
tore esterno che è stato rimosso dopo un tempo medio di 35
gg (min 3 gg, max 270 gg) per eseguire l’inchiodamento
con chiodo di Grosse & Kempf nella stessa seduta opera-
toria. In 30 casi (gruppo B) è stato eseguito un inchioda-
mento bloccato immediato entro le 6-8 ore dal trauma. In
tutti i casi è stato eseguito l’alesaggio del chiodo (Tabb. I e
II). La scelta tra l’inchiodamento differito o immediato si è
basato principalmente sulle condizioni cliniche del pazien-
te. Nei politraumi è stato quasi sempre applicato un fissa-
tore esterno per la brevità dei tempi chirurgici, mentre nelle
fratture isolate è stato eseguito l’inchiodamento immedia-
to. In un caso è stato eseguito un inchiodamento dinamico
prossimale, in 5 casi dinamico distale, nei rimanenti 49 casi
un impianto statico. In 7 casi  è stata segata l’estremità infe-
riore del chiodo in fratture del 4° distale della tibia. In 36
casi è stata eseguita in anestesia locale la dinamizzazione
del chiodo: in 3 casi sono state asportate tutte le viti, in 30
casi le viti prossimali e in 3 casi solo le viti distali. Il cari-
co parziale è stato concesso ad un tempo medio di 15 gg
(min 2, max 40) dall’inchiodamento. Il carico totale è stato
concesso ad un tempo medio di 40 gg (min 20, max 60).

RISULTATI

I tempi di consolidazione sono stati in media di 5 mesi
(min 3 mesi, max 14 mesi) e non abbiamo registrato dif-
ferenze tra le due metodiche. La consolidazione è stata
raggiunta in 52 casi (94%). Abbiamo considerato “ritardo
di consolidazione” una frattura che dopo 6 mesi non pre-

Tab. I. Studio di 55 casi di frattura esposta di tibia. Grado di esposizione secondo
Gustilo e relativo trattamento.

Inchiodamento differito Inchiodamento immediato

Grado 1° 5 casi Grado 1° 15 casi
Grado 2° 18 casi Grado 2° 14 casi
Grado 3°A 2 casi Grado 3°A 1 caso

Tab. II. Tipi di frattura secondo la classificazione AO.

A1 8 casi B1 16 casi C1 6 casi
A2 6 casi B2 11 casi C2 2 casi
A3 6 casi B3 C3
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sentava ancora segni radiografici di completa consolida-
zione e pseudoartrosi una frattura che dopo 6 mesi non
presentava condizioni cliniche e meccaniche adeguate al
raggiungimento della consolidazione e pertanto richiede-
va necessariamente un ulteriore trattamento chirurgico. In
3 casi (6%) si è osservata una pseudoartrosi, in 4 casi
(7%) si è avuto un ritardo di consolidazione, in 4 casi
(7%) una infezione, in 1 caso (2%) una trombosi venosa
profonda (TVP) (Tab. III). Nel gruppo A (inchiodamento
differito) si è osservato 1 caso di pseudoartrosi (4%), 3
casi di infezione (12%) e 1 caso di TVP (4%). Nel grup-
po B (inchiodamento immediato) si sono osservati 2 casi
di pseudoartrosi (7%), 4 casi di ritardo di consolidazione
(13%) ed 1 solo caso di infezione (3%).
I 3 casi di pseudoartrosi sono stati risolti con l’alesaggio
e la sostituzione del chiodo con uno di maggior calibro. I
4 casi in cui si è registrato un ritardo di consolidazione, in
2 casi è stata eseguita la dinamizzazione con consolida-
zione in 7 mesi, in 2 casi si è attesa la consolidazione che
è avvenuta in 8 mesi. Nei 4 casi in cui si è sviluppata una
infezione si è raggiunta la consolidazione in un tempo
medio di 6 mesi. In un caso l’infezione si è risolta con
terapia medica. In 3 casi, raggiunta la consolidazione, è
stato asportato il chiodo ed eseguito alesaggio e lavaggio
del canale midollare. In un caso il paziente aveva portato

un fissatore esterno per circa 8 mesi senza raggiungere la
consolidazione. È stato asportato il fissatore e sostituito
con un chiodo di Grosse & Kempf bloccato. In seguito
sono comparsi segni di infezione che non hanno comun-
que impedito la consolidazione. Il chiodo è stato quindi
rimosso, eseguito alesaggio e lavaggio del canale ma l’in-
fezione non si è risolta nonostante l’utilizzo di biglie in
gentamicina e ripetuti altri interventi di pulizia chirurgi-
ca, residuando una osteite cronica su frattura consolidata.
Il caso in cui si è presentata una TVP si è risolto senza
ulteriori complicazioni.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nella nostra esperienza le fratture esposte di gamba fino al
grado 3°A possono essere trattate con l’inchiodamento
endomidollare bloccato sia in urgenza entro 6-8 ore dal
trauma, sia dopo l’iniziale utilizzo di un fissatore esterno 4.
La scelta tra le due metodiche si è basata principalmente
sulle condizioni generali del paziente. Nei gravi politrau-
matizzati o polifratturati abbiamo preferito applicare un
fissatore esterno in urgenza per la brevità dei tempi chi-
rurgici, la semplicità del montaggio, le esigue perdite
ematiche. Dopo un tempo medio di 35 giorni abbiamo
cambiato la metodica asportando il fissatore esterno ed
applicando un chiodo endomidollare bloccato di Grosse
& Kempf nella stessa seduta operatoria. Alcuni autori
preferiscono asportare il fissatore ed applicare un gesso
per 20-30 giorni prima di eseguire l’inchiodamento 4.
Mantenere un fissatore esterno per poco più di 30 giorni
non comporta solitamente la mobilizzazione delle fiches
con fenomeni di intolleranza e secrezione, permette di
valutare le condizioni cliniche dell’arto ed escludere la
presenza di segni di infezione. Per questo preferiamo ese-

guire l’inchiodamento endo-
midollare nella stessa seduta
operatoria ed i risultati ottenu-
ti confermano la validità della
metodica. Abbiamo preferito
non proseguire con la fissa-
zione esterna perché crediamo
che l’osteosintesi interna dia
maggiori garanzie di guari-
gione in tempi più brevi con
minori complicanze, permet-
tendo al paziente di caricare
parzialmente subito dopo l’in-

Tab. III. Elenco delle complicanze.

Inchiodamento differito Inchiodamento immediato

Ritardo di consolidazione – Ritardo di consolidazione 4 casi
Pseudoartrosi 2 casi Pseudoartrosi 1 caso
Infezione 3 casi Infezione 1 caso
TVP 1 caso TVP –

Tab. IV. Grado di esposizione dei 4 casi di frattura che hanno sviluppato una infezione e relativo trattamento.

Grado di esposizione Trattamento frattura Trattamento infezione Esiti

Grado 1° Inchiodamento differito Rimozione del chiodo, Consolidazione e 
alesaggio e lavaggio risoluzione infezione

Grado 2° Inchiodamento immed. Rimozione del chiodo, Consolidazione e 
alesaggio e lavaggio risoluzione infezione

Grado 2° Inchiodamento differito Rimozione del chiodo, Consolidazione. 
alesaggio e lavaggio Osteite cronica

Grado 2° Inchiodamento differito Terapia medica Consolidazione e 
risoluzione infezione
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Fig. 1.
A-B: Anni 25, frattura esposta 2° gamba.
C-D: Debridment della ferita, osteosintesi

del perone ed inchiodamento
immediato con Grosse & Kempf.

E-F: Quadro radiografico a 8 mesi con
consolidazione della frattura.

A B C

D E F
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Fig. 2.
A: Anni 44, frattura esposta 2° gamba.
B-C: Debridment della ferita, osteosintesi del perone e applicazione di

fissatore esterno.
D: Rimozione del fissatore esterno dopo 40 giorni ed osteosintesi con

chiodo di Grosse & Kempf. La punta del chiodo è stata segata.
E-F: Controllo ad 1 anno. Consolidazione della frattura.

A B C

D

E F
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tervento e di abbandonare gli antibrachiali in tempi rela-
tivamente brevi. I pazienti con fissatore esterno presenta-
no infatti tempi di guarigione indiscutibilmente più lun-
ghi e spesso il fissatore è mal tollerato 4. Inoltre sono
pazienti che devono essere seguiti assiduamente sia clini-
camente che radiograficamente almeno ogni 10-15 gior-
ni, e che quindi richiedono un notevole impegno da parte
dell’équipe medica.
Nei pazienti che invece presentavano delle condizioni cli-
niche stabili, è stato applicato entro le 6-8 ore dal trauma
un chiodo endomidollare bloccato, sempre preceduto dal-
l’alesaggio del canale midollare. Molti Autori preferisco-
no utilizzare un chiodo non alesato 7 9 13-15 per evitare di
“diffondere” eventuali germi presenti nel focolaio di
esposizione. A nostro parere l’alesaggio comporta invece
un afflusso di sangue nel canale endomidollare che con-
trasta la crescita di una eventuale flora batterica, oltre che
facilitare la guarigione. Infatti le percentuali di infezione
sono praticamente sovrapponibili 5 7 14 15 tra le due metodi-
che mentre i tempi di consolidazione e di guarigione
senza dover eseguire altri successivi interventi volgono
indubbiamente a favore del chiodo alesato 6 12-14.
Possiamo concludere quindi che il chiodo di Grosse &
Kempf può essere utilizzato nel trattamento delle fratture
esposte della tibia fino al grado 3°A, sia in urgenza, sia in
differita dopo un iniziale trattamento con fissatore esterno.
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