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Il trattamento delle fratture distali del femore: 
placca LISS vs. chiodo retrogrado

Treatment of distal femoral fractures: LISS vs. retrograde nail

RIASSUNTO

Background. Il trattamento chirurgico mininvasivo rappresenta il gold standard
nella cura delle fratture distali del femore.
Obiettivi. Valutare e confrontare i risultati clinici e radiografici del trattamento chi-
rurgico delle fratture distali del femore con placca LISS e chiodo retrogrado, al fine
di stabilire quale dei due mezzi di sintesi sia più efficace nel trattamento di questa
frattura.
Materiali e metodi. È stato condotto un studio prospettico su 20 pazienti con frat-
tura distale di femore. I pazienti sono stati divisi in due gruppi e controllati ad un
anno di distanza dall’intervento chirurgico. Per una valutazione oggettiva dei risul-
tati è stato utilizzato lo score di Neer.
Per evidenziare le differenze significative tra i punteggi dei due gruppi è stato utiliz-
zato il t-test di Student, e il valore ottenuto è stato confrontato con le tavole statistiche
al fine di determinare la probabilità (p) che i risultati ottenuti siano dovuti al caso.
Risultati. La media del punteggio ottenuto con la placca LISS è stato 77,7, mentre
quello ottenuto con il chiodo retrogrado è stato 76,8; questa differenza non è statisti-
camente significativa (p > 0,2).
Conclusioni. I risultati dimostrano una medesima efficacia e una medesima inci-
denza di complicanze quali pseudoartrosi, difetti rotazionali, di malallineamento e di
infezioni.

Parole chiave: frattura distale del femore, chirurgia mininvasiva, placca LISS,
chiodo retrogrado

SUMMARY

Background. Nowadays the high standard in treatment of the distal femural fractu-
re is the minimally invasive surgery.
Objectives. In the present study two groups of distal femural fractures were compa-
red: LISS and retrograde nail. Clinical outcomes and radiographical analysis were
evalueted in order to find out which method better fits to this kind of fractures.
Methods. Twenty patients with femoral distal fracture were documented prospecti-
vely. Patients have been divided in two groups and investigation was carried out after
one year from treatment. Results were acquired using the Neer score method. T-test
has been carried out in order to evaluate the significance of the differences between
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the two groups, values were compared with statistical
tables.
Results. The score mean value has been of 77.7 using
LISS system and 76.8 using the retrograd nail. Difference
was not statistically significant (p > 0.2).
Conclusions. Results showed a similar impact on fractu-
res union. Same complication (infection, malalignments)
rate have been reported in both groups.

Key words: distal femoral fracture, LISS, retrograde
nail, minimally invasive surgery

INTRODUZIONE

L’evoluzione del metodo di trattamento delle fratture di
femore distale da sempre ha mirato al raggiungimento di
due obiettivi: stabilità meccanica, finalizzata alla precoce
ripresa del movimento, e preservazione della vascolariz-
zazione del focolaio, finalizzata a limitare al minimo i
danni di trofismo derivati dall’atto chirurgico.
La cura di queste fratture ha subito negli anni una conti-
nua evoluzione nel tentativo di ridurre il rischio di invali-
dità permanente, particolarmente grave considerando che
colpiscono nella maggioranza dei casi soggetti giovani,
maggiormente esposti a traumi ad alta energia.
Attualmente l’uso di mezzi di sintesi invasivi come la
lama placca, è stato abbandonato per l’avvento di mezzi
di sintesi minimamente invasivi: la placca LISS e il chio-
do retrogrado.
Numerosi studi sono stati effettuati per valutare l’effica-
cia clinica e biomeccanica 1-4 di questi due mezzi di sin-
tesi, ma esistono pochissimi studi che ne confrontino i
risultati 5.
Per questo motivo abbiamo effettuato uno studio prospet-
tico al fine di confrontare gli outcomes di queste due tec-
niche.
Per poter quantificare l’efficacia del trattamento, i risulta-
ti sono stati misurati tramite la scheda di valutazione di
Neer-Grantham-Shelton, il ROM, controlli radiografici
standard, e calcolati i tassi di incidenza di infezioni e i
ritardi di consolidazione.

MATERIALI E METODI

Tra il gennaio 2002 e il maggio 2004 sono stati trattati 20
pazienti affetti da frattura di tipo 33 secondo la classifica-

zione AO, presso la IV Unità Operativa Complessa del
CTO di Roma, utilizzando queste due tecniche mininva-
sive.
Dieci pazienti sono stati trattati con la placca LISS e i
rimanenti dieci con il chiodo retrogrado.
Non c’è stata una selezione randomizzata pre-operatoria.
La scelta del mezzo di sintesi è stata decisa dal chirurgo
che avrebbe effettuato l’intervento; dotato della medesi-
ma confidenza con queste due tecniche, per poter ridurre
al minimo le variabili legate all’operatore.
Si è cercato di selezionare due campioni di pazienti dalle
caratteristiche simili, sebbene questa patologia sia poco
frequente. Al fine di evitare errori nella selezione dei sog-
getti, sono stati volontariamente scartati soggetti molto
anziani, nei quali l’osteoporosi avrebbe pregiudicato una
valutazione critica dei risultati. Per lo stesso motivo, sono
stati scartati soggetti in età pediatrica.
In seconda giornata post-operatoria, tutti i pazienti hanno
cominciato la riabilitazione con l’ausilio del Kinetec; il
carico sull’arto operato è stato inizialmente parziale (non
più di 15 kg). Il carico pieno è stato concesso, solo quan-
do le radiografie di controllo mostravano una sufficiente
evoluzione del callo osseo.
Non ci sono state, tra i due gruppi, differenze nel pro-
gramma riabilitativo.
I pazienti sono stati richiamati per un controllo dopo 6, 12
e 24 settimane e ad un anno dall’intervento, utilizzando
controlli radiografici e controlli clinici. Sono stati studia-
ti i sintomi quali dolore, sensazione di instabilità, pare-
stesie, riduzione della forza e i segni quali deambulazio-
ne, trofismo muscolare della coscia, presenza/assenza di
versamento articolare, accorciamento e/o rotazione, ed
ovviamente il ROM.
Il controllo radiologico del femore è stato eseguito in 2
proiezioni: anteroposteriore e laterolaterale. Per una valu-
tazione oggettiva dei risultati è stato utilizzato lo score di
Neer-Grantham-Shelton. Il punteggio totale (range 0-
100) per ciascun paziente è stato ottenuto sommando il
punteggio di ciascun parametro presente nella scheda:
dolore, anatomia, funzione, esame radiografico, lavoro e
articolarità. Il rilievo dei dati è stato effettuato a 12 mesi
dall’intervento chirurgico.
Sono state, inoltre, valutate le eventuali complicanze
della consolidazione (ritardo e psudoartrosi), dell’asse di
carico (varo/valgo, pro e recurvato) ed i disturbi rotazio-
nali, per i casi di maggiore rilevanza clinica sono stati
effettuati controlli TAC, per la valutazione della eventua-
le malrotazione.



Analisi statistica
La distribuzione quantitativa delle variabili individuali,
dei punteggi ottenuti tramite la scheda di valutazione di
Neer sono stati espressi mediante parametri della statisti-
ca descrittiva (frequenza, media ± SD, e range).
Per valutare la presenza di differenze significative tra i
punteggi dei due gruppi è stato utilizzato il t-test di
Student, e il valore ottenuto è stato confrontato con le
tavole statistiche al fine di determinare la probabilità (p)
che i risultati ottenuti siano dovuti al caso.

RISULTATI

Il campione di pazienti trattato era composto da 9 maschi
e 11 femmine, con un’età media di 59,2 anni (Tab. I).
L’età media dei pazienti trattati con placca era 63 (range,
45-80), mentre per i pazienti trattati con il chiodo era 55,4
(range, 18-75).
L’eziologia delle fratture furono incidenti stradali per 12
pazienti (60% di tutti i pazienti; 50% dei pazienti del
gruppo placca e 60% dei pazienti del gruppo chiodo) e
incidenti sul lavoro per 5 pazienti (25% di tutti i pazienti;
30% dei pazienti del gruppo placca e 20% dei pazienti del
gruppo chiodo). Le fratture più frequenti (Tab. II) sono
state il tipo A1 (5) e A2 (5), abbastanza frequente anche il
tipo C1 (4) e il tipo A3 (3), mentre più rare il tipo C2 (2)
e il tipo C3 (1). L’intervallo di tempo trascorso dal trau-
ma all’intervento chirurgico è stato in media di 4,5 giorni
(range, 2-10 giorni).
I pazienti avevano gradi diversi di comorbidità locali e
sistemiche; nel gruppo trattato con il chiodo retrogrado
un paziente era affetto da obesità patologica (BMI > 30),
in due pazienti le fratture erano esposte, un paziente
aveva un politrauma (Injury Severity Score 6, > 30). Tre
pazienti avevano associate fratture dell’arto superiore

(polso, radio, ecc.). Nel gruppo trattato con placca LISS,
un paziente aveva una frattura periprotesica, un paziente
aveva un politrauma (Injury Severity Score > 30), due
pazienti presentano fratture esposte, mentre in un pazien-
te il trauma aveva provocato una lesione dell’arteria
femorale (chirurgo vascolare).
Il ROM medio ad un anno di distanza dall’intervento è
stato 99,5° per i pazienti trattati con il chiodo e 101,3° per
quelli trattati con la placca, in linea con quelli riportati da
altri Autori. La differenza osservata tra i due gruppi non è
statisticamente significativa. Nel gruppo chiodo ci sono
stati due pazienti con un ROM < 40°, mentre nel gruppo
placca un solo paziente presentava un deficit importante
della flessione (ROM < 40°).
Il tempo di guarigione medio (presenza di callo osseo alla
radiografia) è stato di 106 giorni per il gruppo chiodo e
113,1 per il gruppo placca. Questa differenza tuttavia non
è significativa. Un paziente del gruppo chiodo ha richie-
sto un secondo intervento (fissatore esterno) per la com-
parsa di una pseudoartrosi. A 12 mesi di distanza dall’in-
tervento chirurgico tutte le fratture erano consolidate
all’esame radiografico e clinico.
I risultati del trattamento sono stati ottenuti tramite la
scheda di valutazione di Neer-Grantham-Shelton a 12
mesi dall’intervento, e classificati come eccellenti se > 85
punti, soddisfacenti per un punteggio tra 70 e 84, non
soddisfacenti se compresi tra 55 e 69 e fallimentari se <
55 punti.
La media del punteggio di Neer-Grantham-Shelton otte-
nuto con la placca LISS è stato 77,7, mentre quello otte-
nuto con il chiodo retrogrado è stato 76,8 (Tab. IV). Nel
gruppo placca, 3 pazienti ottennero risultati eccellenti
(33%), 5 pazienti risultati soddisfacenti (50%), 1 pazien-
te non soddisfacente e 1 paziente mostrò un fallimento.
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Tab. I. Caratteristiche dei pazienti.

Caratteristiche Dati

Età media ± SD, anni 59,2 ± 15,94
Maschi 53,8 ± 19,8
Femmine 63,5 ± 10.01

Sesso, n. (%)
Maschi 9 (45)
Femmine 11 (55)

Tab. II. Distribuzione del tipo di frattura.



Nel gruppo chiodo 3 pazienti ottennero risultati eccellen-
ti (33%), 5 pazienti mostrarono risultati soddisfacenti
(50%), mentre 2 pazienti ebbero risultati non soddisfa-
centi (20%).
Abbiamo effettuato un test di ipotesi (t-test di Student)
per verificare se la differenza dei valori ottenuti possa
essere considerata casuale o effettivamente dovuta alla
diversa natura delle due serie di dati (Tab. III). Il valore
ottenuto viene confrontato con un valore di riferimento
(valore critico), che rappresenta il valore minimo di t per
il quale si può rifiutare l’ipotesi di non differenza fra i due
valori delle medie, ad un dato livello di significatività fis-
sato (tipicamente p = 0,05). Il valore ottenuto (t = 0,177)
è molto minore del valore critico (p > 0,2) e questo indi-
ca un’alta probabilità che non via sia alcuna differenza
significativa fra le due serie di dati e che la differenza
osservata sia da considerarsi casuale.
All’ultimo controllo radiografico e clinico (12 mesi dal-
l’intervento), tutti i pazienti deambulavano con carico
completo. Nel gruppo placca 5 pazienti su 10 non aveva-
no dolore (50%), 3 pazienti su 10 (30%) avevano dolore
solo intermittente o con le variazioni del tempo. Nel grup-
po chiodo 6 pazienti su 10 (60%) non avevano dolore, 2
pazienti su 10 (20%) avevano dolore solo intermittente o
con le variazioni del tempo. Queste differenze non sono
statisticamente significative (Tabb. IV e V).
Dopo la consolidazione della frattura, sono stati valutati i
difetti di malallineamento in valgo e in varo tramite con-
trolli radiografici standard in anteroposteriore e in latero-
laterale. Sono stati riscontrati malallineamenti in valgo >
5˚ in 4 pazienti su 10 nel gruppo chiodo e due malalli-
neamenti in varo (> 5˚), mentre 7 pazienti su 10 del grup-

po placca presentavano malallineamenti in valgo > 5˚.
Due pazienti del gruppo chiodo presentavano un’extraro-
tazione clinicamente rilevante, e per questo sono stati sot-
toposti ad una TAC al fine di valutare l’entità della mal-
rotazione (extrarotazione > 15˚).
Non ci sono state differenze significative nei risultati dei
due mezzi di sintesi attribuibili ai difetti di malallinea-
mento, ad eccezione dei due pazienti con una malrotazio-
ne > 15˚.
Una rimozione del chiodo è stata necessaria in quanto
presentava un difetto di posizionamento con sporgenza
del chiodo nel ginocchio. Due rimozioni del chiodo sono
state effettuate per disturbi a carico delle viti distali asso-
ciati ad una limitazione articolare. Una placca è stata
rimossa altrove per motivi non precisati.
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Tab. IV. Valutazione clinica dei pazienti trattati con placca LISS.

N. Età Sesso AO Foll. up T. guar. NEER Compl. Vr-vg Pro.-rec. Note

1 64 F A3 14 M 240 55 Pseud. 0 Rec. 8 Politrauma
2 65 F A1 12 M 90 94 Vg 10 0
3 70 F A1 14 M 92 80 0 0 Protesi
4 71 M A2 12 M 93 78 Vg 5 0
5 60 M C1 16 M 95 75 Vg 15 Rec. 15
6 60 F A1 14 M 98 75 Vg 9 Rec. 5 Esposta
7 45 M C1 14 M 89 94 0 0
8 65 M C1 12 M 91 88 Vg 8 0
9 80 M C1 12M 98 78 Vg 5 Rec. 10
10 50 F C3 18 M 145 60 Rit. con. Vg 15 Pro 25 Lesione vascolare

T. guar.: tempo di guarigione; Vr-vg:, varo-valgo; Pro.-rec: procurvato-recurvato; Compl.: complicanze; Rit. con.: ritardo di consolidazione; Pseud.: pseudoartrosi

Tab. III. t-Test: Two Sample Assuming Equal Variance.

Placca Chiodo

Mean 77,7 76,8
Variance 165,1222222 92,4
Observations 10 10

Pooled Variance 128,7611
Hypothesized Mean Difference 0
df 18
t Stat 0,177351618
P (T < = t) one-tail 0,430606333
t Critical one-tail (p = 0,1) 1,734063062
P (T < = t) two-tail 0,861212666
t Critical two-tail (p = 0,05) 2,100923666



In un caso si è registrato la rottura delle viti periferiche
del chiodo. In due occasioni il chiodo è stato dinamizza-
to per condizionare il processo di guarigione lento. In
questa casistica non si sono notate sostanziali differenze
sui tempi di esposizione alle radiazio-
ni nel corso dell’intervento anche se
l’uso di chiodi lunghi può richiedere
un maggiore impiego delle radiazioni
ionizzanti. Le perdite ematiche sono
state sovrapponibili, così come il
tempo medio di durata dell’intervento
(1 ora e 15 minuti per il chiodo, 1 e 30
minuti per la placca).

DISCUSSIONE

Il chiodo retrogrado e la placca LISS
sono da considerare due validi mezzi
di sintesi per le fratture distali di
femore (Figg. 1, 2). Le nuove prospet-
tive sulla chirurgia mininvasiva 7 tro-
vano in queste due tecniche la massi-
ma espressione.
Molti studi sono stati pubblicati sulle
due tecniche 8-11, ma tutt’oggi i chirur-
ghi ortopedici trovano difficoltà nella
scelta del mezzo di sintesi. In lettera-
tura esistono pochissimi studi effet-
tuati dal medesimo gruppo di lavoro
sul confronto tra queste due tecniche.

Nel nostro studio 20 pazienti affetti da frattura distale di
femore sono stati valutati in modo prospettico. La mag-
gior parte dei pazienti riportarono una frattura a causa di
un trauma ad alta energia (60%), 50% dei pazienti del

Il trattamento delle fratture distali del femore

30

Tab. V. Valutazione clinica dei pazienti trattati con chiodo retrogrado.

N. Età Sesso AO Foll. up T. guar. NEER Compl. Vr-vg Pro.-rec. Note

1 38 M A2 14 M 100 85 Vg 5 0 Politrauma
2 75 F A2 16 M 95 75 Vr 8 0
3 55 F A1 12 M 94 82 Vr 8 0
4 70 F A2 14 M 93 79 0 Pro. 10
5 75 F C2 15 M 140 61 Rit. con. Vg 5 0
6 40 M C2 16 M 98 78 Vg 10 0 Obesità
7 45 F A1 12 M 97 88 Vg 8 Rec. 8
8 70 F A2 14 M 145 60 Rit. con. 0 Pro. 5 Esposta
9 68 M A3 14 M 98 75 0 0
10 18 M A3 12 M 100 85 0 Rec. 10 Esposta

T. guar.: tempo di guarigione; Vr-vg: varo-valgo; Pro.-rec.: procurvato-recurvato; Compl.: complicanze; Rit. con.: ritardo di consolidazione; Pseud.: pseudoartrosi

Fig. 1. Frattura sovracondiloidea del femore in ginocchio protesizzato: trattamento con placca LISS.  Risultato clinico e radio-
grafico.



gruppo placca e 60% dei pazienti del
gruppo chiodo. Questo spiega l’alta
incidenza di pazienti con politrauma
(10%) e la presenza di fratture multi-
ple. Schutz et al. hanno riportato in
uno studio multicentrico sulla placca
LISS, un’incidenza del 33% di
pazienti politraumatizzati e Gelmann
et al. 8 hanno riportato un’incidenza
del 22% di pazienti con politrauma in
uno studio sul chiodo retrogrado.
Non c’è stata differenza statisticamen-
te significativa tra i tassi di incidenza
delle infezioni (nessun caso nel nostro
studio) e dei ritardi di consolidazione.
Ritardi di consolidazione sono stati
osservati in 3 pazienti su 20 (15% del
totale, 10% del gruppo placca e 5%
del gruppo chiodo), mentre in un solo
paziente del gruppo chiodo (5% del
totale) è stata osservata la comparsa di
una pseudoartrosi. Shutz et al. riporta-
rono in uno studio multicentrico sulla
placca LISS un’incidenza del 6,1% di
pseudoartrosi.
Queste due tecniche mininvasive
hanno permesso di ridurre l’incidenza
di complicanze tra cui: infezioni,
ritardi di consolidazione; tuttavia
rimane ancora alta l’incidenza dei
malallineamenti (nel nostro studio 13
pazienti su 20).
I punteggi di Neer ottenuti nel nostro
studio sono in linea con quelli di altri
Autori. Janzing et al. 12 hanno riporta-
to un 89% di risultati eccellenti o sod-
disfacenti (> 70 punti) in 24 pazienti
trattati con chiodo retrogrado; in uno
studio condotto da Schandelmaier et
al. 13 i pazienti trattati con placca LISS
ottennero un punteggio medio di 73,9.

CONCLUSIONI

Questi mezzi di sintesi hanno indicazioni molto simili,
pur avendo caratteristiche diverse. Alla luce dei risultati
del nostro studio, con i limiti derivanti dal numero esiguo

dei casi presi in esame, e da quanto emerge dalla lettera-
tura più recente ci sembra di poter affermare che il chio-
do retrogrado e la placca LISS sono da considerare due
validi mezzi di sintesi per le fratture distali di femore.
Il chiodo retrogrado, in presenza di una frattura classifi-
cabile come A, si mostra efficace nel dominare il fram-
mento distale integro e conseguentemente rendere la
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Fig. 2. Frattura di femore e rotula trattata attraverso un’unica incisione: risultato finale clinico e radiografico
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manovra di riduzione più semplice, tuttavia presenta lo
svantaggio teorico di passare nel cavo articolare attraver-
so il tendine rotuleo e lo svantaggio reale di dover inseri-
re a mano libera le viti di blocco prossimali, specie quan-
do si usa un chiodo lungo.
Nelle fratture tipo C risulta più agevole l’uso della placca
LISS, specie di fronte a capi ossei osteoporotici.
La placca mostra in alcune circostanze limiti nel domina-
re le deviazioni assiali e rotatorie del focolaio di frattura.
Il chiodo non può essere utilizzato quando il canale
midollare è occupato, mentre la placca LISS permette di
effettuare sintesi anche in presenza di protesi femorali.
Nel nostro studio un solo paziente era portatore di un pro-
tesi di ginocchio e ottenne un punteggio di 80.
Molti studi hanno mostrato rispetto alla lama placca,
notevoli vantaggi dal punto di vista biomeccanico di que-
sti due mezzi di sintesi. La placca LISS in condizione di
carico assiale ciclico dimostra una minore deformazione
permanente, mentre il chiodo retrogrado mantiene una
rigidità e resistenza maggiore sotto un carico assiale 14. I
tempi chirurgici ridotti, la precoce riabilitazione funzio-
nale e la scarsa aggressività verso il focolaio di frattura
rendono queste metodiche estremamente efficaci.
I risultati a lungo termine per le fratture articolari e parar-
ticolari rimangono incerti a causa di una notevole predi-
sposizione all’osteoartrosi. Nel nostro studio ad un anno
di follow-up non è stata osservata alcuna degenerazione
artrosica dell’articolazione del ginocchio, tuttavia il
rischio rimane alto anche alla luce del tipo di accesso chi-
rurgico 15, nonostante l’approccio mininvasivo e un’otti-
male riduzione anatomica della frattura.
La letteratura più moderna non aiuta ad effettuare, a prio-
ri, scelte fra i due mezzi di sintesi.
È ragionevole quindi scegliere in base ad un buon plan-
ning pre-operatorio, tenendo presenti i fattori che possa-
no far propendere per un mezzo piuttosto che un altro: età
del paziente, obesità, politrauma, presenza di protesi, pre-
gresse osteosintesi, osteoporosi.
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