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Risultati a distanza del trattamento delle fratture di tibia con chiodo
endomidollare bloccato Orthofix®

Long term results of tibial fractures treated with intramedullary locked nail ORTHOFIX®

RIASSUNTO

Background. L’inchiodamento endomidollare rappresenta attualmente il trattamen-
to di scelta per la riduzione e la sintesi delle fratture di tibia che necessitano di trat-
tamento chirurgico.
Obiettivi. Abbiamo valutato retrospettivamente i risultati a distanza del trattamento
con chiodo endomidollare Orthofix® per verificare la validità del mezzo di sintesi,
considerando la presenza di malrotazioni, accorciamenti, angolazioni ed eventuali
rigidità articolari, presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica di Chieti nel trien-
nio 2000-2003. I pazienti hanno avuto un periodo di follow-up clinico e radiografi-
co medio di 22 mesi.
Risultati. La nostra esperienza ha evidenziato dei buoni risultati. Abbiamo docu-
mentato un solo caso di accorciamento evidente in una frattura pluriframmentaria. La
dinamizzazione dell’impianto è stata necessaria in quattro casi.
Conclusioni. Possiamo ritenere che l’utilizzo del chiodo bloccato Orthofix® nelle
fratture di tibia garantisca ottimi risultati considerando la guarigione della frattura sia
in termini di formazione del callo osseo sia perché permette una precoce mobilizza-
zione dell’arto.

Parole chiave: inchiodamento endomidollare, fratture diafisarie di tibia

SUMMARY

Background. At present intramedullary nailing represents the treatment of choice
for tibial fractures that need a surgical treatment.
Objectives. We evaluated longer effects of intramedullary nailing in order to verify
the utility of this nail, by observing the frequency of shortening, angular and rotatory
malalignment, and by judging joint motion at distance. We studied all consecutive
interlocking nailings performed in the period 2000-2003. Patients had an average of
22 months period of follow-up.
Methods. We studied 52 patients with tibial fractures treated with Orthofix® locked
nail. Patients were evaluated after surgery with a clinical and radiographic evalua-
tion.
Results. Judging by, we had good results. We observed shortening in only one case
with a plurifragmentary fracture. Dinamization of the nail was necessary in four
cases.
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Conclusions. We believe that Orthofix® intramedullary
locked nail grants good longer results in the treatment of
tibial fractures, valuating the healing of the fractures in
terms of callus formation and early joint motion.

Key words: intramedullary nailing, tibial shaft
fractures

INTRODUZIONE

Il trattamento delle fratture della diafisi tibiale ha subito
considerevoli variazioni nel corso degli ultimi trent’anni.
L’inchiodamento endomidollare si è rivelato da subito un
metodo valido e sicuro nel trattamento delle fratture del
terzo medio del femore e della tibia 1.
I primi inchiodamenti delle ossa lunghe risalgono agli
anni ’50 e sono stati effettuati dal tedesco Kuntscher 1.
Diverse variazioni sono state apportate successivamente
al mezzo di sintesi originale sia nella forma che nei
materiali di composizione 2. L’inserimento di viti di
bloccaggio prossimali e distali 3-5 ha permesso di
ampliare le indicazioni di questo tipo di sintesi alle frat-
ture delle ossa lunghe nella porzione compresa tra le
epifisi, escluse queste ultime. Vengono contemplate
nelle indicazioni per questo tipo di sintesi anche le frat-
ture instabili, comminute, con tendenza all’accorcia-
mento 6-9.
L’eccellente stabilità fornita dal chiodo permette inoltre
una precoce e attiva mobilizzazione dell’arto con la con-
cessione in alcuni casi, del carico completo immediato, e
la sua intrinseca elasticità garantisce notevoli vantaggi in
termini di formazione di callo osseo 10.
Il nostro studio ha preso in considerazione 52 casi di frat-
ture tibiali trattate con osteosintesi endomidollare con
chiodo bloccato Orthofix®.

MATERIALI E METODI

Il nostro studio si riferisce a 52 fratture fresche di tibia
trattate con chiodo endomidollare bloccato (Orthofix® srl
Italia) presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica
dell’Università di Chieti-Pescara nel triennio Gennaio
2000-Dicembre 2003. Per ciascun paziente è stata compi-
lata una scheda clinica dettagliata con la storia clinica, la
localizzazione della frattura, eventuali lesioni associate,
l’intervento e il decorso post-operatorio.

Abbiamo valutato retrospettivamente 52 pazienti, con
un’età compresa tra 18 e 79 anni, media 43 anni. Di que-
sti, 33 erano maschi (63%), 19 femmine (37%). Il 64%
delle fratture si è prodotto in seguito ad incidente strada-
le, il 25% in seguito ad incidenti avvenuti in ambito lavo-
rativo (maggiormente nell’industria edile), il 7% per trau-
mi sportivi e il 4% per cause di varia natura.
Abbiamo escluso dalla presente casistica fratture esposte
per le quali il nostro orientamento è verso la fissazione
esterna.
Le fratture sono state classificate seguendo i principi AO
ed è stata effettuata una localizzazione della sede di frat-
tura suddividendo la tibia in sei parti ottenendo i seguen-
ti risultati: 0 fratture nel segmento 1 (0%), 3 nel segmen-
to 2 (6%), 8 nel segmento 3 (15%), 15 nel segmento 4
(29%), 24 nel segmento 5 (46%) e 2 nel segmento 6 (4%)
(Tab. I).

Le fratture erano 37 biossee di gamba, 15 fratture isolate
della tibia. Di queste la maggior parte (31) erano oblique
spiroidi, 12 erano oblique con la presenza di un terzo
frammento di frattura localizzato in 11 casi sulla faccia
mediale della tibia, 6 erano trasverse, 3 erano comminute.
La sintesi delle fratture è stata eseguita mediamente a 4,5
giorni dall’evento traumatico, previa applicazione di tra-
zione trans-scheletrica (per favorire un corretto allinea-
mento dei monconi di frattura nel periodo pre-operatorio)
e per permettere la stabilizzazione delle condizioni cliniche
generali in 37 pazienti (72%). Negli altri casi l’intervento è
stato effettuato in media dopo 24 ore dall’incidente.
In un caso il paziente è giunto alla nostra osservazione
con una sindrome compartimentale in atto, avendo ripor-
tato una lesione vascolare dell’arteria poplitea per la
quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di fascio-
tomia in urgenza, seguito da immediato intervento chirur-
gico di by-pass femoro-tibiale per il quale si è preferito
posticipare l’intervento di osteosintesi.
Previa misurazione della tibia controlaterale per stabili-

Tab. I. Localizzazione delle fratture.

I 0

II 3

III 8

IV 15

V 24

VI 2



re la lunghezza del chiodo, si procede con una incisione
verticale di 5 cm sulla linea mediana a livello del piatto
tibiale. Dopo aver divaricato cute e sottocute si incide
longitudinalmente il tendine rotuleo prossimalmente alla
tuberosità tibiale sino a repertare il punto centrale del
margine anteriore del piatto tibiale. Sotto visione
amplioscopica si procede alla riduzione della frattura e
al posizionamento del puntale ricurvo esattamente in
linea con il canale midollare. Raggiunto il canale midol-
lare e verificata la pervietà dello stesso con un alesatore
manuale, si procede all’inserimento del filo guida in pre-
parazione dell’alesaggio. Quindi come per l’inchioda-
mento tradizionale si inserisce il chiodo nel canale pre-
cedentemente alesato e, verificata la riduzione e l’alli-
neamento dei due frammenti di frattura, si esegue il
bloccaggio distale (a mano libera o con apposito centra-
tore) e prossimale del chiodo con l’apposito strumenta-
rio dedicato.
Ai pazienti è stata praticata profilassi antibiotica per un
periodo massimo di circa 5 giorni (in 7 casi in cui lo stato
febbrile si è protratto fino al quarto giorno post-operato-
rio): in media fino a 3,4 giorni dopo l’intervento e comun-
que fino alla scomparsa della febbre. È stata praticata
anche profilassi antitromboembolica con eparina a basso
peso molecolare (somministrata sottocute) per almeno 20
giorni e comunque fino alla concessione del carico com-
pleto senza l’ausilio di bastoni canadesi.
Il follow-up clinico è stato minimo 1 anno massimo 3
(follow-up medio 22 mesi). Abbiamo eseguito un con-
trollo radiografico a 1, 3, 6, 12 mesi postoperatori (Figg.
1-7).
La deambulazione assistita con carico parziale (10 kg) è
stata concessa in media dopo 2 giorni dall’intervento, in
seguito è stato concesso il carico progressivo fino alla
completa formazione del callo osseo e successivamente il
carico libero sull’arto operato.

RISULTATI

Il tempo medio di ospedalizzazione è stato di 10,8 giorni
(da 6 a 21 giorni). In media il tempo necessario per la sin-
tesi chirurgica è stato di circa 70 min con un tempo di
esposizione media alle radiazioni ionizzanti di circa 4,21
minuti. Non si sono verificate complicanze intra-operato-
rie, né casi di malattie tromboemboliche durante il perio-
do di ricovero. Un paziente è deceduto dopo 13 mesi dal-
l’intervento per IMA.
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Fig. 1a-b. G.D. 45 aa. Frattura spiroide tibia sx.

Fig. 3a-b. G.D. 45 aa. controllo radiografico a 3 mesi.

Fig. 2a-b. G.D. 45 aa. Controllo radiografico ad 1 mese.

Fig. 4a-b. C.R. 33 aa. Frattura biossea gamba dx.



La valutazione dei risultati ha preso in esame parametri
clinici (dolore residuo nella sede di frattura e nei seg-
menti adiacenti, motilità articolare del ginocchio e della
caviglia, forza e trofismo muscolare quadricipitale, even-
tuali zoppie, vizi di rotazione) e radiografici (produzione
quantitativa e qualitativa del callo osseo, accorciamenti,
angolazioni in varo o valgo).

Non si sono verificati casi di persistenza del dolore resi-
duo nella sede di frattura. L’86% dei pazienti interrogati
a distanza di un anno dall’intervento hanno giudicato
buona la riuscita dell’intervento, il 12% ottima, nel 2%
dei casi (il paziente con frattura pluriframmentaria e
accorciamento residuo di 2 cm) il risultato è stato giudi-
cato negativamente.
Solo in otto casi è residuato dolore che si manifestava con
la flesso-estensione del ginocchio ai massimi gradi. In
questi casi, è stata effettuata, a distanza, la rimozione del
mezzo di sintesi.
La motilità articolare nel periodo post-operatorio è stata
valutata per il ginocchio e per la caviglia. La flessione
del ginocchio è risultata valida (≥ 120°) nel 80% dei
pazienti in media già a 3 giorni dall’intervento, mentre
7 pazienti hanno presentato una riduzione della motilità
articolare della caviglia, valutata come capacità di fles-
sione dorsale (0°-25°) e plantare (0°-50°), poi adegua-
tamente recuperata con l’ausilio di un fisioterapista al
massimo entro due mesi dall’intervento. Ad un anno
dall’intervento la motilità articolare completa è stata
raggiunta nel 90% dei pazienti ad eccezione di quelli
che sono stati poi sottoposti alla rimozione del mezzo
di sintesi utilizzato in cui persisteva una limitazione
antalgica dell’articolarità ai massimi gradi di flesso-
estensione.
Per quanto riguarda la forza muscolare sono state effet-
tuate a distanza di 1 mese dall’intervento delle misura-
zioni del diametro quadricipitale, considerando il valore
medio delle misurazione effettuate a 0, 5, 10 e 20 cm dal-
l’apice della rotula. Nel 70% dei pazienti si è riscontrata
una diminuzione del diametro quadricipitale inferiore di 4
cm rispetto all’arto controlaterale, nel 30% dei casi la
diminuzione circonferenziale è stata maggiore, dovuta,
forse, ad una minore compliance da parte dei pazienti nel-
l’eseguire gli esercizi di potenziamento isometrico sugge-
riti all’atto della dimissione. A distanza di sei mesi dal-
l’intervento tutti i pazienti presentavano una diminuzione
del diametro quadricipitale minore o uguale a 2 cm rispet-
to all’arto controlaterale.
La valutazione della forza muscolare è stata effettuata
mediante tests isocinetici dimostra come, a distanza di sei
mesi dal trauma, la forza muscolare quadricipitale sia per
tutti paragonabile con quella dell’arto controlaterale,
essendo i valori riscontrati inferiori al massimo di un 5%.
Non si sono riscontrati vizi di rotazione clinicamente
apprezzabili a distanza di un anno dall’intervento. In un
solo caso era presente zoppia correlata all’intolleranza nei
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Fig. 5a-b. C.R. 33 aa. Controllo dopo 1 mese.

Fig. 6a-b. C.R. 33 aa. Controllo a 3 mesi.

Fig. 7a-b. C.R. 33 aa. Controllo ad 1 anno, dopo rimozione.



confronti del mezzo di sintesi, risoltasi comunque dopo la
rimozione dello stesso.
Sono stati eseguiti degli esami di radiologia convenzio-
nale durante il periodo di follow-up e delle radiografie
comparative degli arti inferiori in ortostatismo ad un anno
dall’intervento da cui è emerso in 16 casi un accorcia-
mento compreso tra 0 e 1 cm. In un solo caso, in una frat-
tura pluriframmentaria, si è verificato un accorciamento
di 2 cm. Nel 48% dei casi si è riscontrata la presenza di
una angolazione, comunque inferiore a 5°: in 12 casi in
varo e in 13 casi in valgo.
Le fratture sono state considerate guarite sulla base della
valutazione clinica e di quella radiografica del callo osseo
(con callo di densità paragonabile alla corticale che rico-
pra più della rima di frattura): nella maggior parte dei casi
il callo osseo si poteva considerare eutrofico, in 5 casi
addirittura ipertrofico. Non sono descritte formazioni cal-
lose ipotrofiche. Il tempo medio di guarigione radiografi-
ca della frattura è stato di 15 settimane. Non sono stati
riscontrati casi di pseudoartrosi.
In 4 pazienti è stata effettuata una dinamizzazione del
chiodo a distanza di 40 giorni dall’intervento.
In 8 pazienti il chiodo endomidollare è stato rimosso a
distanza media di 23 mesi dall’impianto (min 16 mesi,
max 31 mesi) per motivi legati al dolore anteriore di
ginocchio che gli stessi manifestavano ai massimi gradi
di flessione e di estensione. L’intervento di rimozione è
stato effettuato durante un secondo ricovero di 3,2 giorni
in media e non ha presentato complicazioni intra-opera-
torie. In un caso si è manifestato uno stato febbrile post-
operatorio che ha prolungato il tempo di ospedalizzazio-
ne a 5 giorni.
La ripresa dell’attività lavorativa è avvenuta, compatibil-
mente con il tipo di lavoro svolto, circa 20 giorni dopo
l’intervento per i pazienti che svolgevano una attività
sedentaria e circa dopo 4 mesi per i pazienti con attività
lavorativa più pesante.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

L’inchiodamento endomidollare bloccato, attualmente,
rappresenta il trattamento di scelta nelle fratture diafisarie
della tibia fino al grado II di Gustilo 11 12.
Infatti la terapia incruenta non trova ormai più indicazio-
ne poiché negli adulti comporta tempi di ospedalizzazio-
ne lunghi, ritardo nella concessione del carico ed espone
frequentemente al rischio di vizi di consolidazione 13 14.

È ormai noto infatti, che la concessione precoce del cari-
co riduce di gran lunga l’ipotonotrofia muscolare e la
rigidità articolare del ginocchio e della caviglia rispetto al
trattamento incruento 15.
Il bloccaggio distale rappresenta il punto debole dell’in-
chiodamento endomidollare bloccato poiché per anni è
stato effettuato a mano libera con incremento del tempo
operatorio ed una lunga esposizione alle radiazioni ioniz-
zanti.
Sanders et al. riportano, in uno studio clinico statistico,
che l’inchiodamento endomidollare, bloccato distalmente
a mano libera, necessita di un tempo medio di 106 minu-
ti ed una esposizione media alle radiazioni ionizzanti pari
a 3,44 minuti; nello stesso studio però evidenziano come
la mancanza di bloccaggio distale fa drasticamente scen-
dere il tempo intra-operatorio a 52 minuti e l’esposizione
a 1,65 minuti 16.
Levin et al., in un altro contributo su una importante casi-
stica, riferiscono che la riduzione della frattura e il bloc-
caggio prossimale guidato necessitano mediamente di
3,28 minuti di fluoroscopia mentre il solo bloccaggio
distale a mano libera necessita di 2,70 minuti 17.
La peculiarità del sistema Orthofix® è data dalla possibi-
lità di effettuare il bloccaggio distale in maniera guidata
riducendo notevolmente l’esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
Tuttavia i primi tentativi di creare un sistema che utiliz-
zasse un sistema di bloccaggio distale guidato non hanno
avuto un grande successo a causa dei problemi derivanti
dalle deformazioni dei chiodi specie se di piccole dimen-
sioni e di titanio.
Bohm in uno studio in vivo su animali ha dimostrato
come chiodi molto rigidi con ridotta capacità di torsione
o di flessibilità producevano risultati migliori rispetto ai
chiodi tradizionali con la possibilità di bloccaggio distale
anche in assenza di amplificatore di brillanza.
Krettek et al. hanno studiato a tal proposito la deformazio-
ne del chiodo in tibie sane utilizzando questo parametro per
sviluppare il sistema di bloccaggio distale; il loro punto di
riferimento era costituito dalla corticale anteriore poiché
trovarono che anche in massima flessione la distanza tra
corticale anteriore e foro distale era pressoché costante 18.
Esso consente inoltre di dare alla frattura la necessaria
stabilità anche quando si localizzi in prossimità dell’arti-
colazione e previene il rischio di eventuali accorciamenti
in caso di fratture comminute 3.
Per quanto concerne il posizionamento delle viti di bloc-
caggio distale sono stati condotti studi che dimostrano
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come l’ausilio del centratore contribuisca a diminuire i
tempi di esposizione operatoria all’amplificatore di bril-
lanza rispetto alla fissazione delle stesse a mano libera 19

20. Il rischio di contrarre infezioni nel trattamento delle
fratture mediante questo tipo di sintesi risulta essere
minore se paragonato ad altri mezzi di sintesi quali le
placche o i fili intra-midollari 21-23.
La nostra esperienza nel trattamento delle fratture insta-
bili di tibia si orienta verso un approccio chirurgico alle
stesse, confermando quanto già espresso in letteratura al
riguardo 24. In tal senso, siamo orientati verso l’utilizzo
del chiodo endomidollare bloccato, ad eccezione delle
fratture esposte in cui generalmente viene usato un fissa-
tore esterno.
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