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La placca di Mennen nelle fratture periprotesiche del femore

The Mennen plate in periprosthetic femoral fractures

RIASSUNTO

Le fratture periprotesiche del femore possono essere trattate con vari metodi: tra que-
sti la placca di Mennen è uno dei più noti e diffusi. Abbiamo impiegato questo tipo di
placca in 8 pazienti con frattura periprotesica del femore. Il numero limitato di
impianti effettuati non consente una valutazione statistica, ma offre lo spunto per
approfondire alcuni aspetti di questo peculiare mezzo di sintesi. Il tempo chirurgico
limitato ed il risparmio del periostio e delle inserzioni muscolari sono punti a favore.
D’altra parte la placca di Mennen non garantisce la stabilità completa del focolaio di
frattura. Queste considerazioni vanno tenute ben presenti nella programmazione pre-
e post-operatoria, riservando l’utilizzo della placca di Mennen a casi selezionati.

Parole chiave: Fratture del femore, Fratture periprotesiche, Protesi d’anca,
Placca di Mennen

SUMMARY

Periprosthetic fractures of the femur are suitable for various treatment options,
among wich the Mennen femoral plate has become much common. We have used
this type of plate in 8 patients with periprosthetic femoral fracture. The limited num-
ber of implants does not allow us any statistical evaluation, but offers the place for
discussion about this peculiar fixation device. The limited surgical time and the
periosteum and muscle preservation are pros. On the other hand the Mennen plate is
unable to fully stabilize the fracture. These points must be considered before and
after surgery, and careful selection of cases is recommended.

Key words: Fracture of the femur, Periprosthetic fracture, Hip arthroplasty,
Mennen plate

INTRODUZIONE

Le fratture periprotesiche del femore sono lesioni non molto comuni, intorno al
2,5% 1-3, ma in grado di compromettere gravemente la funzione dell’anca protesiz-
zata 4 5. Nei tempi più recenti la riduzione-osteosintesi interna si è imposta come il
trattamento di scelta di molti chirurghi 5-13.
La placca di Mennen 14 15 è stata impiegata per il trattamento delle fratture di omero,
avambraccio, metacarpo, femore e perone a partire dal 1982 con risultati soddisfa-
centi. Essa presenta un rilievo centrale con un solco longitudinale che ne aumenta la
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rigidità. Dal corpo centrale si dipartono delle espansioni
malleabili, che possono venire adattate con un apposito
strumento ai due terzi della superficie circonferenziale
dell’osso. L’apice di queste espansioni è acuminato, a
forma di gancio e curvato all’interno, predisposto per
infiggersi nell’osso. La tecnica chirurgica consente di
preservare il periostio e le inserzioni muscolari 5.
Lo scopo di questo studio è di riportare la nostra espe-
rienza con la placca di Mennen nelle fratture periprotesi-
che del femore e di approfondire alcuni aspetti particola-
ri di questo mezzo di sintesi.

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra dicembre 1992 e maggio 2003
abbiamo osservato e trattato 30 fratture periprotesiche del
femore in altrettanti pazienti, che erano stati sottoposti in
precedenza ad intervento di protesi dell’anca omolatera-
le. Le fratture verificatesi durante l’impianto di artropro-

tesi sono state escluse dal presente studio. Il trattamento è
stato conservativo in due casi, chirurgico nei restanti 28
casi 10. Il sistema classificativo da noi adottato è quello
proposto da Beals e Tower 7 (Tab. I).
All’interno di questa serie generale, tra dicembre 1997 e
maggio 2003 un gruppo di 8 pazienti (6 femmine, 2 maschi)
è stato trattato mediante osteosintesi con placca di Mennen.
L’età era compresa tra 62 e 100 anni (media 70 anni), la
distanza dall’intervento di protesi dell’anca variava da 1
mese a 26 anni. In tutti i casi si è trattato di frattura provo-
cata da trauma accidentale a bassa energia. Tutti i soggetti
avevano subito in precedenza un solo intervento protesico
all’anca dal lato interessato dalla frattura femorale attuale.
Cinque pazienti erano portatori di protesi totale, 3 di prote-
si parziale bipolare, con tipi di impianto differenziati tra
loro. In 2 casi la frattura periprotesica era del Tipo II, in 2
del Tipo III-A e in 4 del Tipo III-B secondo la classificazio-
ne di Beals e Tower 7 (Tab. II). In un caso alla placca di
Mennen è stato associato un duplice cerchiaggio metallico.
In questa serie non siamo mai ricorsi al trapianto osseo.

Tab. I. Classificazione di Beals e Tower 7.

Tipo Caratteristiche Trattamento

I Frattura a livello della regione trocanterica, Il trattamento segue i criteri standard.
generalmente rappresentata da avulsione del Fratture composte: cerchiaggi.
piccolo o del gran trocantere. Fratture scomposte: riduzione-osteosintesi.

II Frattura a livello della diafisi femorale, che non È possibile il trattamento conservativo.
si estende all’estremità distale dello stelo protesico. Nei casi con diastasi importante:
L’impianto è generalmente stabile. riduzione-osteosintesi interframmentaria.

IIIA Frattura interessante l’estremità distale della Riduzione-osteosintesi con molteplici soluzioni:
protesi, ma che non si propaga prossimalmente. placche con viti, cerchiaggi, 
Distruzione dell’interfaccia protesi/osso inferiore placche con trapianti ossei
al 25%. L’impianto è generalmente stabile.

IIIB Frattura interessante la regione dell’estremità Riduzione-osteosintesi della frattura e revisione
distale dello stelo con estensione prossimale. dello stelo protesico. Generalmente sono
Distruzione dell’interfaccia protesi/osso necessari l’impiego di uno stelo protesico lungo
superiore al 25%. e cementato o di trapianti ossei.
Frattura complessa associata a mobilizzazione dello stelo.

IIIC Frattura a livello della regione sovracondilica del Riduzione-osteosintesi con cerchiaggi, associata
femore. Associata spesso a protesi con stelo lungo. a trapianto osseo.
Valutare attentamente la stabilità dell’impianto
e la qualità dell’osso circostante.

IV Frattura della regione sovracondilica del femore, Trattamento chirurgico standard.
lontana dall’estremità della protesi
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Nell’immediato postoperatorio abbiamo mantenuto gli
arti inferiori abdotti con un cuscino. Tutti i pazienti sono
stati mobilizzati entro le 48 ore dall’intervento, sedendo
in poltrona e iniziando il trattamento riabilitativo: mobi-
lizzazione segmentaria assistita e passiva continua del-
l’arto inferiore, ginnastica isometrica del quadricipite,
verticalizzazione, deambulazione con due stampelle in
scarico per i primi due mesi postoperatori, carico pro-
gressivo e raggiungimento del carico totale a consolida-
zione radiografica avvenuta.
I controlli clinici e radiografici hanno rispettato la
seguente programmazione: 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 12
mesi. In occasione di tali controlli si è posta particolare
attenzione ai seguenti aspetti: consolidazione ossea,
deformità in varismo/valgismo, deformità rotazionale,
accorciamento dell’arto, mobilizzazione dello stelo prote-
sico, osteolisi periprotesica.

RISULTATI

Abbiamo volutamente tralasciato le valutazioni mediante
complessi punteggi funzionali, dato che non disponeva-
mo di analoghe valutazioni precedenti al verificarsi della
frattura. Ci è sembrato più utile prendere semplicemente
in considerazione il ripristino dell’autonomia precedente

all’evento traumatico (verificata anamnesticamente) ed il
grado di soddisfazione del paziente.
Degli 8 pazienti trattati, 6 sono stati rivisti ad una distan-
za media dall’intervento di 8 mesi (min. 6 mesi – max. 12
mesi). Dal punto di vista funzionale abbiamo ottenuto un
risultato soddisfacente in 4 casi (66,7%) e non soddisfa-
cente in 2 casi (33,3%). Soggettivamente 4 pazienti
(66,7%) si sono dichiarati soddisfatti e 2 (33,3%) non
soddisfatti. Dato che il giudizio soggettivo del paziente
riflette esattamente il ripristino dell’autonomia raggiunta
precedentemente alla frattura, abbiamo riportato soltanto
i risultati funzionali (Tab. III).
Abbiamo invece tratto da Tower e Beals 16 i criteri per
valutare i risultati dal punto di vista clinico e radiografico
(Tab. IV). Ciò ci ha permesso di registrare 3 risultati
eccellenti (50%), 2 buoni (33,3%) e 1 scarso (16,7%)
(Tab. V).

DISCUSSIONE

Le opzioni di trattamento delle fratture periprotesiche
del femore includono sia misure conservative che chi-
rurgiche. L’osteosintesi di queste fratture è ottenibile
con differenti tipi di placca 6 9 10, tra i quali uno è la plac-
ca di Mennen.

Tab. II. Casistica.

Sesso Età Tipo di Tempo dal Tipo di Fattori di
Protesi (*) Primo impianto Frattura (§) Rischio

C.I. F 72 Tot/Dir/C 16 anni III-B Ipertensione arteriosa.
D.E. F 62 Tot/Dir/NC 2 anni III-B M. di Parkinson complicato.

Deterioramento mentale.
F.I. F 100 Parz/Aut/C 3 mesi III-A Valvulopatia mitro-aortica
G.B. M Tot/Dir/C 1 mese III-A Emodialisi da oltre 20 anni,

osteodistrofia uremica.
M.C. F 88 Parz/Cur/C 26 anni II //
N.C. F 75 Tot/Dir/C 6 anni II //
R.A. F 83 Parz/Aut/C 3 mesi III-B Fibrillazione atriale.

Cardiomiopatia dilatativa.
Valvulopatia mitro-aortica.
Esiti di ictus cerebrale.
Broncopolmonite acuta.

S.M. M 78 Tot/Cur/C 1 anno III-B //

(*) Tot: totale; Parz: parziale; Aut: autobloccante; Cur: curva; Dir: diritta; C: cementata; NC: non cementata; (§) Classificazione di Beals e Tower 2.
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La caratteristica fondamentale di que-
sto mezzo di osteosintesi è la presen-
za su entrambi i lati di flange ricurve,
destinate ad abbracciare i due terzi
della circonferenza dell’osso frattura-
to. Grazie ad uno strumentario dedica-
to, l’estremità delle flange compene-
tra l’osso durante il montaggio della
placca. Quest’ultima è costruita in
acciaio con contenuto in carbonio
inferiore allo 0,03% ed è irrigidita da
una costa di rinforzo centrale.
Durante il suo posizionamento la
placca viene modellata in modo da
formare una doccia ovale: la conser-
vazione di uno spazio tra osso e corpo
della placca lascia intatti muscoli,
periostio e inserzioni tendinee, oltre a
permettere l’applicazione di un inne-
sto osseo. Il contatto con l’osso è for-
nito solo dalle flange penetranti 17.
Con questi presupposti, la placca è
rispettosa della fisiologia ma non
garantisce una fissazione rigida: per
questo motivo si impone l’astensione
dal carico fino alla comparsa di callo
osseo radiografico 17 18.
L’applicazione della placca non si è
dimostrata così facile, soprattutto
nella sua parte prossimale dove il dia-
metro del femore è maggiore 4 19 20.
Nell’esperienza di vari autori la con-
solidazione delle fratture periprotesi-
che è già di per sé lenta, con elevata
percentuale di pseudoartrosi e di con-
solidazione viziosa 3 11 13 16-19 21; la plac-
ca di Mennen non offrendo una fissa-
zione sufficientemente rigida, predi-
spone ancor più a questo tipo di com-
plicanza 6 22-25.
Kaminemi et al. 4 nel loro studio
hanno esaminato 5 pazienti ed hanno
riscontrato scarsi risultati utilizzando
questo mezzo di sintesi per le fratture
periprotesiche. Essi hanno osservato il
fallimento della placca in un periodo
medio di 32 giorni (15-42 giorni). In
due di questi pazienti si è reso neces-

Tab. III. Risultati funzionali.

Soddisfacente Insoddisfacente Non valutabile Osservazioni

C.I. *
D.E. * Progressivo decadimento mentale
F.I. *
G.B. *
M.C. * Non rintracciabile
N.C. *
R.A. * Exitus intraoperatorio 

(Embolia polmonare massiva)
S.M. *

Totale 4 2 2
% 66,7% 33,3% //

Tab. IV. Esito del trattamento secondo Tower e Beals 16.

Esito Protesi Frattura

Eccellente Stabile e Consolidata
Deformità minima
Accorciamento nullo

Buono Stabile o Consolidata
Migrazione distale Deformità modesta

Accorciamento modesto

Scarso Mobilizzata o Non consolidata
Infezione
Nuova frattura
Deformità grave
Accorciamento marcato

Tab. V. Risultati clinico-radiografici 16.

Eccellente Buono Scarso Non valutabile Osservazioni

C.I. *
D.E. * Progressivo decadimento mentale
F.I. *
G.B. *
M.C. * Non rintracciabile
N.C. *
R.A. * Exitus intraoperatorio 

(Embolia polmonare massiva)
S.M. *

Totale 3 2 1 2
% 50% 33,3% 16,7% //
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sario effettuare una revisione protesica e negli altri 3 sono
stati utilizzati mezzi di sintesi alternativi.
Lam et al. 20 hanno presentato nel 1982 i primi risultati
dell’utilizzo della placca di Mennen in 6 pazienti e hanno
denunciato la sua insoddisfacente tenuta meccanica sotto
carichi inerziali: per questo motivo questi autori sottoli-
neano che questo mezzo di sintesi non è compatibile con
la mobilizzazione precoce del paziente.
Radcliffe et al. 24 hanno osservato 5 fratture periprotesi-
che del femore in soggetti anziani e debilitati. La placca è
stata considerata un mezzo di sintesi efficace per questi
particolari pazienti, un’alternativa preferibile sia rispetto
all’intervento di revisione che al trattamento conservati-
vo. Questi autori, consapevoli che la placca non offre una
sintesi rigida e che la consolidazione può dimostrasi
viziosa, per stabilizzare i frammenti più instabili consi-
gliano l’utilizzo di viti al di sotto delle flange. In tutte e
cinque le fratture la consolidazione del focolaio di frattu-
ra è avvenuta in un periodo medio di 8 settimane e in nes-
sun caso si è osservato il cedimento della placca.
Otremsky et al. 26 hanno trattato con la placca di Mennen
14 pazienti con fratture periprotesiche del femore.
Secondo il loro punto di vista, l’applicazione di tale
mezzo di sintesi è stata molto indaginosa e, per consenti-
re una buona presa delle flange, l’esposizione del focolaio
è stata massiva. La consolidazione è stata sempre molto
lenta e frequentemente associata a deformità, con una
pseudoartrosi e due cedimenti della placca: ciò li porta a
sconsigliare l’utilizzo della placca di Mennen.
Liu et al. 23 27 preferiscono alla placca di Mennen l’inter-
vento di revisione della protesi, in modo da garantire un
carico precoce ed una ripresa funzionale rapida. I falli-
menti della sintesi con la placca di Mennen sono partico-
larmente evidenti per le fratture situate all’apice dello
stelo protesico.
Uchio et al. 5 hanno ottenuto la guarigione di 6 pazienti
sintetizzati con la placca di Mennen. Il carico parziale è
stato concesso in un periodo medio di 3 mesi. In un solo
caso hanno osservato un’angolazione di circa 4°, che non
ha però creato problemi al paziente. Questi autori sono
decisamente favorevoli all’utilizzo di questa placca.
Ahuja et al. 6 hanno osservato 16 pazienti con una frattura
periprotesica tipo II. In tutti i pazienti il carico è stato con-
cesso solo alla comparsa radiografica del callo osseo. La
complicanza più frequente è stata la consolidazione in vari-
smo, osservata in 12 pazienti su 16, con un valore medio di
20° (range 7-40°). In un caso è stata osservata la rottura da
fatica della placca a 6 mesi dalla sintesi. Questi autori hanno

concluso che la placca di Mennen non è da considerarsi il
mezzo di sintesi più indicato nelle fratture periprotesiche.
Nella nostra esperienza l’applicazione richiede una note-
vole esposizione ed una considerevole dissezione delle
inserzioni dei tessuti molli, per permettere alle espansio-
ni digitiformi di scivolare attorno ai frammenti femorali.
Nel periodo considerato, non si è rilevato nessun segno
radiografico di mobilizzazione delle estremità delle
espansioni.
La placca parascheletrica non sembra essere più che uno
“splint interno” e l’applicazione in questa situazione
richiede una buona dose di prudenza.
Sono necessari ulteriori studi per determinarne le indica-
zioni d’uso e quindi ci si deve guardare dal considerare
questo tipo di placca come l’unica soluzione o come un
trattamento clinicamente provato nei casi difficoltosi di
fratture femorali periprotesiche.
Alcuni degli svantaggi riconosciuti consistono nel ridotto
controllo in rotazione e nello scarso sostegno meccanico
sotto carico: ciò impone di vietare il carico fino alla dimo-
strazione radiografica del callo osseo. Lo svantaggio più
importante è però l’ampio margine di errore e il fallimen-
to della consolidazione ossea se non viene rispettato rigo-
rosamente il programma riabilitativo postoperatorio.
D’altra parte, essendo i pazienti con fratture periprotesi-
che generalmente anziani, fragili e ad alto rischio aneste-
siologico, con la placca di Mennen si può ottenere una fis-
sazione della frattura meno rischiosa rispetto a tecniche
chirurgiche più complesse, come ad esempio un’artropla-
stica di revisione (Fig. 1).
In linea generale, nella nostra esperienza la placca di
Mennen garantisce buoni risultati nelle fratture periprote-
siche a livello della punta dello stelo e nelle fratture sta-
bili, mentre nelle fratture instabili e gravemente scompo-

Fig. 1. N.C., femm., anni 75, frattura periprotesica femore destro Tipo II. A e B: Rx di
controllo postoperatorie (antero-posteriore e laterale). C: a 3 mesi (proiezione
antero-posteriore). D: a 6 mesi (proiezione antero-posteriore). Risultato fun-
zionale: “soddisfacente”. Risultato clinico-radiografico: “eccellente”.



ste può dimostrarsi inefficace e produrre notevoli compli-
canze 23-25 28 29. Poiché essa non garantisce un valido soste-
gno per tutte le tipologie di frattura femorale periprotesi-
ca, ciò si traduce spesso nella ritardata mobilizzazione del
paziente e di conseguenza nella maggiore incidenza di
complicanze connesse con il prolungato allettamento.
Per questi motivi, consigliamo di riservare l’utilizzo della
placca di Mennen solo a casi accuratamente selezionati.

CONCLUSIONI

La placca di Mennen è un mezzo di osteosintesi utile nel
trattamento delle fratture periprotesiche del femore. Il
tempo chirurgico limitato ed il risparmio del periostio e
delle inserzioni muscolari sono punti a favore, anche se
nella nostra esperienza essi sono più teorici che reali.
D’altra parte la placca di Mennen non è in grado di garan-
tire la stabilità completa del focolaio di frattura. Queste
considerazioni vanno tenute ben presenti nella program-
mazione pre- e post-operatoria, riservando l’utilizzo della
placca di Mennen a casi selezionati.
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