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riassunto
Background: L’inchiodamento endomidollare rappresenta attual-
mente il trattamento di scelta per la riduzione e la sintesi delle 
fratture diafisarie chiuse di femore e tibia che necessitano di 
trattamento chirurgico.
Obiettivi: abbiamo valutato retrospettivamente i risultati a distan-
za del trattamento con chiodo endomidollare di Küntscher, En-
dovis long-nail, T2 per le fratture di femore e T2 per le fratture 
di tibia valutando i difetti di consolidazione “ad axim” e “ad 
longitudinem”, presso la Sezione di Ortopedia e Traumatologia 
del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina durante 
l’arco di tempo compreso tra gennaio 2000 e ottobre 2006.
Metodi: abbiamo valutato 49 pazienti con pregresse fratture di 
femore e tibia trattate con chiodo endomidollare. I pazienti sono 
stati valutati nel post-operatorio, a distanza di 3 mesi, di 6 mesi 
e dopo la rimozione dei mezzi di sintesi, seguendo criteri clinici 
e radiografici.
Risultati: la nostra esperienza ha evidenziato dei buoni risulta-
ti. Abbiamo documentato una deviazione in varo in 2 pazienti 
con pregressa frattura di tibia ed una ipometria in 3 pazienti 

con pregressa frattura di femore e in 2 pazienti con pregressa frattura di tibia. Nessuna alterazione per quanto concerne l’extra o 
l’intrarotazione.
Conclusioni: possiamo ritenere che l’utilizzo del chiodo endomidollare nelle fratture diafisarie chiuse di femore e tibia garantisca 
ottimi risultati considerando la guarigione della frattura sia in termini di formazione del callo osseo sia perché permette una precoce 
mobilizzazione dell’arto. Tuttavia, è ferma convinzione degli autori che i vizi di consolidazione “ad longitudinem” e “ad axim” nelle 
fratture diafisarie di femore e tibia può essere evitato solo con un preciso planning pre- e intra-operatorio.

parole chiave: fratture diafisarie femore e tibia, inchiodamento endomidollare, vizi di consolidazione

summary
Background: at present intramedullary nailing represents the treatment of choice for femoral and tibial shaft fractures that need a 
surgical treatment.
Objectives: we evaluated longer effects of intramedullary Küntscher, Endovis long e T2 nailing for femoral fractures and intramedul-
lary T2 for tibial fractures, by observing the frequency of shortening and angular malalignment. We studied all consecutive interlock-
ing nailings performed in the period from January 2000 to October 2006.
Methods: we studied 49 patients with femoral and tibial fractures treated with intramedullary nail. Patients were evaluated clinicaly 
and radiographicaly after surgery, after three and six months and after removal of nail fixation.
Results: good results were observed in this experience. Angular malalignment could be apreciated in only two patients with tibial frac-
ture and shortening in only three patients with femural fracture and in two patients with tibial fracture. No defects due to consolidation 
in intra or extra-rotation were observed.
Conclusions: authors believe that intra-medullary nails assure good longer results in the treatment of femoral and tibial fractures, 
valuating the healing of fractures in terms of callus formation and early joint motion. However shortening and angular malalignment 
in femoral and tibial shaft fractures can be avoided only with a precise pre- and intra-operative planning.

Keywords: femural and tibial shaft fractures, intramedullary nailing, malalignment
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introduzione
I primi inchiodamenti delle ossa lunghe risalgono agli 
anni ’40 e sono stati effettuati dal tedesco Küntscher 1. 
Successivamente sono state apportate diverse variazioni 
al mezzo di sintesi originale sia nella forma che nei mate-
riali di composizione.
Il vantaggio principale dei mezzi di sintesi endomidollari 
è quello di preservare la vascolarizzazione dei frammenti 
ossei (che per 2/3 è periostale), di ridurre al minimo le 
perdite ematiche intraoperatorie e di non danneggiare 
ulteriormente il focolaio di frattura se l’intervento viene 
eseguito “a cielo chiuso”, in tal caso infatti viene conser-
vato l’ematoma post-traumatico.
L’inchiodamento endomidollare bloccato ha attualmente 
un ruolo importante nel trattamento della maggior parte 
delle fratture della diafi si femorale e tibiale. Lo scopo del 
nostro lavoro è quello di valutare i vizi di consolidazione 
torsionali e/o assiali a carico di femore e tibia in seguito 
al trattamento chirurgico con chiodo endomidollare.

materiali e metodi
Durante l’arco di tempo compreso tra gennaio 2000 e 
ottobre 2006 sono stati effettuati presso la Sezione di 
Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario 
“G. Martino” di Messina 49 interventi chirurgici di inchio-
damento endomidollare di cui 26 a carico del femore e 
28 a carico della tibia. 5 pazienti presentavano contem-
poraneamente fratture della tibia e del femore.
L’età dei pazienti oscillava tra i 18 e i 73 anni, con un’età 
media di 38 anni; 40 erano di sesso maschile e 9 di 
sesso femminile.
Abbiamo escluso dalla casistica le fratture esposte per le 
quali il nostro orientamento non prevede l’inchiodamento 
in prima istanza.
Le fratture sono state classifi cate seguendo i principi della 
tecnica AO.
La maggior parte delle fratture di femore (11) erano del 
tipo 32-A1, 9 erano 32-C3, 3 erano 32-B2, 3 erano 32-
A3. Le fratture di tibia risultavano 12 del tipo 42-C3, 7 
erano 42-A1, 6 erano 42-B2, 3 erano 42-A3 (Fig. 1).
Le fratture in esame sono state trattate chirurgicamente. 
Appena giunto al Pronto Soccorso il paziente, dopo l’os-
servazione clinica e l’esame Rx nelle proiezioni standard, 
veniva sottoposto a trazione trans-scheletrica sovracon-
diloidea per le fratture femorali, transcalcaneare per le 
fratture di gamba.
In un arco di tempo compreso tra 1 e 4 giorni il paziente 
veniva sottoposto ad intervento chirurgico previo tratta-
mento antibiotico (short-term) e trattamento antitromboem-
bolico con eparina a basso peso molecolare.
La scelta dell’osteosintesi per quanto riguarda le fratture 
di femore è stata per 8 pazienti il chiodo di Küntscher 
(5 fratture tipo 32-A1, 2 tipo 32-C3, 1 tipo 32-A3), per 

10 chiodo bloccato tipo T2 (2 fratture tipo 32-A1, 7 tipo 
32-C3, 1 tipo 32-B2) e per i restanti 8 pazienti chiodo 
Endovis long-nail (4 fratture tipo 32-A1, 2 tipo 32-B2, 
2 tipo 32-A3) (Fig. 2). Per quanto concerne le fratture 
di tibia il trattamento è stato l’osteosintesi con chiodo 
bloccato tipo T2. La deambulazione assistita con carico 
parziale, con ausilio di bastoni canadesi, è stata con-
cessa in media 2 giorni dopo l’intervento. Ad un mese 
dall’intervento è stato concesso il carico totale sull’arto 
operato.

Figura 1.
Fratture di tibia e femore secondo la classificazione ao.
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Figura 2.
mezzi di sintesi utilizzati nelle fratture di femore e tibia.
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risultati
Il follow-up medio è stato di 2 anni. Non si sono verifi cate 
complicanze intraoperatorie né casi di malattie trombo-
emboliche. La valutazione dei risultati ha preso in esame 
parametri clinici e radiografi ci raccolti ad uno, tre, sei, 
dodici e ventiquattro mesi dall’intervento. I parametri cli-
nici comprendevano: dolore residuo in sede di frattura 
e nei segmenti adiacenti, motilità articolare di anca, gi-
nocchio e caviglia, forza e trofi smo muscolare, presenza 
di zoppia e vizi di rotazione, allineamento posturale in 
ortostatismo e durante la deambulazione; quelli radiogra-
fi ci: produzione quantitativa e qualitativa del callo osseo, 
accorciamenti, angolazioni in varo o valgo. Non si sono 
verifi cati casi di persistenza di dolore residuo in sede di 
frattura. La motilità articolare, a monte e a valle del distret-
to operato, nel periodo postoperatorio è stata conservata 
nel 90% dei pazienti; con cicli di fi siokinesiterapia si sono 
raggiunti i massimi gradi di escursione articolare. Il 10 % 
(7% con pregressa frattura di tibia e 3% con pregressa 
frattura di femore) presentava limitazione funzionale a 
carico del ginocchio con escursione articolare consentita 
tra 10° e 90°. Per quanto riguarda la forza muscolare nel 

15% dei pazienti (10% con pregressa frattura di femore 
e 5% con pregressa frattura di tibia) ad 1 anno dall’inter-
vento persisteva ipotrofi a muscolare, più evidente a cari-
co del muscolo quadricipite nonostante la FKT effettuata 
(incluse elettrostimolazioni). Con l’ausilio della radiologia 
convenzionale durante il periodo di follow-up abbiamo 
riscontrato soltanto deviazioni in varo in 2 pazienti con 
pregressa frattura di tibia: una di 3,90° e l’altra di 5,70° 
entrambe sintetizzate con chiodo T2. Per entrambi i pa-
zienti il difetto non ha comportato alcun disturbo nelle 
attività di vita quotidiana (Fig. 3A-E).
Nessuna alterazione, invece, per quanto concerne extra 
o intrarotazioni. In 3 pazienti con pregressa frattura di 
femore e in 2 pazienti con pregressa frattura di tibia 
persisteva soltanto zoppia correlata ad ipometria di cir-
ca 2 cm rispetto all’arto controlaterale e risoltasi con 
l’utilizzo di un rialzo da indossare in tutte le calzature 
(Fig. 4A-D).

Le fratture sono state considerate guarite sulla base del-
la valutazione clinica e di quella radiografi ca del callo 
osseo che nella maggior parte dei casi (84%) si poteva 
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Figura 3.
a) rx pre operazione; b) post operazione; c) controllo a 3 mesi; d) post rimozione; e) clinica (angolazione in varo di 
3,90°) .
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considerare eutrofi co; in 8 pazienti (16%) risultava iper-
trofi co, mai ipotrofi co.
La rimozione dei mezzi di sintesi è stata effettuata in 
tutti i pazienti ad una media di 2 anni dall’intervento in 
ricovero ordinario della durata di tre giorni circa, ad ec-
cezione dei pazienti (1 con pregressa frattura di femore 
e 2 con pregressa frattura di tibia) che presentavano 
intolleranza ai mezzi di sintesi nella zona di inserzione 

del chiodo, manifestata con zoppia antalgica e risoltasi 
con la rimozione degli stessi a circa 14 mesi dal trauma 
(Fig. 5).

discussione
I mezzi di sintesi utilizzati per le fratture non articolari 
delle ossa lunghe variano in base al tipo di frattura e, 
nella casistica da noi presa in considerazione, la scelta è 
caduta sull’inchiodamento endomidollare 2.
La preservazione del focolaio di frattura, la semplicità 
della metodica, e la possibilità di una ripresa funzio-
nale precoce ci hanno fatto optare per questa tecnica. 
Ovviamente, questa metodica non è scevra di compli-
canze: rischio alto di embolia (alesaggio del canale en-
domidollare, da noi eseguito in tutti i casi), vizi di con-
solidazione, deviazioni, dismetrie e infezioni, anche se 
rare 3 6. La tecnica operatoria ha previsto il paziente su 
letto operatorio in trazione (per le fratture di tibia tra-
zione trans-calcaneare, per le fratture di femore trazione 
trans-condiloidea) 3 4 6. La riduzione deve essere ricercata 
dopo il posizionamento del paziente, prima di preparare 
il campo operatorio, per verifi care la possibilità, almeno 
con una buona approssimazione, di allineare i monconi 
di frattura tramite manovre esterne, sapendo di poter poi 

Figura 5.
risultati da noi riscontrati.

Figura 4.
a) rx pre operazioone; b) post operazione; c) post rimozione; d) clinica a 18 mesi post operazione (evidente ipermetria 
dal lato della frattura di 2 cm sx > dx).
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contare su alcune strategie intraoperatorie per completa-
re l’affrontamento 3. L’orientamento dell’asse scheletrico 
interessato è stato sempre controllato in scopia e sono 
stati utilizzati come reperi: l’orientamento della rotula e 
del piede, la posizione del piccolo trocantere, la posizio-
ne delle corticali a livello del focolaio di frattura. Tuttavia 
si è consapevoli che cause di deformità possono dipen-
dere da difetti di tecnica operatoria poiché la eccessiva 
complessità del focolaio di frattura spesso non consente 
di orientarsi secondo i reperi sopra indicati 4 10 11. Spes-
so, il mancato centraggio del fi lo guida all’interno del 
canale endomidollare è la causa delle deviazioni in varo 
o valgo. Un’ipometria è il prezzo che si paga per una 
diffi coltà di consolidazione, come conseguenza di un’in-
dispensabile dinamizzazione che porta a consolidazio-
ne tramite compressione del focolaio di frattura 3 9. I vizi 
di rotazione possono essere legati ad errori di impianto, 
ancora una volta più o meno accettabili secondo le circo-
stanze, o ad instabilità rotatorie che di solito portano co-
munque anche a diffi coltà consolidative 5 8. È opportuno 
sottolineare quanto un precoce ed adeguato trattamento 
riabilitativo (mobilizzazione attiva e passiva, ripristino 
della deambulazione con carico completo al momento 
adeguato, eventuale potenziamento muscolare), sempre 
supportato da un controllo radiografi co programmato, 
sia importante al fi ne di una completa guarigione 7. Altre 
complicanze generali e locali legate all’intervento chirur-
gico (seppur da noi non riscontrate) sono: formazione di 
cicatrici ipertrofi che, liponecrosi dei tessuti (prevalente-
mente a livello dell’anca nei pazienti anziani), processi 
infettivi locali e sistemici, episodi tromboembolici, bron-
copolmoniti, cistopieliti da stasi, piaghe da decubito 9. 

Ribadendo che l’inchiodamento endomidollare rappre-
senti una delle tecniche più affi dabili per il trattamento 
delle fratture non articolari di femore e tibia, riteniamo 
sia indispensabile una adeguata pianifi cazione preope-
ratoria, una precisa tecnica operatoria, che va dal giusto 
posizionamento del paziente sul letto di trazione, dalla 
riduzione del focolaio di frattura, dal controllo dell’alline-
amento e della rotazione, al giusto ingresso del mezzo 
di sintesi e al suo posizionamento; è inoltre fondamentale 
un corretto programma riabilitativo, senza il quale si può 
verifi care l’instaurarsi di atteggiamenti articolari compen-
satori dipendenti da una insuffi ciente attività muscolare.

conclusioni
Le nuove tecniche di inchiodamento endomidollare utiliz-
zate per il trattamento delle fratture di femore e tibia han-
no notevolmente migliorato le proprietà biomeccaniche 
dell’impianto, preservano inoltre la vascolarizzazione 
dei frammenti ossei, riducono le perdite ematiche intrao-
peratorie e non danneggiano ulteriormente il focolaio di 
frattura 6. Tuttavia rimane il rischio di instabilità assiale o 
rotatoria che è da collegare ad errata pianifi cazione pre-
operatoria e fondamentalmente alle procedure intraope-
ratorie usate per il controllo dell’allineamento 3 9 11.
L’accuratezza della scelta del tipo di trattamento e della 
tecnica chirurgica e la riabilitazione postoperatoria sono 
parametri fondamentali per ottenere il massimo risulta-
to 2. La nostra esperienza nel trattamento delle fratture 
instabili di tibia e femore si orienta verso un approccio 
chirurgico delle stesse, confermando quanto espresso in 
letteratura al riguardo; ed in particolare verso l’osteosin-
tesi endomidollare ad eccezione delle fratture esposte.
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