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Riassunto
Background. Nei pazienti giovani le fratture diafisarie (FDF) e del III distale di femore (3DF) sono 
più comuni di quelle del III prossimale perché causate da traumi ad alta energia. L’inchiodamento 
retrogrado può essere una soluzione per il trattamento di queste fratture.
Obiettivo. Lo scopo di questo studio è di comprendere le indicazioni e i limiti dell’inchiodamento 
retrogrado non bloccato prossimalmente nel trattamento delle FDF e 3DF.
Materiali e metodi. Dal Giugno 2008 al Dicembre 2014 abbiamo trattato presso l’U.O.C. Orto-
pedia e Traumatologia dell’A.O.R.N. G. Rummo di Benevento: 16 FDF e 21 3DF. L’età media dei 
pazienti è stata di 33,65 anni (range 16-45), 32 maschi e solo 5 femmine. La classificazione usata 
per caratterizzare le lesioni è stata quella dell’AO. I pazienti erano tutti politraumi dovuti a traumi ad 
alta energia cinetica. Tutti i pazienti sono stati trattati con il sistema di inchiodamento endomidollare 
retrogrado T2 della Stryker®, non bloccati prossimamente. I criteri scelti per la valutazione dei due 
gruppi sono stati: la scala analogica visiva del dolore al ginocchio traumatizzato (VAS), il punteggio 
soggettivo Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), il tempo medio di guarigione della 
frattura e le complicanze. L’Endpoint valutativo è stato fissato a 12 mesi per entrambi i gruppi.
Risultati. I nostri risultati ad un anno dal trattamento confrontati con quelli presenti in letteratura 
mostrano come l’inchiodamento endomidollare retrogrado non bloccato prossimalmente non dia 
limitazioni funzionali dovute al dolore e non incida sulla qualità della vita dei pazienti rispetto all’in-
chiodamento anterogrado e la placca. Il tempo medio di guarigione nella frattura è stato di 114,7 
giorni (range 96-145) nel gruppo FDF mentre in quello 3DF è stato di 134,6 giorni (98-178 giorni). 
Abbiamo avuto in totale 26 complicanze: 12 nel gruppo FDF e 14 nel gruppo 3DF.
Conclusioni. L’inchiodamento endomidollare retrogrado non bloccato prossimalmente può essere 
un valido ausilio nel trattamento delle FDF e 3DF.

Parole chiave: chiodo retrogrado, fratture femorali diafisarie, fratture femorali sovracondilari, 
giovane adulti, outcome funzionali

Summary
Background. In young patients, diaphyseal (FDF) and distal third femur fractures (3DF) are more 
common than those of the proximal third because they are caused by high-energy trauma. The 
retrograde nailing can be a solution for the treatment of these fractures.
Objective. The purpose of this study is to understand the directions and limitations of retrograde 
nailing with no proximal blocking, in the treatment of FDF and 3DF fractures.
Materials and methods. From June 2008 to December 2014, at the UOC Orthopedics and 
Traumatology of the A.O.R.N. G. Rummo, Benevento, we treated 16 FDF and 21 3DF fractures. 
The mean age of the patients was 33.65 years (range 16-45); 32 patients were males and 
only 5 females. The AO classification was used to characterize the injuries. All of them were 
polytrauma patients due to high kinetic energy incidents. All patients were treated with retrograde 
intramedullary T2 Stryker® nailing with no proximal blocking. The chosen criteria to evaluate the 
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two groups were: the visual analogic scale of pain in the traumatized knee (VAS); the subjective Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS); the average fracture healing time and complications. The evaluation endpoint was set at 12 months for both groups.
Results. Our results at one year, compared to those present in literature show how retrograde intramedullary nailing with no proximal locking does 
not present functional limitations due to pain and other complications. The mean healing time of the fracture was 114.7 days (range 96-145) in 
the FDT, and 134.6 days (98-178 days) in the 3DF group. We had a total of 26 complications: 12 in the FDT and 14 in the 3DF group.
Conclusions. The retrograde intramedullary nailing with no proximal locking can be a valuable aid in the treatment of the FDF and 3DF fractures.

Key words: retrograde nailing, shaft femoral fractures, supracondylar femoral fractures, young adults, functional outcomes

Introduzione
In 20 anni di esperienza Arneson et al. 1 riportarono che 
in Minnesota “il tasso di incidenza di fratture del femore, 
escluse quelle del III prossimale, era di 37,1 per 100.000 
ogni anno”. Delle 402 fratture di femore riportate 54 erano 
sotto trocanteriche, 210 diafisarie, mentre 123 del femore 
distale e infine 15 non meglio specificate 1. Il 58% di que-
ste fratture è dovuto a traumi ad alta energia 1. L’incidenza 
di fratture femorali a causa di un trauma ad alta energia 
è stata maggiore nei pazienti giovani, in particolare per le 
fratture diafisarie, e ha mostrato una prevalenza del ses-
so maschile  1. Le fratture femorali di solito richiedono il 
trattamento chirurgico, al fine di evitare gravi complican-
ze locali e/o generali. Se nelle fratture diafisarie il chio-
do endomidollare è diventato il Gold Standard per il loro 
trattamento 2, nelle fratture del III distale di femore il Gold 

standard è rappresentato dall’osteosintesi interna a cielo 
aperto (ORIF) 3 o dalla tecnica Minimal Invasive Percuta-
neous Plate Osteosynthesis (MIPPO) 4. Tuttavia, il chiodo 
retrogrado endomidollare (RIN) nei giovani adulti è limitato 
solo alla zona sovracondiloidea o rappresenta anche una 
alternativa al trattamento delle fratture diafisarie femorali? 
Riportiamo in questo studio la nostra esperienza dell’uso 
del RIN per il trattamento delle fratture diafisarie e del III 
distale di femore nei giovani adulti.

Materiali e metodi
Dal Giugno 2008 al Dicembre 2014 abbiamo trattato 
presso l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’A.O.R.N. 
G. Rummo di Benevento: 16 fratture diafisarie di femore 
(FDF) (Figg.1-3) e 21 fratture del III distale di femore (3DF) 

Figura 1. Caso Clinico: ragazza di 16 anni affetta da Floating Knee (Tipo I secondo Fraser), trattata con chiodo endomidollare retrogrado 
non bloccato prossimalmente per frattura diafisaria di femore e chiodo bloccato anterogrado di tibia dallo stesso accesso.
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sottodimensionato rispetto all’alesaggio del canale ma 
con un diametro del chiodo maggiore rispetto a quanto si 
utilizza comunemente per l’inchiodamento ante retrogra-
do. L’apice prossimale del chiodo distava con un minimo 
di 3 cm dal grande trocantere. La riduzione della frattu-
ra è stata effettuata su tavolo radiotrasparente e affidata 
alla trazione manuale dell’assistente. In tutti i casi nel pre-
operatorio è stata fatta una radiografia all’arto contro late-
rale sano per la misurazione della corretta lunghezza del 
chiodo. In seconda giornata post operatoria tutti hanno 
ricevuto la mobilizzazione manuale passiva e assistita del 

(Fig. 2). Per la descrizione della popolazione dei due grup-
pi vedi Tabella I. Le lesioni associate sono invece riportate 
nella Tabella II. Tutti i pazienti sono stati edotti in maniera 
chiara ed esaustiva su i due tipi di trattamento e le corri-
spettive alternative chirurgiche e conservative. I pazienti 
sono stati trattati secondo gli standard etici della Dichiara-
zione di Helsinki e sono stati invitati a leggere, compren-
dere e firmare il modulo del consenso informato. Tutti i 
pazienti sono stati trattati con il sistema d’inchiodamento 
endomidollare retrogrado T2 della Stryker® non bloccati 
prossimamente. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a RIN 

Figura 2. Paziente politraumatizzato proveniente da altro Ospedale ivi trattato con Damage Control Ortopedico con Fissazione Esterna. 
Nelle RX: frattura sovra-intercondiloidea di femore sinistro. Il Paziente è stato trattato con chiodo endomidollare retrogrado non bloccato 
prossimalmente con aggiunta di viti di ASNIS per la stabilizzazione intercondilica.

Figura 3. Paziente Politraumatizzato con frattura diafisaria di femore associata a perdita di sostanza osseo-cartilaginea dei condili femo-
rali e a frattura esposta di rotula. Si effettua osteosintesi con chiodo endomidollare retrogrado di femore senza bloccaggio prossimale e viti 
per osteosintesi della frattura di rotula.
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Risultati
Il trend della VAS nel ginocchio traumatizzato mostra che 
non ci sono differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi nel follow-up (Tab. III).
Anche per quanto riguarda il KOOS non vi è alcuna diffe-
renza statisticamente significativa nel follow-up (Tab. IV).
Il tempo medio di guarigione della frattura è stato di 114,7 
giorni (range 96-145) nel gruppo FDF mentre in quello 3DF 
è stato di 134,6 giorni (98-178 giorni).
Le complicanze avute erano in totale 26: 12 nel gruppo 
FDF e 14 nel gruppo 3DF (Tab. V).

Discussione
L’inchiodamento retrogrado, descritto per la prima volta 
da Harris nel 1980, è diventato una pratica comune solo 
recentemente. Nei pazienti critici con fratture multiple, le 
fratture diafisarie del femore possono essere stabilizzate 
simultaneamente in posizione supina 5.
Nonostante le indicazioni assolute per l’uso dei chiodi re-
trogradi siano ancora soggette a vari dibattiti, le indicazioni 
relative riguardano: l’obesità; i traumi multi-sistemici; il Flo-

ginocchio. Nell’immediato post operatorio tutti i pazienti in 
base alla propria condizione clinica sono stati verticalizzati 
precocemente ed hanno svolto un programma fisioterapi-
co personalizzato volto alla deambulazione libera. 
In media i pazienti hanno avuto l’indicazione al carico/progres-
sivo totale in media a 25,6 giorni dall’intervento da un minimo 
di 14 a un massimo di 45 giorni in base al pattern di scompo-
sizione della frattura e della sua stabilità post riduzione. 
Il follow-up è stato effettuato con controlli clinici e radio-
grafici a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi dal trauma. 
I criteri scelti per la valutazione dei due gruppi sono stati: 
la scala analogica visiva del dolore al ginocchio traumatiz-
zato (VAS), il punteggio soggettivo Knee Injury and Osteo-
arthritis Outcome Score (KOOS), il tempo medio di guari-
gione della frattura e le complicanze. L’endpoint valutativo 
è stato fissato a 12 mesi per entrambi i gruppi. I criteri di 
esclusione includono: l’uso di corticosteroidi come terapia 
abitudinaria, fratture da patologie ematologiche o oncolo-
giche, l’età inferiore ai 16 anni e superiore ai 45 anni, i pa-
zienti che non hanno aderito a un follow-up minimo di 12 
mesi. Tutti i dati sono stati importati in un foglio elettronico 
per un’ulteriore elaborazione e analisi statistica (differenza 
statisticamente significativa p < 0,05).

Tabella I. Descrizione delle due popolazioni prese in esame.

FDF 3DF

Numero dei pazienti 16 21

Età media 32,6 34,7

Range dell’età 16-45 17-45

Rapporto tra i due generi (m:f) 7:1(14:2) 6:1(18:3)

Tipo di frattura secondo la classificazione AO
A1:4 (25%)

A2:2 (12,5%)
A3:3 (18,75%)
B1:1 (6,25%)
B2:1 (6,25%)
B3:1 (6,25%)
C1:2 (12,5%)
C2:1 (6,25%)
C3:1 (6,25%)

A1:10 (47,62%)
A2:4 (19,05%)
A3:3 (14,29)
B1:0 (0%)
B2:0 (0%)
B3:0 (0%)

C1:1 (4,76%)
C2:1 (4,76%)
C3:2 (9,52%)

Settore lavorativo: Numero (%) Primario: 4 (25%)
Secondario: 8 (50%)

Terziario: 4(25%)

Primario: 6 (28,57%)
Secondario: 9 (42,86%)

Terziario: 6 (28,57%)

Causa del trauma: Numero (%) Caduta dall’Alto: 4 (25%)
Incidente Stradale: 10 (62,5%)
Incidente Agricolo: 2 (12,5%)

Caduta dall’alto: 3 (14,29%)
Incidente stradale: 12 (57,14%)
Incidente Agricolo: 6 (28,57%)

Media Injury Severity Score (ISS); (range) 21,1 (12-62) 22,8 (12-68)

Media Glasgow Coma Score (GCS); (range) 9,4 (8-12) 10,3 (8-12)
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portano che solo in casi selezionati è raccomandato l’uso 
del RIN 6. 
Nel 2000 Tornetta et al. 7 pubblicarono uno studio, in cui 
confrontarono le eventuali differenze tra l’inchiodamento 
anterogrado e retrogrado delle fratture diafisarie di femore, 
e se il RIN fosse una causa di gonalgia 7. È stato riportato 

ating Knee, le fratture bilaterali di femore; le fratture omo-
laterali dell’acetabolo e/o del collo del femore; l’artrotomia 
traumatica incontaminata del ginocchio; amputazioni del 
ginocchio; traumi pelvici; in gravidanza; infezione intorno 
al punto d’inserzione del chiodo; fratture instabili della co-
lonna vertebrale e fratture multiple 6. Molti autori invece ri-

Tabella II. Descrizione delle lesioni associate nei pazienti affetti da fratture di femore diafisarie o del III distale.

FDF 3DF

Lesioni associate dovute al trauma Trauma Cranico: 13
Embolia grassosa: 1
Emopneumotorace: 5
Lesioni Epatiche: 3
Lesioni Spleniche: 1
Lesioni Intestinali: 0

Traumi al femore controlaterale: 1 
Traumi alla tibia controlaterale: 1 

Fratture costali: 6 
Fratture di Clavicola: 2 

Frattura d’omero: 1 
Fratture d’avambraccio: 1

Fratture di caviglia e del piede: 8 
Fratture della Rotula: 12

Fratture del Cingolo Pelvico: 2
Fratture di acetabolo: 1 

Fratture vertebrali: 7 

Trauma Cranico: 14
Embolia grassosa: 1
Emopneumotorace: 8
Lesioni Epatiche: 2
Lesioni Spleniche: 0
Lesioni Intestinali: 1

Traumi al femore controlaterale: 2 
Traumi alla tibia controlaterale: 1 

Fratture costali: 4 
Fratture di clavicola: 2 

Fratture d’omero: 2
Fratture d’avambraccio: 0

Fratture di caviglia e del piede: 9 
Fratture della Rotula: 8

Fratture del Cingolo Pelvico: 5
Fratture di acetabolo: 3

Fratture vertebrali: 5 

Lesioni del ginocchio omolaterale del femore 
fratturato

Lesioni Menisco Esterno: 5
Lesioni Menisco Mediale: 4

Lesioni Crociato Posteriore: 1
Lesioni Crociato Anteriore: 4

Lesioni legamento Collaterale Mediale: 3
Lesioni legamento Collaterale Laterale: 2

Lesioni Menisco Esterno: 4
Lesioni Menisco Mediale: 7

Lesioni Crociato Posteriore: 2
Lesioni Crociato Anteriore: 6

Lesioni legamento Collaterale Mediale: 5
Lesioni legamento Collaterale Laterale:2

Numero dei pazienti affetti da Floating Knee Tipo I: 4
Tipo IIA: 3

Tipo IIB: 8
Tipo IIC: 2

Tabella III. Trend del dolore misurato con VAS del ginocchio operato in 
un anno di follow up, Non vi è differenza statisticamente significativa nei 
vari endopoint valutativi presi in considerazione.

Tempo dal Trauma Media VAS 
nel Gruppo FDF

Media VAS 
nel Gruppo 3DF

Prima del Trauma 2,3 2,1

0 9,4 9,6

1° Mese 3,9 3,8

3° Mese 3,4 3,3

6° Mese 2,9 2,9

12° Mese 1,4 1,5
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del canale 7. La differenza di accorciamento e la deformità 
di rotazione è dovuta, almeno in parte, alle diverse tecni-
che utilizzate per il posizionamento del chiodo 7. Usando 
un tavolo da trazione per il gruppo dell’inchiodamento an-
terogrado, si evita l’accorciamento. Invece nel gruppo del 
RIN, la trazione manuale di un assistente vedeva la gamba 
spesso ruotata per allineare il foro della vite prossimale in 
modo che il segmento distale possa ruotare oltre il fram-
mento prossimale 7. Inchiodare un femore senza un tavolo 
da trazione è molto più difficile per conservare la lunghez-
za e la rotazione fisiologia. Al momento della consolidazio-
ne della frattura non vi era alcuna differenza nel dolore al 
ginocchio tra il gruppo alesato e non alesato 7. Nessuno 
dei pazienti nel gruppo dei chiodi retrogradi ha avuto biso-
gno di un’artrocentesi 7. Essi concludono affermando che 
la difficoltà ad ottenere la lunghezza e la rotazione corretta 
nei chiodi retrogradi è dovuta alla mancanza della trazione 
che si ha nell’inchiodamento ante retrogrado 7.

che il tasso di consolidazione dopo l’inchiodamento retro-
grado non alesato è stato solo dell’89,2% ma utilizzando 
un chiodo sovradimensionato, in combinazione con i primi 
chiodi dinamizzati si ha il 94% di consolidazione 8. Un tas-
so di consolidazione del 90% è stato riportato in un grup-
po eterogeneo di pazienti dopo RIN, anche se la tecnica 
non abbia incluso sovra-alesaggio del canale per ottenere 
un buon fit del chiodo 9. Il chiodo anterogrado ha mostra-
to una maggior grado di consolidazione rispetto al retro-
grado quando alesato ma non quando è non alesato. Gli 
autori ritengono che il ritardo di consolidazione fosse pro-
babilmente dovuto a fattori meccanici 7. In questo studio 
i risultati tra RIN e inchiodamento anterogrado non hanno 
mostrato una sostanziale differenza nel tempo di conso-
lidazione quando si è ottenuto un sovra alesaggio e una 
buona stabilità biomeccanica dell’impianto 7. In tutti i loro 
pazienti il chiodo montato aveva un diametro di 1 o 1,5 
mm superiore al numero della fresa usata per l’alesaggio 

Tabella IV. Trend di monitoraggio sulla funzionalità e qualità di vita 
data relativa al ginocchio operato in un anno di follow up misurate con 
il punteggio KOOS, Non vi è differenza statisticamente significativa nei 
vari endopoint valutativi presi in considerazione.

Tempo dal Trauma Media KOOS  
nel Gruppo FDF

Media KOOS  
nel Gruppo 3DF

Prima del Trauma 96,3 97,4

0 42,6 23,5

1° Mese 64,3 62,4

3° Mese 74,2 73,5

6° Mese 82,7 83,2

12° Mese 94,6 92,3

Tabella V. Complicazioni nei due gruppi trattati con chiodo endomidollare retrogrado.

Complicazioni (numero) FDF 3DF

Perdita del bloccaggio distale 0 0

Perdita bloccaggio distal con protrusion del chiodo 0 0

Protrusione del chiodo minima 2 2

Perdita di sangue > 2,5 gr/dl di Emoglobina 6 4

Male allineamento in Varo/Valgo > 5° 0 1

Male allineamento in Pro Curvato/Retrocurvato < 10° 1 1

Ritardo di consolidazione 2 4

Pseudoartrosi 1 2

Infezioni superificiali 0 0

Infezioni profonde 0 0
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Eccetto che nelle fratture del III distale di femore, il chiodo 
retrogrado offre una valida alternativa nel trattamento delle 
fratture diafisarie di femore, specialmente quando esse si 
estendono alla metafisi distale o quando ci sono problemi 
all’accesso alla fossa piriforme. Quest’ultimo problema si 
riscontra frequentemente nella popolazione anziana, dove 
l’ostruzione del canale femorale sia dovuta a impianti già 
presenti (50% dei casi steli protesi) 19 20.

Conclusioni
In conclusione possiamo riassumere i pro e i contro l’uso 
corretto e i limiti del RIN non bloccato per il trattamento 
delle fratture diafisarie e del III distale di femore.
Pro-Retrogrado: 
1.  ideale per i pazienti obesi;
2.  ideale per ginocchia flottanti e fratture della rotula as-

sociate; 
3.  migliore stabilità/fissazione delle fratture distali, spe-

cialmente con gli impianti moderni. 

Retrogrado-contro:
1.  danno articolare dovuto alla tecnica chirurgica; 
2.  alesaggio nel ginocchio – la fissazione interna a cielo 

aperto è un vantaggio? 
3.  dolore al ginocchio – vero?
4.  maggiore difficoltà a mantenere lunghezza e rotazio-

ne nei casi di comminuzione/pluriframmentarietà della 
frattura.
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Dougherty et al. 10 descrissero, con i dati a loro disponi-
bili, che l’inchiodamento retrogrado immediato appariva 
sicuro come quello anterogrado per le fratture femorali da 
ferita d’arma da fuoco.
Tucker et al. 11 riportarono nel loro studio che il RIN dimi-
nuisce il tempo chirurgico e di esposizione alle radiazioni 
nei pazienti obesi rispetto all’inchiodamento anterogrado. 
Nonostante le funzioni vitali di base simili, i pazienti obesi si 
riprendevano a un ritmo più lento e in maniera più incom-
pleta rispetto ai pazienti non obesi.
Daglar et al. 12 riportarono che le funzioni del ginocchio sem-
bravano avere risultati clinici simili sia dopo l’inchiodamento 
anterogrado sia dopo quello retrogrado, per le fratture diafi-
sarie del femore prendendo in considerazione come outco-
mes: il ROM articolare del ginocchio, lo score di Lysholm e 
la valutazione isocinetica. Con l’aumentare dell’età del pa-
ziente, dovrebbe essere preventivata una diminuzione della 
funzionalità del ginocchio nei pazienti con fratture del femo-
re, a prescindere dalla tecnica di inchiodamento 12.
Ostrum et al. 5 riportarono nel loro studio che sia l’inchio-
damento anterogrado che quello retrogrado possedevano 
una grande capacità di far consolidare la frattura. Ogni 
tecnica di inserimento ha i suoi vantaggi e svantaggi.
Il trattamento operativo delle fratture distali del femore è 
di frequente problematico, dato che nei pazienti giovani 
e nei traumi ad alta energia cinetica si rilevano molte aree 
pluriframmentarie, mentre nei pazienti più anziani sono 
presenti una ridotta massa ossea e/o l’impianto protesico. 
L’osteosintesi con placca a cielo aperto (ORIF) aggiunge 
un considerevole trauma chirurgico e danneggiamen-
to della vascolarizzazione locale che si rispecchia in alte 
probabilità di complicazioni settiche 13 14. Ciò ha indotto a 
utilizzare impianti specificatamente progettati per l’anato-
mia del femore distale e tecniche meno invasive quali, ad 
esempio, le placche LISS e il RIN 15. Entrambi. In uno stu-
dio su cadavere Pekmezci et al. 15 hanno dimostrato che i 
nuovi chiodi retrogradi femorali hanno una miglior resisten-
za e sopravvivenza ai carichi assiali rispetto alle placche. 
Tuttavia, in una singola frattura la scelta dell’impianto è 
influenzata sia dal grado di frammentarietà dell’articolazio-
ne, sia dalla struttura dell’eventuale impianto già presente 
e dalle preferenze del chirurgo. Secondo gli studi di Kret-
teck et al.  16 il chiodo retrogrado di femore insieme alla 
placca è una delle migliori tecniche per il trattamento e la 
gestione delle fratture intraarticolari, rendendo più sicura la 
guarigione della frattura e un migliore risultato funzionale. 
Tuttavia, pazienti con una ridotta massa ossea a causa 
dell’osteoporosi o fratture patologiche beneficiano grazie 
al RIN di una ridotta perdita ematica e di un precoce ca-
rico  17. Schmeiser et al.  18 trovarono che in 14 pazienti 
affetti da tetra/paraplegia dopo un trauma spinale il ROM 
del ginocchio operato in media di 108°.
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