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Riassunto
Background. Nei pazienti giovani le fratture del terzo distale della diafisi femorale (3DF) sono più 
comuni di quelle del terzo prossimale perché causate da traumi ad alta energia. L’inchiodamento 
retrogrado può essere una soluzione per il trattamento di queste fratture.
Obiettivo. Scopo di questo studio è approfondire indicazioni e limiti dell’inchiodamento retrogra-
do non bloccato prossimalmente nel trattamento delle 3DF dal punto di vista radiologico e degli 
outcome clinici confrontandoli con il trattamento del chiodo bloccato.
Materiali e metodi. Da Gennaio 2015 ad Aprile 2018 è stato condotto uno studio comparativo pro-
spettivo. Sono stati reclutati, presso i 4 Centri coinvolti nello studio, 78 pazienti). La classificazione 
usata per caratterizzare le fratture è stata quella dell’AO. I pazienti erano tutti politraumi da traumi ad 
alta energia cinetica. Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi omogenei. Un gruppo di pazienti è stato 
trattato con il sistema di inchiodamento endomidollare retrogrado T2 della Stryker® non bloccato 
prossimalmente (NBRIN). Il secondo gruppo è stato trattato con lo stesso sistema bloccato prossi-
malmente (BRIN). I criteri scelti per la valutazione dei due gruppi sono stati: la Scala Analogica Visiva 
del dolore (VAS) al ginocchio traumatizzato, il punteggio Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 
Score (KOOS), il tempo medio di guarigione della frattura e le complicanze, la densitometria ossea 
del femore prossimale, l’eterometria degli arti inferiori, la baropodometria. L’endpoint valutativo è 
stato fissato a 12 mesi per entrambi i gruppi.
Risultati. Dei 78 pazienti inclusi inizialmente, 36 rientravano nei criteri di inclusione, divisi in 2 
gruppi da 18. I risultati non hanno mostrato differenze statisticamente significative nei parametri 
presi in considerazione. BRIN: età media 42, M:F = 13:5. NBRIN: età media 45, M:F = 13:5. Clas-
sificazione AO nel BRIN: 7 A, 6 B e 5 C. Classificazione AO nel NBRIN: 6 A, 7 B e 5 C. Nel giorno 
medio della guarigione ossea il VAS era di 2,3 (± 0,7; range 0-4) in BRIN mentre 2,5 (± 0,7; range 
0-4) in NBRIN, p > 0,05. Al giorno medio della guarigione ossea il RUSH era di 26,8 (± 2,4, range 
24,1-30) punto in BRIN mentre 26,3 (± 2,8, range 23,9-30) in NBRIN, p > 0,05.Complicanze: 9 in 
totale sia per BRIN che per NBRIN. 
Conclusioni. In mancanza di studi biomeccanici, si può omettere la vite di bloccaggio prossimale 
nell’inchiodamento endomidollare retrogrado nel trattamento delle fratture del 3DF se utilizzato con 
le giuste indicazioni. Tuttavia il ridotto numero di pazienti e la mancanza di un follow-up a lungo 
termine non può far concludere sulla piena affidabilità della tecnica.

Parole chiave: chiodo retrogrado, bloccato, non bloccato, fratture femorali diafisarie, fratture 
sovracondilari
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chiodamento anteretrogrado versus retrogrado 3 4 placca 
utilizzata come osteosintentesi a cielo aperto (ORIF)  5 o 
una tecnica Minimal Invasive Percutaneous Plate Oste-
osynthesis (MIPPO)  6-8. Tuttavia, oggigiorno l’utilizzo del 
chiodo retrogrado endomidollare (RIN) nei giovani adulti 
non è limitato solo al trattamento delle fratture della re-
gione sovracondiloidea, ma rappresenta anche una valida 
alternativa al trattamento delle fratture diafisarie femorali 9. 
Il miglior sistema di osteosintesi dipende dalla qualità os-
sea e dall’età del paziente. Anche i risultati sono corre-
lati a tali fattori. Pochi sono i dati presenti in letteratura a 
proposito dell’utilizzo del chiodo bloccato versus chiodo 
non bloccato per il management delle fratture diafisarie 
del terzo distale di femore nei giovani adulti. Per cui è poco 
chiaro se il bloccaggio del chiodo possa causare effetti 
positivi, negativi o nulli, e se e quali siano le indicazioni 
per l’una e l’altra tecnica 2 5 7-9. Le indicazioni relative per 
i chiodi retrogradi riguardano: l’obesità; i traumi multi-si-
stemici; il floating knee, le fratture bilaterali di femore; le 
fratture omolaterali dell’acetabolo e/o del collo del femore; 
l’artotromia traumatica incontaminata del ginocchio; su-
bamputazioni a livello del ginocchio; traumi pelvici;donne 
in gravidanza; lesioni o infezioni intorno al punto di ingres-
so del chiodo; fratture instabili della colonna vertebrale e 
fratture multiple 9. Molti Autori invece riportano che solo in 
casi selezionati è raccomandato l’uso del RIN 9.
Riportiamo in questo studio prospettico la nostra espe-
rienza sul confronto clinico e radiologico tra RIN bloccato 
(BRIN) e non bloccato (NBRIN) per il trattamento delle frat-
ture diafisarie del terzo distale di femore nei giovani adulti.

Introduzione
Le fratture del femore distale più comunemente si verifica-
no in due tipologie di pazienti: persone giovani (sotto i 50 
anni) e gli anziani. Le fratture del femore distale nei pazienti 
più giovani sono causate di solito da traumi ad alta ener-
gia, come ad esempio le cadute da altezze significative 
o incidenti stradali. Le persone anziane con fratture del 
femore distale di solito hanno una scarsa qualità dell’osso. 
Con l’avanzare dell’età, le ossa diventano più sottili (oste-
oporosi senile). Le ossa possono diventare molto deboli e 
fragili, così può capitare che in una persona anziana, che 
ha ossa deboli, anche un trauma a bassa energia (come 
una semplice caduta) può provocare una frattura del fe-
more distale. 
La revisione della casistica di Arneson et al. 1 mostra che 
durante un periodo di 20 anni in Minnesota, il tasso di inci-
denza di fratture del femore, escluse quelle del terzo pros-
simale, era di 37,1 per 100.000 ogni anno. Delle 402 frat-
ture di femore, riportate 54 erano sottotrocanteriche, 210 
diafisarie, 123 del femore distale e infine 15 non meglio 
specificate. Il 58% di queste fratture sono dovute a traumi 
ad alta energia. L’incidenza di fratture femorali a causa di 
un trauma ad alta energia è maggiore nei pazienti giovani, 
in particolare per le fratture diafisarie, e mostra una preva-
lenza del sesso maschile 1-4. Le fratture femorali di solito 
richiedono un trattamento chirurgico al fine di evitare gravi 
complicanze locali e/o sistemiche. Se nelle fratture diafisa-
rie il chiodo endomidollare è diventato il gold standard 2, 
nelle fratture del terzo diafisario distale di femore (3DF) non 
vi è pienamente accordo sulla maggior efficacia dell’in-

Summary
Background. Diaphyseal fractures of third distal femur (3DF) are more common in young patients than those of the third proximal as they are 
caused by high-energy trauma. Retrograde nailing offers a valuable solution for the treatment of these injuries.
Objective. The aim of the study is to analyze indications and limitations of not proximally locked retrograde nailing in the treatment of 3DF in terms 
of radiological and clinical outcomes in comparison with the standard treatment with locked nail.
Materials and methods. From January 2015 to April 2018 a comparative prospective was conducted and 78 patients were recruited from 4 
Centers involved in the study. The average age the AO classification was used to characterize the fractures. All patients were polytrauma due to 
high-energy kinetic trauma. Patients were divided into 2 groups. the first group of patients was treated with the Stryker® retrograde intramedullary 
nailing system with not proximally locking screw.The second group was treated with the Stryker® retrograde intramedullary nailing system locked 
as in the standard technique. The criteria chosen for the evaluation of the two groups were: the Visual Analogue Scale of pain (VAS) of the injured 
knee , the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), the mean time to fracture healing and complications, the bone densitometry of 
the proximal femur, heterometry of the lower limbs, baropodometry. The evaluation endpoint was set at 12 months for both groups.
Results. 36 patients finally included. The results showed no statistically significant differences between the two groups. A greater lower limbs 
heterometry was observed in the unlocked nailing group. Proximal femoral bone densitometry was decreased in 1 case of the locked nailing group.
Conclusions. In absence of biomechanical studies, not proximally locked retrograde intramedullary nailing could be a valuable system for 
treatment of 3DF fractures as long as it is used with the right indications, however the small series and the lack of a long-term follow-up fail to 
take conclusions on the full reliability of the technique.

Key words: retrograde nailing, locking, not locking, femoral shaft fractures, supracondylar fractures.
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T2 della Stryker® non bloccato prossimalmente (NBRIN). 
Il secondo gruppo è stato trattato con lo stesso sistema 
bloccato prossimalmente (BRIN).
Tutte le fratture sono state classificate secondo la classifi-
cazione AO 10. I pazienti arruolati sono descritti in Tabella I. 
Tutti i pazienti sono stati informati in modo chiaro e com-
pleto sul tipo di trattamento e su altre possibili alternati-
ve chirurgiche e conservative. I pazienti sono stati trattati 
secondo gli standard etici della Dichiarazione di Helsinki 
e sono stati invitati a leggere, comprendere e firmare il mo-
dulo di consenso informato.
I pazienti che sono stati trattati con il sistema di inchio-
damento endomidollare retrogrado T2 della Stryker® non 
bloccato prossimalmente sono stati sottoposti ad alesag-
gio del canale midollare sottodimensionato rispetto ad un 
diametro del chiodo maggiore rispetto a quanto si utilizza 
comunemente per l’inchiodamento ante retrogrado o re-
trogrado standard. L’apice prossimale del chiodo distava 

Materiali e metodi
Da gennaio 2015 ad Aprile 2018, sono stati ricoverati 78 
pazienti con fratture al 3DF in 4 Trauma Center (AORN 
G. Rummo Hospital, Benevento, Italia; Santa Maria del-
la Misericordia, Perugia, Italia; Klinical center Banja Luka, 
Bosnia ed Erzegovina; Ospedale Vito Fazzi, Lecce, Italia).
Di questi, abbiamo incluso nel nostro studio 36 pazienti 
con fratture del terzo distale diafisario di femore dopo aver 
usato i seguenti criteri di esclusione: pazienti ematologici 
o oncologici, infezioni acute o croniche, età inferiore ai 18 
anni, età superiore ai 65 anni per i maschi, età superio-
re a 50 anni o menopausa precoce per i pazienti di ses-
so femminile, malattie del metabolismo osseo, malattia 
reumatologiche,politrauma o polifratturati, nessun prece-
denti fratture agli arti inferiori.
Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi omogenei da 18 
pazienti per gruppo. Un gruppo di pazienti è stato trattato 
con il sistema di inchiodamento endomidollare retrogrado 

Tabella I. Descrizione delle popolazioni esaminate.

BRIN NBRIN

Numero di pazienti 18 18

Età media (DS) 42 (±19) 45 (±16)

Range dell’età 18-65 18-65

Rapporto di genere 
(maschio:femmina)

13:5 13:5

Tipo di eventotraumatico Caduta dall’alto: 3 (16,66%)
Incidente Stradale: 8 (44,44%)
Infortunio sul lavoro: 5 (27,77%)
Arma da Fuoco: 2 (11,11%)

Caduta dall’alto: 3 (16,66%)
Incidente Stradale: 9 (50%)
Infortunio sul lavoro: 4 (22,22%)
Arma da Fuoco: 2 (11,11%)

Tipo di Frattura del terzo diafisario 
distale del femore secondo l’AO [8]

A1: 2
A2:3
A3:2
B1:2
B2:1
B3:3
C1:2
C2:2
C3:1

A1: 3
A2:2
A3:1
B1:3
B2:2
B3:2
C1:2
C2:2
C3:1

Tipo di impianto ortopedico utilizzato Chiodo Retrogrado Bloccato prossimalmente Chiodo Retrogrado non Bloccato prossimalmente

Occupazione lavorativa Primario: 4 (22%)
Secondario: 10 (55%)
Terziario: 4 (22%)

Primario: 4 (22%)
Secondario: 9 (50%)
Terziario: 5 (27%)

Lato del femore fratturato Right: 7 (38%)
Left: 11 (62%)

Right: 8 (45%)
Left: 10 (55%)

Media Non Union Scoring System (DS) 41,22 (±18,14) 39,95 (±22,58)

Range Non Union Scoring System 21-65 21-65
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continue. Il test t è stato utilizzato per confrontare i risultati 
continui. Il test chi quadrato e di Fisher per i sottogruppi 
più piccoli di 10 pazienti, sono stati usati per confronta-
re le variabili categoriali. La significatività statistica è sta-
ta definita come p < 0,05. Abbiamo usato il coefficiente 
di correlazione di Pearson (r) per confrontare il punteggio 
predittivo dei risultati e la qualità della vita. Le analisi sta-
tistiche sono state eseguite con SPSS v.15.0 (SPSS Inc., 
una società IBM, Chicago, IL, USA). Le età medie dei pa-
zienti (e le loro deviazioni standard) sono state arrotondate 
nell’anno più vicino. Il punteggio predittivo dei risultati e 
della qualità della vita e le loro deviazioni standard sono 
stati approssimati al primo decimale mentre al secondo 
decimale è stato approssimato il coefficiente di correla-
zione di Pearson (r). Il coefficiente kappa di Cohen (κ) è 
un test statistico che misura l’accordo tra valutatori per 
gli elementi qualitativi (categoriali). Attraverso questo para-
metro abbiamo calcolato la concordanza tra i diversi valori 
qualitativi dei risultati funzionali con la guarigione ossea, 
l’asse anatomico e biomeccanico del femore dal punto di 
vista radiologico.

Risultati
Dei 78 pazienti inclusi inizialmente, 36 rientravano nei cri-
teri di inclusione, divisi in 2 gruppi da 18. La media del 
follow-up è stata di 16,24 (± 0,44, range 12-24) mesi per 
BRIN e 15,97 (± 0,38; intervallo 12-24) mesi per NBRIN 
(p > 0,05). L’intervento è durato in media 52,8 (± 15,6; 
intervallo 25-76) minuti in BRIN mentre 48,6 (± 22,4; inter-
vallo 38 -83) minuti per NBRIN (p > 0,05).
Le unità internazionali di globuli rossi delle trasfusioni pe-
rioperatorie nei nostri pazienti era in media 2,9 (±  1,42, 
range 0-7) in BRIN di 2,7 (± 1,8; range 0-6) per NBRIN 
(p > 0,05). In entrambi i gruppi, i pazienti hanno dimostrato 
la guarigione della ferita entro 21 giorni. Il tempo medio di 
guarigione ossea è stato di 142,4 (± 15,7; 72-168) giorni 
dopo l’intervento in BRIN mentre 140,8 (± 13,9; 69-172) 
giorni per NBRIN (p > 0,05).
Al giorno medio della guarigione ossea il RUSH era di 26,8 
(± 2,4, range 24,1-30) punto in BRIN mentre 26,3 (± 2,8, 
range 23,9-30) in NBRIN (p > 0,05). Nel giorno medio del-
la guarigione ossea il VAS era di 2,3 (± 0,7; range 0-4) in 
BRIN mentre 2,5 (± 0,7; range 0-4) in NBRIN (p > 0,05).
Abbiamo verificato che al giorno medio di guarigione 
dell’osso, la regressione tra i punteggi RUSH e VAS ha 
mostrato un valore p di 0,059 in BRIN, mentre un valore di 
p = 0,066 in NBRIN (p > 0,05).
La complicanza più comune è stata la riduzione di emo-
globina superiore a 2,5 gr/dl, che è stata registrata in 5 
pazienti in entrambi i gruppi. Solo 1 paziente nel gruppo 
BRIN ha avuto una riduzione della densità ossea minera-

almeno 3 cm dal grande trocantere. La riduzione della frat-
tura 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 
ginocchio. Nell’immediato post operatorio tutti i pazienti in 
base alla propria condizione clinica sono stati verticalizzati 
precocemente e hanno svolto un programma fisioterapico 
personalizzato volto alla deambulazione libera. L’unica dif-
ferenza a carico del gruppo trattato con chiodo bloccato, 
è stata appunto l’esecuzione del bloccaggio prossimale 
con vite dedicata.
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 Oste-
oarthritis Outcome Score (KOOS), il tempo medio di gua-
rigione della frattura, la perdita ematica e le complicanze.
Per studiare la guarigione ossea sulle radiografie, abbia-
mo utilizzato l’algoritmo Non Union Score System (NUSS) 
prima dell’intervento (Tab. I) 11. I criteri per valutare la gua-
rigione dell’osso dei gruppi di pazienti erano: il punteggio 
RUSH fornito da Chiavaras et al. 12 13 e derivato dal sistema 
di punteggio RUST. RUSH fornisce quattro componen-
ti: ponte corticale, scomparsa corticale, consolidamento 
trabecolare e scomparsa trabecolare. Ogni componente 
può essere valutata da 1 a 3. Analogamente, i due indici 
trabecolari sono stati valutati da 1 a 3, ciascuno basato 
sul consolidamento per uno degli indici e la scomparsa 
della linea di frattura per l’altro. Il punteggio complessivo 
RUSH variava quindi da un minimo di 10 a un massimo di 
30. Il punteggio VAS è stato raccolto lo stesso giorno in 
cui sono stati effettuati i raggi X secondo il calendario del 
follow-up 14.
È stata rilevata la densità ossea minerale della parte su-
periore del femore mediante DEXA Scan 15. L’allineamento 
del femore è stato misurato usando i raggi X e correlato 
con gli esiti clinici. Il potenziale stress shielding è stato stu-
diato con TC e RM 16.
Il follow-up è stato effettuato con controlli clinici e radio-
grafici a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi dal trauma; 
indagini strumentali quali MOC, TC, RM e esame baro-
podometrico sono stati effettuati a 12 mesi dal trauma. 
L’endpoint valutativo è stato fissato a 12 mesi per entram-
bi i gruppi. 

Analisi statistica
Le statistiche descrittive sono state utilizzate per riassu-
mere le caratteristiche del gruppo di studio e sottogruppi, 
compresi i mezzi e le deviazioni standard di tutte le variabili 
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le prossimale (dalla normale all’osteopenia) agli endpoint 
di valutazione (Fig. 1). 2 pazienti del gruppo BRIN hanno 
avuto un accorciamento dell’arto traumatizzato inferiore ai 
2 cm, mentre solo un caso è stato registrato per il gruppo 
NBRIN. Le altre complicazioni sono riassunte in Tabella I.
Non è stato riscontrato, agli esami di secondo livello, 
nessun caso di stress shielding in nessuno dei 2 gruppi 
(Fig.  3). I risultati della baropodometria non hanno dato 
nessuna differenza statisticamente significativa tra i 2 
gruppi nei casi di ipercarico sull’arto fratturato.
I risultati clinico-radiografici di correlazione media e esiti 
dei pazienti erano alti ( > 0,81) secondo Cohen κ: sia nel 
gruppo BRIN che NBRIN (p > 0,05). Il trend della VAS nel 
ginocchio traumatizzato mostra che non ci sono differen-
ze statisticamente significative tra i due gruppi durante il 
follow-up (Fig. 4). Anche per quanto riguarda il KOOS non 
vi è alcuna differenza statisticamente significativa durante 
il follow-up (Fig. 5).

Discussione
L’inchiodamento retrogrado è stato descritto da Harris nel 
1980 ma solo recentemente è diventanto una pratica mol-
to comune nel trattamento dei politraumatizzati con frat-
ture multiple senza l’utilizzo di letto di trazione e posizione 
supina 17.

Figura 1. Paziente donna di 48 anni che è stata tratta con chiodo 
endomidollare retrogrado bloccato statico prossimalmente al terzo 
diafisario femore. Si nota una sofferenza osteoportica sulle corticali  
diafisarie e un’osteopenia generalizzata.

Figura 2. Donna di 47 anni, riporta da incidente stradale frattura 
32 A3 secondo AO del Terzo distale diafisario di femore (A e B). RX 
(C-E) a 12 mesi dall’intervento mostrano la perfetta guarigione della 
frattura tramite inchiodamento retrogrado bloccato prossimalmen-
te. I Tagli TC dell’apice del trocantere (F) dell’istmo (G) e dei condili 
(H) comparati con gli schemi di biomeccanica(I-K) di Shih et al 22 
mostrano che non vi è nessun stress shielding del chiodo con sof-
ferenza corticale.

Figura 3. Uomo di 35 anni dopo caduta da cavallo si procura frattu-
ra 32C3 secondo AO del Terzo distale diafisario di femore (A e B). RX 
post riduzione con chiodo endomidollare retrogrado non bloccato 
prossimalmente e con viti poller distalmente per il corretto orienta-
mento (C). RX (D) e TC in 3D (E) a 12 mesi dall’intervento mostrano 
la perfetta guarigione della frattura. I Tagli TC dell’apice del trocan-
tere (F) dell’istmo (G) e dei condili (H) comparati con gli schemi di 
biomeccanica (I-K) di Shih et al. 22 mostrano che non vi è nessun 
stress shielding del chiodo con sofferenza corticale.
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mento anterogrado e retrogrado delle fratture diafisarie di 
femore, e se il chiodo retrogrado fosse una causa di go-
nalgia 17 senza trovare una risposta certa; studi più recenti 
mostrano che il dolore anteriore al ginocchio è compara-
bile tra le due metodiche ed è marcato nei pazienti che 
presentano già lesioni articolari o artrosi del ginocchio al 
momento del trauma 3.
È stato riportato che il tasso di consolidazione dopo l’in-
chiodamento retrogrado non alesato è solo dell’89,2% ma 
utilizzando un chiodo sovradimensionato, in combinazio-
ne con i primi chiodi dinamizzati si ha il 94% di consoli-
dazione  18. Un tasso di consolidazione del 90% è stato 
riportato in un gruppo eterogeneo di pazienti dopo RIN, 

Nonostante le indicazioni assolute all’uso dei chiodi retro-
gradi siano ancora soggette a vari dibattiti, le indicazioni 
relative riguardano: l’obesità; i traumi multi-sistemici; il Flo-
ating Knee, le fratture bilaterali di femore; le fratture omo-
laterali dell’acetabolo e/o del collo del femore; l’artotromia 
traumatica incontaminata del ginocchio; subamputazioni 
a livello del ginocchio; traumi pelvici; donne in gravidanza; 
lesioni o infezioni intorno al punto di ingresso del chiodo; 
fratture instabili della colonna vertebrale e fratture multi-
ple 9. Molti Autori invece riportano che solo in casi selezio-
nati è raccomandato l’uso del RIN 9. 
Già nel 2000 Tornetta et al.  17 pubblicarono uno studio 
dove confrontavano le eventuali differenze tra l’inchioda-

Figura 4. Trend  del dolore misurato con VAS del ginocchio operato 
in un anno di follow up. Non vi è differenza statisticamente signifi-
cativa nei vari endopoint valutativi presi in considerazione.

Figura 5. 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 signifi-
cativa nei vari endopoint valutativi presi in considerazione.

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

Complicazioni BRIN NBRIN

Perdita del bloccaggio distale 0 0

Perdita bloccaggio distale con protrusione del chiodo 0 0

Protrusione del chiodo minima 0 0

Perdita di sangue >2,5 gr/dl di emoglobina 5 (27,77%) 5 (27,77%)

Male allineamento in Varo/Valgo > 5° 0 1 (5,55%)

Malallineamento in ProCurvato/Retrocurvato < 10° 2 (11,11%) 1 (5,55%)

Vizio rotazionale 0 0

Eterometria (< 2 cm) 1 (5,55%) 2 (11,11%)

Infezioni superificiali 0 0

Infezioni profonde 0 0

Demineralizzazione del 3 prossimale di femore 1 (5,55%) 0

Totali 9 (50%) 9 (50%)
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Il trattamento operativo delle fratture distali del femore 
è frequentemente 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’im-
pianto protesico. In uno studio su cadavere Pekmezci 
et al.  30 hanno dimostrato che i nuovi chiodi retrogradi 
femorali hanno una miglior resistenza e sopravvivenza 
ai carichi assiali rispetto alle placche. Tuttavia, in una 
singola frattura la scelta dell’impianto è influenzata sia 
dal grado di frammentarietà del terzo diafisario distale, 
sia dalla struttura dell’eventuale impianto già presente e 
dalle preferenze del chirurgo. 
Con i risultati presentati nel nostro studio, si evince che 
l’utilizzo della tecnica chirurgica di osteosintesi di frat-
ture del 3DF mediante chiodo retrogrado non blocca-
to prossimalmente consente di ottenere risultati simili a 
quelli ottenuti con chiodo retrogrado bloccato. Pertanto 
entrambe le tecniche risultano valide ed efficaci, sia per 
quanto riguarda gli outcome (clinici, funzionali, radiolo-
gici) soggettivi che oggettivi. Ciò è ulteriormente sup-
portato dal basso tasso di complicanze. Ulteriori studi 
con cohorti più ampie, un follow-up a lungo termine e 
valutazioni biomeccaniche dovrebbero essere condotti 
per validare ulteriormente i nostri risultati, che sono co-
munque in linea con quelli presenti in letteratura.

Conclusioni
I risultati preliminari riscontrati confrontati con quelli della 
Letteratura sono incoraggianti. Tuttavia, per l’eseguità 
della casistica, il follow-up ristretto e la mancanza di stu-
di biomeccanici, si evince che l’inchiodamento endomi-
dollare retrogrado non bloccato prossimalmente può es-
sere un valido ausilio nel trattamento delle fratture 3DF 
se utilizzato con le giuste indicazioni.
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