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Riassunto
Introduzione. Scopo di questo studio retrospettivo è quello di valutare i fattori di rischio e le possibili cause di fratture peri-impianto al chiodo cefalomidollare di femore, attraverso un’analisi della
letteratura. Inoltre, sono stati valutati gli outcomes clinici e radiografici a un follow-up di 12 mesi.
Materiali e metodi. Nel periodo tra Dicembre 2013 e Dicembre 2019, 820 pazienti con frattura
pertrocanterica sono stati trattati con chiodo cefalomidollare. In questo studio sono stati inclusi 16
pazienti con successiva frattura peri-impianto. Il tempo medio tra osteosintesi e rifrattura è stato di
107 giorni. Sono stati programmati controlli clinici e radiografici fino a 12 mesi.
Risultati. Nella nostra casistica il tasso di incidenza è stato del 2%. Quindici casi di fratture peri-impianto
si sono verificati su chiodo corto (2,1%); 1 caso su chiodo lungo (0,9%). Sette casi si sono verificati su
chiodo con bloccaggio distale dinamico (1,8%); 9 casi su chiodo con bloccaggio distale statico (2%). Tredici casi si sono verificati su chiodo Zimmer ZNN™ (2,1%); 3 casi su chiodo Stryker Gamma™ (1,9%).
A un follow-up di 12 mesi, 8 pazienti hanno ripreso la condizione precedente al trauma; 6 pazienti hanno
avuto riduzione accettabile delle capacità motorie; 2 pazienti hanno avuto una inabilità di grado elevato.
Discussione. Il nostro studio suggerisce un rischio maggiore di fratture peri-impianto su chiodo
cefalomidollare corto rispetto al chiodo lungo. Il modello di chiodo e il tipo di configurazione non
influenzano il rischio di frattura peri-impianto. Saranno necessari eventuali studi multicentrici per
confermare questi dati preliminari.
Parole chiave: fratture peri-impianto, fratture pertrocanteriche, chiodo cefalomidollare, fattori di rischio,
chiodo endomidollare

Summary
Introduction. The purpose of this study is to evaluate the risk factors and possible causes of periimplant fracture in the cephalomedullary nail of the femur, through the analysis of the literature. In
addition, clinical and radiographic outcomes were assessed at a follow-up of 12 months.
Materials and methods. In the period between December 2013 and December 2019, 820 patients
with pertrochanteric fracture were treated with a cephalomedullary nail. 16 patients with peri-implant
fracture were included in this restrospective study. The mean time between osteosynthesis and
refracture was 107 days. Clinical and radiographic checkups were scheduled for up to 12 months.
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Results. In our series, the incidence rate was 2%. Fifteen cases of peri-implant fractures occurred on short nails (2.1%); 1 case on long nail
(0.9%). Seven cases occurred on a nail with dynamic distal locking (1.8%); 9 cases on nail with static distal locking (2%). Thirteen cases occurred
on Zimmer ZNN™ nail (2.1%); 3 cases on Stryker Gamma™ nail (1.9%). At a follow-up of 12 months, 8 patients recovered the condition prior to
the trauma; 6 patients had acceptable reduction in motor skills; 2 patients had a high degree of disability.
Discussion. Our study suggests that there is a higher risk of peri-implant fractures on the short cephalomedullary nail than on the long nail. The
nail model and the type of configuration do not influence the risk of peri-implant fracture. Any multicenter studies will be needed to confirm our
data.
Key words: peri-implant fractures, pertrochanteric fractures, cephalomedullary nail, risk factors, intramedullary nail

Introduzione

L’aumentato utilizzo dell’inchiodamento endomidollare
per la gestione chirurgica delle fratture laterali del femore prossimale è legato all’introduzione dei chiodi Stryker
Gamma™ nella pratica clinica 1. A partire dagli anni ’60
la vite-placca a scivolamento (DHS) era considerato l’impianto standard per il trattamento delle fratture pertrocanteriche 2. Negli ultimi decenni, visti alcuni insuccessi delle
DHS nel trattare le fratture instabili, ha preso sempre più
piede l’uso di impianti endomidollari 3,4. I vantaggi del chiodo endomidollare rispetto all’osteosintesi extra-midollare
con placca sono sia di natura biomeccanica (braccio di
leva minore del chiodo rispetto alle placche) ma sono anche legati alle minori perdite ematiche, minori tempi chirurgici, minore invasività 5,6. Inoltre si ha una più rapida ripresa
del carico e una migliore mobilità articolare nei primi mesi
dall’intervento rispetto alle placche. L’incremento globale
della diffusione dei chiodi è stato accompagnato da un
aumento delle complicanze ad esso associato 7. Tra queste una complicanza considerata nuova ed emergente è
rappresentata dalle fratture peri-impianto. Le fratture periimpianto sono fratture che si verificano in un segmento
osseo in cui è presente un mezzo di sintesi utilizzato per
trattare una precedente frattura. In letteratura è riportata
una incidenza del 1,7% di fratture femorali peri-impianto 8.
Le fratture peri-impianto sono la conseguenza di una
combinazione di fattori: fattori di rischio generali, design
del mezzo di sintesi e qualità della sintesi. I fattori di rischio
generali che aumentano il rischio di frattura peri-impianto
sono l’obesità, il fumo di sigaretta, l’osteoporosi, l’iperparatiroidismo e l’utilizzo di bifosfonati 9. La presenza del
mezzo di sintesi, sia esso chiodo o placca, causa cambiamenti nell’elasticità dell’osso e crea aree di maggiore
stress che aumentano il rischio di frattura peri-impianto.
Interessante, come evidenziato in letteratura, è l’impatto
del tipo di mezzo di sintesi nell’incidenza di queste fratture; il rischio di fratture peri-impianto è maggiore di 3 volte
nelle fratture trattate con chiodo rispetto a quelle trattate
con placca DHS 10; la ragione non è chiara ma può essere
attribuita alle dimensioni del chiodo e allo stress biomec-
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canico alla punta del chiodo. Anche la qualità della sintesi,
intesa come qualità della riduzione ottenuta o eventuali errori di posizionamento del mezzo di sintesi possono
causare una frattura peri-impianto. La classificazione
più utilizzata è una modificazione della classificazione di
Vancouver per le fratture peri-protesiche (Fig. 1) 11. Suddivide le fratture peri-impianto in un tipo 1 quando la frattura interessa la porzione prossimale del femore; un tipo
2 quando la frattura si verifica attorno alla punta del chiodo (IIA trasverse; IIB spiroidi); un tipo 3 quando la frattura
interessa le metaepifisi distale del femore. Classificazioni
più recenti sono state proposte nel 2019 da Videla-Cès
e nel 2018 da Chan 12,13. Quest’ultima propone anche un
interessante algoritmo terapeutico, prendendo in considerazione non solo il tipo di mezzo di sintesi utilizzato e la
posizione della frattura, ma anche lo stato di guarigione
della frattura originaria. Scopo del seguente studio è stato
analizzare i fattori di rischio e le possibili cause di fratture
peri-impianto, attraverso l’analisi della letteratura, nonché
valutare gli outcomes clinici e radiografici. I risultati ottenuti
sono da ritenersi tuttavia preliminari, data l’esiguità della
casistica e il follow-up breve.

1A

1B

2A

2B

3

Figura 1. Classificazione di Vancouver “modificata” per le fratture
peri-impianto (da Skala-Rosembaum, et al., 2016) 11.
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Nel periodo compreso tra Dicembre 2013 e Dicembre
2019, 820 pazienti affetti da frattura pertrocanterica di femore sono stati trattati chirurgicamente presso la stessa
struttura ospedaliera dalla stessa equipe ortopedica. Le
fratture sono state classificate secondo il sistema di classificazione AO: 380 sono state classificate come 31A1, 355
come 31A2, 85 come 31A3 14. In tutti i casi presi in considerazione è stato eseguito un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo cefalomidollare. Degli 820
pazienti con frattura pertrocanterica, 708 sono stati trattati
con chiodo cefalomidollare corto. In 609 pazienti (86%) è
stato impianto un chiodo cefalomidollare Zimmer ZNN™
(lunghezza 21,5 cm, diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale 10 o 11,5 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm; angolo cervico-diafisario 125 o
130°). Nei restanti 99 pazienti (14%) è stato impiantato
un chiodo cefalomidollare Stryker Gamma3™ (lunghezza
180 mm; diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale
11 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm;
angolo cervico-diafisario 125 o 130°). Centododici pazienti per ragioni legate al pattern di frattura, all’estensione
sottotrocanterica e alla classificazione, sono stati trattati
con chiodo cefalomidollare lungo. In 73 (65%) pazienti è
stato impiantato un chiodo cefalomidollare Zimmer ZNN™
lungo (diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale
11 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm).
In 39 (35%) pazienti è stato impiantato un chiodo cefalomidollare Stryker Gamma3™ long (diametro prossimale
15,5 mm; diametro distale 11 mm; diametro della vita di
bloccaggio distale 5 mm). In entrambi i casi la lunghezza
del chiodo è stata decisa intraoperatoriamente dopo misurazione con apposito strumentario. In tutti i casi è stato
eseguito un bloccaggio distale del chiodo cefalomidollare.
In 430 pazienti è stato eseguito un bloccaggio distale in
configurazione dinamica. In 390 pazienti è stato eseguito
un bloccaggio distale in configurazione statica. La scelta
di utilizzare un bloccaggio statico o dinamico è stata presa
in considerazione della stabilità della frattura e del tipo di
chiodo utilizzato. In tutti i chiodi lunghi è stato eseguito un
bloccaggio statico. Inoltre, in tutte le fratture considerate
“instabili” si è optato per un bloccaggio in configurazione
statica anche con chiodo cefalomidollare corto. Le restanti
fratture trattate con chiodo cefalomidollare corto sono state bloccate distalmente in configurazione dinamica perché
considerate “stabili”. In questo studio retrospettivo sono
stati inclusi 16 pazienti, affetti da frattura peri-impianto,
classificati come tipo IIA o tipo II B secondo una rivisitazione della classificazione di Vancouver. Tutte le fratture peri-impianto si sono verificate a seguito di un trauma
bassa energia (caduta accidentale). Tredici pazienti sono
stati sottoposti a intervento di riduzione e osteosintesi con

placca e viti; mentre negli altri 3 pazienti il chiodo corto è
stato sostituito con chiodo lungo. Dei 16 pazienti, 10 sono
di sesso femminile, 6 di sesso maschile. L’età media è di
81,6 anni (minino 76; massimo 89). Il tempo medio tra l’osteosintesi primaria e la successiva frattura peri-impianto
è stata di 107 giorni (intervallo 1-289 giorni). Ciascun paziente è stato sottoposto nel preoperatorio a una valutazione anamnestica, a un esame obiettivo, a una valutazione clinica e ad esami strumentali. Nella fase successiva
alla degenza ospedaliera, sono stati programmati controlli
clinici e radiografici a 1, 3, 6 e 12 mesi. Nella casistica non
sono stati inseriti 2 casi di fratture peri-impianto, ricoverate
e trattate presso la nostra struttura, la cui frattura originaria
era stata trattata presso altro nosocomio. Entrambi i casi
si riferiscono a fratture peri-impianto verificatesi su chiodo
con design biassiale.

Risultati

Di tutte le 820 fratture pertrocanteriche, ci sono stati 16
casi di frattura peri-impianto, con un tasso di incidenza del
2%. Quindici casi di fratture peri-impianto si sono verificate
su chiodo corto, di cui 12 su chiodo Zimmer ZNN™ e 3 su
chiodo Stryker Gamma3™, evidenziando una prevalenza
del 2,1%. Un solo caso di frattura peri-impianto si è verificato su chiodo lungo, di tipo Zimmer ZNN™, evidenziando una prevalenza dello 0,9% (Tab. I). Sette casi di frattura
peri-impianto si sono verificati su chiodo con bloccaggio
distale in configurazione statica (1,8%); 9 casi di frattura
peri-impianto si sono verificati su chiodo con bloccaggio
distale in configurazione dinamica (2%) (Tab. II). Tredici casi
di frattura peri-impianto si sono verificati su chiodo Zimmer ZNN™ (2,1%). Tre casi su chiodo Stryker Gamma3™
Tabella I. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione alla lunghezza del chiodo.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

Chiodo corto

708

15 (2,1%)

Chiodo lungo

112

1 (0,9%)

Tabella II. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione al tipo
di bloccaggio distale.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

Bloccaggio statico

390

7 (1,8%)

Bloccaggio dinamico

430

9 (2%)
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Tabella III. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione al modello di chiodo.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

ZNN

682

13 (2,1%)

Gamma

138

3 (1,9%)

(1,9%) (Tab. III). Tutte le fratture sono andate incontro a
consolidazione. Non si sono verificate complicanze come
infezioni, pseudoartrosi o perdite ematiche significative. A
un follow-up medio di 12 mesi, 8 pazienti hanno ripreso la
condizione precedente al trauma; 6 pazienti hanno avuto riduzione accettabile delle capacità motorie; 2 pazienti
hanno avuto una inabilità di grado elevato (Fig. 2).

Discussione e conclusioni

La letteratura è ancora controversa sulle cause e i fattori
che predispongono a questa tipologia di fratture. I vecchi design dei chiodi cefalomidollari erano associati a un
rischio inaccettabile di fratture peri-impianto 15. Questo
era legato a un impianto troppo rigido e ingombrante, a
un posizionamento troppo periferico della vite di bloccaggio distale e ad una non coincidenza del raggio di
curvatura del chiodo con quello del femore. Per questo
motivo negli anni sono state apportate una serie di modifiche ai design dei chiodi che hanno comportato una
significativa riduzione del rischio di frattura peri-impianto.
Queste modifiche consistevano nell’utilizzo di materiali
più flessibili, modifiche del raggio di curvatura, posizionamento più prossimale della vite di bloccaggio distale, steli
conici, viti di bloccaggio di diametro minore. Dalla letteratura si evince come queste caratteristiche, oggetto di

Figura 2. Recupero capacità motorie a 12 mesi.
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successive modifiche, in associazione ai micromovimenti
del chiodo dentro il canale midollare, creino delle concentrazioni di stress che portano all’erosione della corticale femorale, che di conseguenza aumenta il rischio
di frattura peri-impianto anche a seguito di traumi di lieve entità 7. Altri Autori hanno descritto un’ipertrofia della
corticale come risultato della concentrazione di stress
che porta al rischio di fratture femorali 16,17 (Fig. 3). Anche
se la maggior parte della letteratura sostiene che non ci
sia una differenza significativa tra chiodo corto e chiodo
lungo nel provocare una frattura peri-impianto 18,19, nella
nostra casistica è emersa una maggiore prevalenza di
fratture peri-impianto in seguito all’uso di chiodo corto;
questo dato è linea con un lavoro di Tousonudis et al.
pubblicato nel 2015 in cui è stato evidenziato un rischio
maggiore di fratture peri-impianto dopo l’utilizzo di chiodi
corti 7. Tuttavia, sono necessarie ulteriori conferme per
giustificare un eventuale maggiore utilizzo del chiodo lungo, anche a causa dei suoi svantaggi (tempi chirurgici
più lunghi; chirurgia di revisione più complessa; costo
maggiore; maggiore sanguinamento). Per questo motivo
resta limitata l’indicazione del chiodo lungo alle fratture
prossimali instabili con estensione sottotrocanterica o a
obliquità inversa 20. Relativamente al modello di chiodo e
al tipo di configurazione del bloccaggio distale dalla nostra casistica non si evidenziano differenze significative.

Figura 3. Descrizione di un caso incluso nella casistica. (A, B) Radiografia dopo trauma da caduta, refertata come “aspetto slaminato della corticale”. (B, C) TC: frattura spiroide composta. (D, E)
Trattamento della frattura con placca e stabilità angolare, viti e
cerchiaggi.
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Figura 4. Descrizione di un caso incluso nella casistica. (A, B) Frattura peri-impianto verificatasi su foro per vite di bloccaggio distale non
utilizzato. (C, D) Trattamento della frattura mediante sostituzione del chiodo corto con chiodo lungo.
In letteratura non sono presenti studi che valutano questi
aspetti. Accertato in letteratura è il ruolo della vite cefalica nel rischio di insorgenza di fratture peri-impianto; un
posizionamento troppo craniale aumenta lo stress sulla
porzione prossimale del femore aumentando il rischio di
frattura peri-impianto 21,22. Inoltre, è stata evidenziata una
maggiore incidenza di fratture peri-impianto nei chiodi
corti con fissazione monoassiale rispetto alla fissazione
biassiale, in quanto nella fissazione biassiale una delle
due viti mantiene inevitabilmente una posizione più caudale riducendo lo stress al femore prossimale. Controverso è il ruolo del bloccaggio distale 23. Sembrerebbe
che non bloccare un chiodo aumenta il rischio di frattura
peri-impianto, a causa dei micromovimenti alla punta del
chiodo che indeboliscono la corticale femorale esponendola a rischio maggiore di fratture 24. Tuttavia, Simmermacher et al. hanno sottolineato il rischio associato a un
impreciso dispositivo di puntamento, che può portare a
un indebolimento del femore e ad un aumentato stress
alla testa della vite di bloccaggio 25. Il foro creato e non
utilizzato si comporta come un luogo di minore resistenza nella diafisi femorale, provocandone la frattura (Fig. 4).
In conclusione, le fratture peri-impianto sono provocate
dagli effetti del chiodo cefalomidollare sull’osso e/o dagli
errori tecnici nell’impianto del mezzo di sintesi. Il nostro
studio suggerisce che si ha un rischio maggiore di fratture peri-impianto su chiodo cefalomidollare corto rispetto
al chiodo lungo.
Il modello di chiodo e il tipo di configurazione non influenzano il rischio di frattura peri-impianto. La nostra casistica è omogena, ma non ampia e dai risultati a breve
termine; pertanto saranno necessari ulteriori studi multicentrici per confermare l’esperienza acquisita.
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