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DELL'ARTO INFERIORE CON CHIODI DI ENDER
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INTRODUZIONE

Gli eccellenti risultati ottenuti nella stabilizzazione con
chiodi di Ender delle fratture laterali-prossimali del femore, ci
hanno indotto ad estendere tale metodica alle fratture diafisa-
rie di tutto l'arto inferiore.

D'altra parte i progressi compiuti in campo traumatologico
negli ultimi 20 anni, grazie anche alle nuove conoscenze sul-
l'osteogenesi riparativa, hanno portato ad un notevole sviluppo
ed affinamento delle tecniche di osteosintesi, sia "interna" (in-
chiodamento endomidollare rigido o elastico; placche avvitate)
che "esterna" (assiale, radiale, mono-bicompartimentale).

Pur mantenendo ciascuna metodica la propria efficacia ed
applicabilità, riteniamo che, nelle fratture diafisarie del femo-
re e della tibia, l'inchiodamento secondo Ender abbia una note-
vole validità sia dal punto di vista funzionale in quanto garan-
tisce al paziente una precoce "restitutio ad integrum", sia dal
punto di vista biomeccanico in quanto il montaggio "ad archi
secanti" realizza un sistema di assorbimento delle sollecitazio-
ni di flessione, torsione e taglio con successiva loro trasforma-
zione in forze di compressione-trazione alternantisi sul focolaio
di frattura nella fase di carico dell'arto; inoltre, i punti di fissa-
zione del "doppio arco" (foro d'entrata, corticale interna oppo-
sta, spongiosa epifisaria prossimale femorale, metafisi distale
tibiale omolaterale al foro d'entrata) trasmettono in maniera
ottimale le sollecitazioni di carico sul focolaio di frattura, sti-
molando così la formazione del callo periostale.
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CASISTICA

Nel periodo di tempo compreso tra il gennaio del 1983 ed il
dicembre del 1991 l'inchiodamento endomidollare secondo
Ender è stato praticato in 42 pazienti (Fig. 1).

Il follow-up comprende 19 pazienti: 10 di esso maschile e 9
di sesso femminile.

L'età media era di 56 anni (minima 21 - massima 94).
In base alla sede, le fratture della nostra casistica sono

state così suddivise:

Una ulteriore suddivisione è stata eseguita inoltre a secon-
da del tipo di frattura:

Fig. la

III prossimale 6 casi
III medio 9 casi
III distale 4 casi
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Fig. 1b

Fig. lc

Fig. la, b e c - Paziente di 65 anni affetta da "frattura per-sottotrocanterico-diafisaria
femore destro" (Fig. la), trattata mediante inchiodamento ad "archi secanti" (Fig.1b); i
chiodi sono stati fissati distalmente mediante un doppio "fermo ad U" (Fig. lc).
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Trasverse 9 casi
Obliquo-spiroidi 6 casi
Pluriframmentarie 3 casi
Lesioni osteolitiche metastatiche 1 caso

Nella maggior parte dei casi abbiamo utilizzato isolata-
mente la metodica Enderiana; in alcuni casi, al femore, vista
la complessità della frattura, abbiamo associato all'inchioda-
mento "elastico" l'utilizzazione di cerchiaggi metallici, realiz-
zando così un'osteosintesi "mista" (Fig. 2).

REVISIONE CASISTICA

Per la revisione della casistica ci siamo basati su un'atten-
ta valutazione clinica e radiografica.

Dal punto di vista clinico ci siamo serviti di parametri
oggettivi (motilità articolare, tono-trofismo e validità muscola-
re, deviazioni assiali, dismetrie, deambulazione, tempo di
consolidazione della frattura) e di parametri soggettivi (dolore,
ripresa della vita di relazione e dell'attività lavorativa e/o spor-
tiva, giudizio del paziente).

Dal punto di vista radiografico ci siamo basati sul grado di
consolidazione della frattura, sulla eventuale presenza di de-
viazioni assiali, di un'eventuale perforazione della testa
femorale, di uno scivolamento secondario distale dei chiodi, di
una rottura dei chiodi o, infine, sulla eventuale presenza di
ritardi di consolidazione o di pseudoartrosi.

RISULTATI

I risultati ottenuti sono stati valutati secondo lo schema di
Klemm e Borner "modificato".

In base ad esso, 11 casi sono stati considerati eccellenti
(assenza di limitazioni articolari, assenza di ipomiotrofia, as-
senza di deviazioni angolari e/o rotazionali, assenza di
dismetria e di zoppìa), 7 casi discreti (assenza di dismetria e di
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2a e b - Paziente di 94 anni affetta da "frattura sotto-trocanterico-diafisaria del
femore sinistro", trattata con tre chiodi di Ender e tre cerchiaggi metallici (osteosintesi
mista).

zoppìa), 7 casi discreti (limitazione'articolare inf. a 25°,
ipomiotrofia inf. a 5 cm., deviazione assiale inf. a 10°,
accorciamento inf. a 2 cm, lieve zoppìa) ed 1 solo caso cattivo
(tutti i parametri sopradescritti sono risultati di entità supe-
riore).

COMPLICANZE

Non abbiamo riscontrato alcun ritardo di consolidazione e/
o di pseudoartrosi.

Abbiamo osservato invece 2 casi in cui è residuato un
varismo diafisario ed un'ipometria di 2 centimetri.

In un caso abbiamo avuto una perforazione della testa
femorale e ciò ci ha costretto ad una precoce rimozione dei
chiodi.
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Per quanto riguarda le fratture diafisarie tibiali abbiamo
riscontrato quattro casi guariti in "recurvato".

CONCLUSIONI

Pur riconoscendo che la metodica di Ender dopo l'avvento
del chiodo "bloccato" di Grosse e Kempf non è più utilizzata
presso il nostro Istituto come negli anni precedenti, anche se, a
nostro avviso, rappresenta ancora adesso il trattamento d'ele-
zione nei soggetti in età avanzata o nei pazienti defedati. Sia-
mo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con questa metodica
in quanto essa, nel più completo rispetto del focolaio di frattu-
ra ed accanto ai già noti vantaggi della brevità del trauma
chirurgico e della modesta anemizzazione del paziente, ci ha
sempre consentito di ottenere una rapida ripresa della funzio-
nalità articolare con precoce concessione del carico sull'arto
fratturato, così da restituire rapidamente al paziente la pro-
pria autonomia.

Riassunto

Gli autori riferiscono sulla loro esperienza nel trattamento delle fratture
diafisarie dell'arto inferiore secondo la metodica di Ender.

La casistica comprende 19 pazienti operati dal 1983 al 1991. I risultati clinici,
valutati secondo lo schema di Klemm e Borner "modificato", sono stati eccellenti in 11
casi, discreti in 7 casi con 1 solo caso cattivo.

Nelle sintesi femorali in 2 casi è residuata una deformità in varismo ed in 2 casi
una ipometria di 2 centimetri. In un caso la perforazione accidentale della testa
femorale ha costretto alla rimozione precoce dei chiodi di Ender.

A livello tibiale in 4 casi si è avuta una consolidazione in recurvato. In tutta la
casistica non si è avuto alcun caso di ritardo di consolidazione o pseudoartrosi.
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