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IL CHIODO DI ENDER NEL TRATTAMENTO
DELLE FRATTURE PERSOTTOTROCANTERICHE

di
D. DURANTE

Il trattamento delle fratture dell'estremo prossimale del
femore ha da sempre costituito uno dei più vasti capitoli nella
storia dell'ortopedia e certamente uno dei settori ove la chirur-
gia ortopedica ha più fatto ed ove ha ottenuto i risultati più
eclatanti nella possibilità concreta di una vera e rapida ripresa
del paziente, soprattutto anziano, ed un suo affrancamento
dall'immobilizzazione.

Nell'ambito delle fratture prossimali quelle laterali occu-
pano un settore vasto ed altrettanto importante rispetto alle
fratture mediali ed anche in questo settore si sono avuti dei
miglioramenti progressivi nelle tecniche chirurgiche in allinea-
mento alle progressive filosofie di pensiero sui concetti di
biomeccanica e di consolidazione del callo.

Le fratture laterali del femore sono in stragrande maggio-
ranza appannaggio degli anziani e sono in costante ascesa con
il progressivo aumento dell'età media della vita.

Da fonti dell'ISTAT si rileva che la percentuale delle donne
in età postmenopausale va aumentando ed estrapolando i dati
si prevede che in Italia noi avremo quasi 60.000 nuovi casi di
fratture del femore nell'anno 2001.

Il trattamento fino alla seconda metà degli anni 70 è stato
essenzialmente incruento ed infatti dai riscontri del nostro ar-
chivio risulta che nei primi anni 70 su una casistica consecuti-
va di 75 casi trattati solamente 10 erano stati sottoposti a
trattamento cruento. Il che, anche includendo nella casistica i
soggetti molto giovani per i quali il trattamento conservativo
era d'obbligo, dava una idea di quanto particolarmente impe-
gnativo e certamente non routinario fosse l'approccio chirurgico.
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Erano i tempi delle sintesi rigide in cui la Lamina-placca,
il Chiodoplacca e la placca e viti dominavano le scene dell'ag-
gressione chirurgica. Nei primi anni 80 l'affinamento delle tec-
niche anestesiologiche e il progressivo modificarsi della filoso-
fia del callo con l'introduzione dei concetti di Sintesi Elastica,
ebbero un peso determinante nella possibilità di affrontare in
maniera differente le fratture pertrocanteriche.

Ma è universalmente riconosciuto che i lavori dell'austria-
co Ender determinarono quella vera svolta necessaria per po-
ter aggredire chirurgicamente ed in relativa sicurezza la
stragrande maggioranza di tali fratture.

Da una ricerca all'archivio ci risulta che nel ns. Istituto nel
quinquennio preso a campione 85-90 su 112 casi consecutivi di
fratture pertrocanteriche ben 76 sono state sottoposte ad inter-
vento chirurgico e solamente 26 a trattamento incruento ivi
compresi i soggetti molto giovani. La comparazione di questi
semplici dati con quelli relativi agli anni 70 rende immediata-
mente evidente la svolta nel trattamento dovuta alla sintesi
elastica.

Dalla evoluzione degli studi sulla biomeccanica dell'anca
dovuti a Pauwels ci si è progressivamente convinti che un
impianto dinamico endomidollare riduceva drasticamente, per
mezzo del suo braccio di leva corto, i valori di sollecitazione
rispetto alla placca a compressione assiale che rappresenta
una sintesi rigida con braccio di leva lungo (Fig. 1).

La metodica di Ender quindi si è rapidamente affermata
contando validamente sui seguenti punti:

- velocità dell'intervento;
— non apertura del focolaio di frattura (con rispetto

dell'ematoma di frattura e minore schock operatorio);
— carico precoce.
Abbiamo considerato le fratture persottotrocanteriche sec.

la classificazione di Briot che le distingue in fratture del 1° e
2° tipo (Fig. 2).

Per questo lavoro è stato preso in considerazione l'ultimo
quinquennio dal 1986 al 1991 durante il quale nel nostro Isti-
tuto sono stati trattati complessivamente 81 pazienti affetti da
fratture definite persottotrocanteriche o trocantero-diafisarie
secondo la già esposta definizione.
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Fig. la — Complesso biomeccanico frattu- Fig. 1b — Complesso biomeccanico frattu-
ra-impianto lamino-placca (braccio di leva ra-impianto Ender (braccio di leva lungo).
corto).

Il tipo di impianto prescelto ha previsto in:
— 38 casi il chiodo di Ender;
— 11 casi il chiodoplacca ;

2 casi il Fissatore Esterno di Hoffman;
5 casi il chiodo Gamma;
6 casi di sintesi "minime" (viti Galluccio ecc.);

- 19 casi pazienti trattati incruentemente ivi compresi i
giovani.

Per i 38 casi che ci riguardano:
— 30 femmine;
— 8 maschi.

Età:

meno di 60 anni 4 casi
60/70 2 casi
80/90 22 casi
70/80 7 casi
ultranovantenni 3 casi
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Fig. 2a - Frattura persottotrocanterica (1° tipo sec. Briot).

Fig. 2b - Frattura persottotrocanterica (2° tipo sec. Briot).
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il paziente più giovane aveva 36 anni e il più vecchio 96 anni.
Abbiamo sempre impiantato i chiodi secondo la metodica

originale infliggendo il primo opportunamente flesso all'apice
nella porzione inferointerna della testa, zona ove convergono i
fasci trabecolari e che rappresenta la zona di maggior tenuta.
Gli altri chiodi vengono infìssi "a ventaglio" sui tre piani dello
spazio sia in anteroposteriore che in assiale. Talvolta ricorria-
mo a un chiodo con voluta in contrapposizione infìsso dal
condilo esterno per ulteriore stabilizzazione della frattura,
mentre per la tenuta distale condilica in tutti i casi fissiamo le
crune dei chiodi con una "agraphes" ricavata da un Kirschener
opportunamente sagomato (Fig. 3).

Fig. 3 - Particolare della "agraphe" ricavata da Kirschener modificato usata per la
stabilizzazione distale dei chiodi (modifica personale).

La riduzione preoperatoria sul letto non è stata sempre
ottenuta e ciononostante in due soli casi si è stati costretti ad
aprire il focolaio di frattura. In alcuni casi limite infatti, consi-
derando che per le condizioni generali non vi era alternativa
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all'inchiodamento con Ender si è proceduto alla riduzione
intraoperatoria con tiranti esterni oppure si è sfruttata la
sagomatura dell'apice del chiodo effettuando movimenti di intra
ed extrarotazione del chiodo per la riduzione della frattura.

Il carico è sempre stato differito valutando caso per caso la
stabilità dell'impianto, ma non è mai stato inferiore ai 20 gg.

varizzazione
migrazione intraart.
extrarotaz.
accorc. oltre 1 cm
sfilamento distale
periartrite
flebite
infezione
necrosi epifìsaria

2
1
6
2
2
1
1
0
0

Le complicazioni maggiori quindi sono rappresentate dalla
extrarotazione e dallo sfìlamento distale e ciò in accordo con
tutte le maggiori casistiche, complicazioni verifìcatesi nono-
stante gli accorgimenti suesposti e nonostante un differimento
del carico adattato all'impianto.

CONCLUSIONI

Riteniamo di poter affermare che l'approccio chirurgico
alle fratture persottotrocanteriche tiene fondamentalmente
conto dell'età anagrafica e delle condizioni ed aspettative di
vita dei pazienti (Fig. 4).

Nei soggetti giovani, negli adulti ed anche negli anziani in
buone condizioni generali e prospettive di rapido reinserimento
nella vita di relazione l'inchiodamento con chiodo gamma è
auspicabile sommando esso i vantaggi della riduzione congrua

COMPLICAZIONI

Dalla disamina delle cartelle cliniche si è evidenziato:
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4 - a) Frattura persottotrocanterica scomposta in settantenne; b) Controllo
dell'impianto a tre mesi.
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Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5a - Frattura persottotrocanterica in sessantacinquenne; b) Controllo a 2 mesi.
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con quelli di un trauma operatorio modesto e precocità di carico
(Fig. 5).

Nei pazienti molto anziani, ma anche prima nei soggetti
defedati, l'inchiodamento di Ender ci sembra più indicato.

Il nostro contributo propone una possibilità di aggressione
chirurgica a queste fratture spesso complesse ed in cui, in larga
maggioranza dei casi, è stata effettuata una riduzione peri-opera-
toria od intraoperatoria a cielo chiuso portando ai limiti estremi,
e sovente oltre, le indicazioni dello stesso Ender e risolvendo
quindi rapidamente i problemi dell'anziano allettato.

Riassunto

L'autore presenta l'attuale indirizzo di trattamento con i Chiodi di Ender per
l'aggressione chirurgica alle fratture persottotrocanteriche così come attuato presso
l'Istituto di Reggio Calabria. Partendo da un excursus storico che prevedeva l'impianto
di chiodi-placca o lamaplacca per il trattamento di queste fratture negli anni passati si
è giunti alle concezioni biomeccaniche che giustificano un impianto elastico secondo
Ender nelle fratture definite Persottotrocanteriche o francamente Sottotrocanteriche.
La casistica si riferisce a 38 pazienti così trattati anche in condizioni generali compro-
messe evidenziando come la tecnica sia efficace in questi casi in considerazione anche
del fatto che l'impianto è stato utilizzato in casi limite con riduzione della frattura,
sempre a cielo chiuso, effettuata perioperatoriamente.
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