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INTRODUZIONE

Il trattamento delle fratture periprotesiche di femore  è senza dubbio un  intervento non
frequente  ma, con più di 800.000 protesi d’anca che si impiantano in un anno nel mondo,
è auspicabile che sia conosciuta una tecnica chirurgica semplice ed efficace.

Per questo abbiamo rivisto la letteratura scientifica con particolare riferimento all’utiliz-
zo della placca di Mennen nel trattamento di fratture della diafisi femorale in pazienti con
protesi d’anca ipsilaterale. 

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PERIPROTESICHE

Le fratture diafisarie di femore post-operatorie possono avvenire mesi o anni dopo l’in-
tervento di protesi d’anca, con un’incidenza che si aggira intorno allo 0,1% nelle protesi
primarie, fino ad arrivare al 4,5% nelle riprotesizzazioni (1) (2)  e sono causate da una
varietà di fattori eziologici.
l fratture da “stress” causate dall’aumentato utilizzo dell’arto.
l fratture causate da aumentato sovraccarico sulla diafisi femorale, inclusi difetti della 

corticale, osteoporosi e inadeguata cementazione distale all’ apice della protesi. 
l fratture da un trauma abbastanza violento per causare lesione di un arto normale. (3)

Altri fattori di rischio sembrano essere:
l eccessiva rimozione di spongiosa (più successivo riassorbimento).
l posizionamento dello stelo in varo.
l intaccature laterali della diafisi prodotte dai fili di perforazione del grande trocantere 

(quando eseguita l’osteotomia del trocantere).
l progressiva osteolisi.

La maggior parte delle fratture femorali post-operatorie avvengono vicino alla punta
dello stelo o prossimalmente ad essa. 

JOHANNSSON et al.(1) classificarono queste fratture in tre tipi :
l tipo 1: fratture avvenute prossimalmente all’apice dello stelo senza estensione distale.
l tipo 2: fratture che si estendono dalla porzione prossimale della diafisi fino al di là 

dell’estremo distale della protesi.
l tipo 3: fratture avvenute completamente al di sotto dell’ apice della protesi.
Un’altra classificazione proposta da “Duncan  & Masri” (1995) suddivide la fratture di
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femore in tre gruppi:
l A. trocanteriche
l B. intorno allo stelo:  

B1. protesi ben fissata
B2. protesi mobilizzata e buon “bone stock”.
B3. protesi mobilizzata e insufficiente “bone stock”.

l C. distalmente lo stelo

Infine la classificazione proposta da Bethea et al(4) le suddivide in:
l Tipo A: fratture trasversali o spiroidi avvenute all’ apice dello stelo protesico o

prossimalmente ad esso
l Tipo B: fratture spiroidi intorno allo stelo
l Tipo C: fratture prossimali all’ apice dello stelo con comminuzione intorno allo stelo.

Le opzioni di trattamento(2)(5) dipendono dalla stabilità della protesi, dalla condizione
del paziente, dal pattern di frattura e dalla condizione dell’osso e includono le seguenti:
l trazione transcheletrica con immobilizzazione in  apparecchio gessato
l cerchiaggio metallico
l placche
l revisione protesica 

In generale, se la protesi è ben fissata e se la frattura è solo minimamente scomposta, è
indicato un tentativo di trattamento non cruento.

In letteratura il primo caso di trattamento di queste fratture fu descritto da Sir John
Charnley(6) nel 1966. I pazienti furono trattati conservativamente con riposo a letto e tra-
zione, con guarigione della frattura.

Le complicanze principali  legate al trattamento di queste fratture sono(7):
l limitazione funzionale  33%
l non consolidamento  10-30%
l mal consolidamento  5-30%
l rottura della placca  13%
l infezioni  8%
l dislocazioni  8%
l mobilizzazione asettica  7-38%

LA PLACCA DI MENNEN

Ulrich Mennen introdusse la “placca parascheletrica pinzata” nel 1979.
I vantaggi proposti per questa metodica di sintesi sono dati da una minima dissezione

dei tessuti molli e del periostio intorno al sito di frattura,  un’ osteosintesi interna che, così
attuata, non è rigida, aiutando la guarigione della frattura, e dal fatto che la placca non
necessita di essere rimossa in quanto non provoca compressione.

La placca venne originariamente usata per fratture di radio e ulna(8)(9)(10) poi per le
fratture di metacarpo e perone(11) e anche per le fratture mandibolari(12).

Il suo utilizzo nelle fratture femorali venne descritto per la prima volta da Lam e
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Purkaystna(13) in 6 casi nel 1994.
Questa placca presenta un asse rigido centrale con una scanalatura longitudinale per

aumentare la sua rigidità. Attaccati all’asse centrale ci sono dei prolungamenti semicircola-
ri e simmetrici sui due lati, simili a dita, che abbracciano l’osso fratturato per i 2/3 della
sua circonferenza. (Fig. 1)

Fig. 1 -  Placca
di Mennen

I denti piegati penetrano solo 1-2 mm nell’osso così da preservare i vasi endostali.
Durante il processo di compressione le placche diventano di forma ovale, creando uno spa-
zio fra placca e osso in modo che questo minimo contatto non danneggi periostio,  muscoli
e  tendini. 

È stato eseguito un test in vitro che ha dimostrato l’importanza di una buona tecnica di
fissaggio per assicurare la migliore performance clinica. Il test ha indicato che una cattiva
o insufficiente tecnica di fissaggio può ridurre la performance della Placca di Mennen
sotto carico di più del 79 %.

MATERIALI E METODI

Dal 2000 al 2002, presso la Struttura complessa di
Ortopedia e traumatologia del Policlinico San Marco
di Zingonia abbiamo utilizzato la sintesi con Placca di
Mennen in 9 pazienti, di età compresa tra i 70 e i 91
anni.

Le fratture di tutti questi pazienti erano di tipo 1
secondo la classificazione di Johanson et al, senza
mobilizzazione protesica. (fig. 2)

Tutti i pazienti sono stati seguiti fino alla guarigione
clinica e radiologica della frattura.

È stata somministrata la profilassi antitrombotica
con Eparina a basso peso molecolare ed antibiotica con
cefalosporina di 2ª generazione.

L’intervento è stato eseguito in anestesia generale.
Nel post-operatorio è stato evitato il carico comple-

to sull’arto fratturato fino al riscontro radiografico di
callo riparativo. (fig. 3)

Dopo l’intervento in media ogni paziente ha ricevu-
to la trasfusione di una sacca di sangue. 
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RISULTATI

Dei 7 pazienti, due sono deceduti 2 e 6 mesi dopo
l’intervento per il peggioramento delle condizioni cli-
niche già compromesse prima dello stesso.

In media i restanti pazienti hanno trascorso 60 gior-
ni senza caricare l’arto e poi hanno cominciato a cari-
care progressivamente fino a raggiungere l’appoggio
completo in circa 3 mesi dall’intervento, in contempo-
ranea con la guarigione radiologica della frattura.
(fig.4)

Per valutare i risultati si è utilizzata, durante la valu-
tazione clinica, anche la scala di misura per l’anca
“Harris Hip Score (HHS)”(14). 

Abbiamo notato che i risultati potevano apparire
non soddisfacenti con la sola Scala di Harris, in quanto
in essa si fa riferimento alle condizioni cliniche pre-
operatorie del paziente. 

In realtà, a tutti i pazienti è stato permesso il ritorno
alle condizioni cliniche antecedenti la frattura e con
tempi di recupero entro i 3 mesi dall’intervento.

I risultati a distanza sono stati:

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La cosiddetta “pinza parascheletrica” viene utiliz-
zata da più di 20 anni. L’inventore ha riferito il suo
impiego, con successo, nel trattamento delle fratture
di omero, radio e ulna(9), metacarpi (15) e pero-
ne(10) e sono stati pubblicati articoli riguardanti il
suo utilizzo in altri distretti, inclusa la mandibola
edentula(12) e nella pratica veterinaria(16).

Invece, la letteratura riguardante l’utilizzo della Placca di Mennen  nel trattamento delle
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Fig. 3

Fig. 4

Pz anni punti risultato

1 donna 73 95 ECCELLENTE

2 donna 91 64 SCARSO
3 donna 71 90 ECCELLENTE
4 donna 85 87 BUONO

5 donna 83 79 DISCRETO

6 uomo 75 88 BUONO

7 donna 68 65 SCARSO



fratture di femore periprotesiche, è abbastanza povera.
In uno studio preliminare del 1982  Lam SJS et al.(13) la utilizzarono in 6 casi, in 2 dei

quali si era verificata la rottura della placca. Gli autori suggerivano che i 2 fallimenti erano
da imputare all’inadeguata applicazione e al trattamento postoperatorio, e definirono la fis-
sazione “non rigida, ma sufficiente”.

Nel 1995 An-min Liu et a.(17) posero l’attenzione su un altro caso di fallimento con
rottura della placca in cui la causa era essenzialmente meccanica. A loro avviso la Placca
di Mennen, essendo più sottile di quella AO , non offre un supporto sufficiente per la
mobilizzazione precoce. Lo stesso nel 1996 per per  Hagroo G. A, Qurashi V. e Butt M.
S.(18).

Sempre nel 1995 A. H. N. Robinson et al.(19)riferirono di 14 casi concludendo che que-
sta placca, in associazione ad apparecchio gessato era un buon metodo per il trattamento di
queste fratture.

Nel 1996 Radcliffe S. N. et al.(20) riportarono una casistica di 5 pz con risultati abba-
stanza soddifacenti, ritenendo la Placca di Mennen una buona alternativa (nei pz più anzia-
ni) al trattamento conservativo in trazione e alla chirurgia di revisione.

Nel 1997 Yuji Uchio, et al.(21) utilizzarono l’osteosintesi con Placca di Mennen in 6 pz
ottenedo una deformità postoperatoria minima, un consolidamento a 4 mesi dall’intervento
in tutti i pz e un recupero della funzione dell’articolazione dell’anca al valore precedente al
trauma. Raccomandarono quindi questo metodo come unica e miglior alternativa nel trat-
tamento di queste fratture.

Nel 1998 Itzhak Otremski et al.(22) hanno presentato una casistica maggiore, 14 pz,
ottenendo però risultati non universalmente soddisfacenti.

Nel 1999 Kamineni S. et al.(23) utilizzarono questa tecnica in 5 pz ottenendo anch’essi
risultati non soddisfacenti, ritenendo che la frattura non fosse adeguatamente stabilizzata
dalla Placca di Mennen,.

Sempre nel 1999 Kligman M. et al.(24) presentarono uno studio comparativo in cui
mettevano a confronto un gruppo di pz trattati conservativamente con trazione transchele-
trica e un gruppo di pz trattati con la Placca di Mennen. Conclusero che l’osteosintesi con
Placca di Mennen poteva essere considerata il trattamento di scelta nella fratture di femore
attorno alla punta della protesi (avendo ottenuto risultati migliori, rispetto al trattamento
conservativo) e una buona  opzione per le fratture distali la punta della protesi (non avendo
ottenuto differenze significative nei due gruppi).

Con riferimento alla nostra, seppur limitata, casistica ed ai risultati ottenuti, ci sentiamo
di suggerire l’uso di questa placca, soprattutto nel paziente anziano.

La Placca di Mennen è simile ad una “placca parascheletrica” e quindi non comprime,
nè è appoggiata all’osso e pertanto lo preserva dalla osteopenia da disuso, dal riassorbi-
mento corticale e dalla formazione di sequestri ossei al di sotto di essa.

La sintesi di una frattura ridotta cruentemente è inoltre poco invasiva per l’osso trauma-
tizzato, non necessitando di viti o compressione rigida.

Il suo orientamento parallelo all’asse maggiore dell’osso supera alcuni dei problemi
incontrati con altri mezzi di sintesi interna (viti, placche, cerchiaggi, fili di Kirschner) che
includono:

l ritardo o non consolidamento(25)(26)(27)
l rifratture dovute all’indebolimento dell’architettura dell’osso(28)(29)(30)
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l fratture attraverso i fori delle viti dovute alla concentrazione della sollecitazione
(31)(29).

Da ultimo dobbiamo segnalare anche un minor contenimento dalla spesa sanitaria, per
riduzione dei tempi chirurgici, per il minor numero di emotrasfusioni (rispetto ad una
riprotesizzazione) e di giornate di ricovero ospedaliero.
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