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RIASSUNTO

I materiali compositi rappresentano una nuova generazione di mezzi di sintesi nel campo 
della chirurghia ortopedica e della traumatologia. Nel corso dell’ultimo decennio sono nati 
nuovi sistemi di fissazione interna realizzati in fibra di carbonio a filamento unico, con ma-
trice polimerica in polieterchetone (Carbon Fiber Reinforced PEEK o CFR-PEEK). Si tratta 
di chiodi endomidollari e placche a stabilità angolare, composte per il 60% di carbonio e per 
il 40% di PEEK, la cui caratteristica saliente va ricercata nella radiotrasparenza intriseca. I 
vantaggi offerti dai suddetti materiali sono rappresentati dalla possibilità di visualizzare la 
rima di frattura, la sua riduzione quanto più anatomica possibile a livello intraoperatorio, 
la compatibilità con la Risonanza magnetica (MRI) e con la Tomografia Computerizzata 
(TC), in modo da garantire una valutazione accurata dei processi di guarigione in base alla 
formazione del callo osseo in assenza di artefatti. L’obiettivo del nostro studio è quello di 
confrontare i risultati clinici e radiologici dei chiodi endomidollari omerali in fibra di carbo-
nio con quelli in titanio.

SUMMARY

Composite materials represent a new type of internal fixations in orthopedic traumatology. 
Among the latest findings of the bio-compatible materials research, new internal fixation 
systems have been developed, with the use of a single-stranded carbon fiber with a polye-
therketone (PEEK) polymer matrix called Carbon Fiber Reinforced PEEK (CFR-PEEK). 
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There’re intramedullary nails and angular stable plates, composed of 60% carbon and 40% 
PEEK, whose principal characteristic is the intrinsic radiolucency. The main biomechanical 
properties of the CF are the possibility to obtain intraoperative an internal fixation of the 
humerus fracture and the compatibility with MRI and CT. In this way surgeon can value 
callus formation without any artefacts. The aim of our study was to evaluate the possible 
advantages of a carbon fiber implant in comparison with a conventional titanium nail for the 
treatment of PHF.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremità prossimale di omero (FPO) sono molto comuni, presentandosi 
nel 4% della popolazione ed essendo al terzo posto tra le fratture da osteoporosi più frequen-
ti, dopo femore e polso. Da un punto di vista epidemiologico i principali fattori di rischio 
sono il sesso femminile (con un rapporto di 2:1) e l’età oltre i 60aa, condizioni in cui i feno-
meni osteoporotici sono molto presenti1. La maggior parte delle fratture di omero  possono 
essere trattate conservativamente con un soddisfacente outcome clinico e radiografico. Il 
consenso sulla strategia di trat-
tamento delle fratture dell’ome-
ro prossimale è ancora al cen-
tro dell’interesse e di numerosi 
studi. L’attuale strategia prefe-
risce un approccio prettamen-
te individuale in base all’età 
biologica e alle caratteristiche 
della frattura. Per alcuni tipi di 
fratture, (es. fratture comminu-
te, oblique instabili, fratture a 
due o più frammenti in base alla 
classificazione di NEER (fig.	1) 
o classificazione LEGO (fig.	2)	
e, certamente, in alcuni scenari 
particolari, come paziente poli-
traumatizzato, fallimento di un 
management conservativo, pa-
ziente con scarsa compliance), 
può essere indicato il trattamen-
to chirurgico. La scarsa tolle-
ranza a quadri clinico-radiogra-
fici di pseudoartrosi, le sempre 
maggiori richieste ed esigenze 
funzionali insieme alle recenti 
innovazioni in merito alle tecni-
che di fissazione interna, hanno 
incrementato le indicazioni chi-
rurgiche. Gli obiettivi principali 

Fig.	1
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dell’approccio chirurgico sono quelli di ottenere la riduzione anatomica della frattura ed una 
fissazione primaria stabile, per garantire una rapida guarigione della frattura ed una terapia 
funzionale postoperatoria immediata, senza immobilizzazione prolungata2, 3, 4, 5.

Le tecniche chirurgiche frequentemente utilizzate per trattare le fratture dell’omero pros-
simale includono tecniche mininvasive con fili di Kirschner, suture, fissazione con viti, fis-
sazione con placca, inchiodamento endomidollare ed artroplastica. La scelta della tecnica 
chirurgica dipende dal tipo di frattura, dall’età, dalla qualità dell’osso e dall’aspettativa fun-
zionale del paziente6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L’utilizzo della sintesi endomidollare con chiodo ante-
rogrado e la placca anatomica a stabilità angolare rappresentano i dispositivi maggiormente 
impiegati13, 14, 15, 16, 17. Entrambi i dispositivi hanno lo scopo di ottenere la massima stabilità 
angolare primaria mediante viti di bloccaggio, disposte tridimensionalmente a livello della 
testa omerale. Tuttavia, complicanze legate all’impianto, come quadri clinici di impingement 
della placca a livello prossimale (che rappresentano circa il 3% dei casi17), la rottura di viti 
a stabilità angolare a livello prossimale (con una percentuale che oscilla dal 7% al 20% dei 
casi18, 19), oppure lesioni estese iatrogene a livello della cuffia dei rotatori in seguito ad ac-
cesso chirurgico per inchiodamento endomidollare anterogrado (con una percentuale di circa 
il 3%20), possono influire negativamente sul risultato funzionale nel breve e medio termine. 
Poichè la fissazione convenzionale con placca e viti ha un alto tasso di fallimen-to21, recenti 
studi suggeriscono che il chiodo intramidollare e le placche anatomiche possono fornire un 
buon risultato clinico per FPO instabili con fissazione interna rigida21. La fissazione delle 
fratture prossimali di omero con chiodi intramidollari è potenzialmente una tecnica più nuo-
va e meno invasiva, rappresentando, pertanto, una valida opzione chirurgica nel trattamento 
delle fratture di omero. I vantaggi di una fissazione interna con l’utilizzo di un chiodo en-
domidollare si riassumono in ridotta invasività, risparmio della vascolarizzazione periostale 

Fig.	2
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ed eccellenti proprietà meccaniche di distribuzione del carico. I primi chiodi endomidollari, 
interamente in acciaio, vennero introdotti a partire dal 1930, ma intorno al 1990 si è verifica 
un upgrade, con la comparsa del titanio, molto più compatibile da un punto di vista biomec-
canico e non solo rispetto all’osso corticale. Successivamente agli anni 90’ viene introdotto 
un nuovo materiale altamente innovativo, rappresentato dalla fibra di carbonio (CF), con 
caratteristiche fisiche e biologiche uniche ed utilizzato già in vari ambiti, tra cui sistemi aere-
ospaziali, elementi strutturali in progetti di ingegneria civile, componenti automobilistiche, 
filamenti di illuminazione e sistemi di produzione e trasmissione di energia. Le applicazioni 
in campo medico spaziano dall’ortodonzia alla produzione di placche anatomiche e chiodi 
endomidollari da utilizzare in campo ortopedico. I materiali compositi, pertanto, rappresen-
tano la nuova generazione nel campo della sintesi ossea, capace di far fronte alle richieste 
sempre più esigenti dei chirurghi in campo ortopedico e traumatologico. Da questa spinta 
verso l’innovazione sono stati sviluppati nuovi sistemi di fissazione interna, realizzati in 
fibra di carbonio a filamento unico con matrice polimerica in polieterchetone (Carbon Fiber 
Reinforced PEEK o CFR-PEEK). Il carbonio a matrice polimerica, ed in particolare il CFR-
PEEK, da molti anni è conosciuto ed utilizzato per quegli impianti a diretto contatto con 
l’osso, come il sistema Jaguar e Saber di cage per chirurgia spinale (Depuy spine), il sistema 
Ocelot, impianti per chirurgia spinale Kimba e Cemento Spine-Tech. L’utilizzo di fibre di 
carbonio con matrice polimerica garantisce vantaggi non ottenibili da altri sistemi analoghi. 
Nello specifico, i chiodi endomidollari sono costituiti da filamenti di fibre di carbonio di-
sposte longitudinalmente e trasversalmente, fuse tra loro in 
una matrice polimerica in PEEK. Tutte le viti a corredo sono 
realizzate in titanio Ti 6AI-4V, secondo quelli che sono gli 
standard ASTM F136. Lungo l’asse longitudinale del chiodo 
si trova inserito un marker radiopaco in tantalio, per la vi-
sualizzazione del chiodo tramite fluoroscopia, allo scopo di 
migliorarne la corretta identificazione; sono presenti, altresì, 
dei marker a livello dell’estremità prossimale ed in entrambi 
i lati di ogni foro distale (fig.	3).

Le principali qualità biomeccaniche dell’utilizzo delle fi-
bre di carbonio sono date dalla presenza di un modulo ela-
stico, molto simile a quello dell’osso corticale, che consente 
una precoce formazione di callo osseo, una elevata resisten-
za alle sollecitazioni meccaniche, una perfetta compatibilità 
con TC e MRI in assenza di possibili artefatti, con possibilità 
di monitoraggio ottimale, sia durante la procedura chirurgica 
che nei successivi follow-up. Caratteristica, inoltre, peculia-
re del chiodo endomidollare e degli altri sistemi di fissazione 
in CFR-PEEK è l’assenza di due complicanze molto temute 
in caso di rimozione del mezzo di sintesi, ovvero la fusione 
a freddo ed un callo osseo esuberante. L’obiettivo del no-
stro studio è quello di valutare gli eventuali vantaggi di un 
impianto in fibra di carbonio rispetto ad un comune chio-
do endomidollare in titanio, per il trattamento delle fratture 
dell’estremità prossimale di omerale.

Fig.	3.
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MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra dicembre 2016 e dicembre 2017, presso il Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Fag-
gina”, sono stati trattati 36 pazienti con fratture dell’omero prossimale, suddivisi in fase 
preoperatoria mediante la classificazione di Neer, in base al numero di frammenti ed alla 
parte anatomica interessata.

Poiché si trattava di fratture ad I, II e III frammenti dell’epifisi prossimale dell’omero, si è 
optato per un trattamento con chiodo endomidollare. Su 20 pazienti, 12 donne ed 8 uomini, è 
stato impiantato un chiodo endomidollare Carbofix, mentre sugli altri 16 pazienti, 10 donne 
e 6 uomini, è stato impiantato il chiodo in titanio Polarus.

L’età media di questi pazienti era 58,4 aa (range 35-80).
L’impianto utilizzato in questo studio è rappresentato dal sistema di inchiodamento “Pic-

colo Composite” per omero prossimale, con una lunghezza standard di 150 mm, un diametro 
di 8.0 mm ed a livello prossimale un diametro di 11.0 mm.

Consiste in una barra dritta, realizzato da lunghe fibre di carbonio rinforzate con un poli-
mero, avente fori a stabilità angolare in lega di titanio nelle sue estremità prossimali e distali. 
Un marcatore in tantalio radiopaco posto longitudinalmente sull’ asse ne permette la sua 
visualizzazione sotto fluoroscopia.

L’estremità prossimale è marcata in tantalio ed i fori del sistema di inchiodamento sono 
indicati tramite marcatori in tantalio radiopaco. Il posizionamento corretto della vite a stabi-
lità angolare si ottiene allineando i due markers in ogni lato del foro così da apparire come 
un singolo punto, mentre il fascio di raggi-x è parallelo all’ asse dei fori.

Le valutazioni di follow-up sono state eseguite a 30,60,90 e 120 giorni post-intervento 
chirurgico. Durante il follow-up è stata effettuata una valutazione clinica, prendendo in esa-
me il dolore (scala VAS), il range di movimento attivo e passivo (ROM), un’osservazione 
radiografica mediante RX in proiezione A-P e ascellare per monitorare il periodo di guari-
gione della frattura in base alla formazione di callo osseo.
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Controllo a distanza,
1 anno

CASO CLINICO N. 2

Pre-operatorio
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Post-operatorio
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Controllo a distanza,
1 anno
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CASO CLINICO N. 3

Pre-operatorio

Controllo Post-operatorio immediato
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Controllo a distanza, 1 anno

RISULTATI

I gruppi presi in esame erano eterogenei per quanto riguarda il tipo di frattura, l’età, il 
genere, BMI, e durata della malattia. Il follow-up medio è stato di 14 +/- 2 mesi. L’ attesa me-
dia dell’intervento chirurgico è stata di 2.34 giorni (SD 2.15) (range 0.4-5.8). In relazione ai 
pazienti trattati con chiodo endomidollare strutturato interamente in titanio l’analisi statistica 
non ha dimostrato evidenze significative, sia per il VAS, sia la per valutazione del ROM, 
con un intervallo temporale di 6,12,24 mesi. La valutazione radiografica non ha dimostrato 
evidenze significative tra i due gruppi alla fine del follow-up, ottenendo risultati simili con 
l’utilizzo dei due sistemi di fissazione. Nel controllo radiografico a distanza di 30-60gg post-
intervento chirurgico è stato possibile, invece, evidenziare radiograficamente una migliore 
riduzione anatomica della rima di frattura ed una formazione di callo osseo relativamente 
superiore nei pazienti trattati con chiodo endomidollare Carbofix. I due gruppi hanno dimo-
strato risultati soddisfacenti e comparabili (p<0.05) per quanto concerne la scala del dolore 
riferito (VAS) ed il recupero della normale funzionalità dell’arto, con il ritorno alle normali 
attività quotidiane in tempi pressoché equiparabili. Non sono state segnalate complicanze 
intraoperatorie. A distanza di circa 8 mesi post-intervento chirurgico, è stato riportato un 
solo caso di mancato consolidamento, senza altre complicanze precoci o tardive, trattato poi 
chirurgicamente con rimozione del chiodo e posizionamento di placca anatomica.
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DISCUSSIONE

La scelta della tecnica chirurgica nelle fratture dell’omero, come in altre fratture delle 
ossa lunghe, dovrebbe essere basata su considerazioni orientate sul paziente, cioè, tempi 
chirurgici minimi, ridotta esposizione ai raggi X, minima perdita di sangue, minor tasso di 
complicanze intraoperatorie, possibilità di ottenere una buona riduzione e stabilità della frat-
tura, con ridotta probabilità di andare incontro ad un quadro di ritardo di consolidamento o 
pseudoartrosi. In questa serie di pazienti trattati sia con chiodo endomidollare CFR-PEEK, 
che con chiodo endomidollare in titanio, si è cercato di soddisfare la maggior parte dei re-
quisiti sopra menzionati. Il tempo operativo (media 43,56), l’esposizione media ai raggi X 
(93,11 sec.) e la perdita di sangue, si sono rivelati trascurabili rispetto ai dati riportati per 
altri impianti. In aggiunta, relativamente all’impianto, non sono state riportate complicanze 
intraoperatorie. Si è evidenziata una corretta corssispondenza dei fori utilizzati per le viti di 
bloccaggio, a dimostrazione della precisione dei marcatori radiopachi in tantalio. Il chiodo 
endomidollare in CFR-PEEK non richiede l’alesatura del canale, riducendo il tasso di frat-
tura iatrogena omerale che normalmente in letteratura è di circa l’1-5%22. Il ritardo di con-
solidamento o pseudoartrosi rappresenta una complicanza tardiva, con un tasso riportato in 
letteratura che varia dall’ 1 all’ 8%23, 24. Alla fine del follow-up del presente studio, tutte le 
fratture erano considerate clinicamente e radiograficamente consolidate, eccetto un singolo 
caso, relativo ad un paziente con problematiche di tipo internistico, risolto con la rimozione 
del chiodo endomidollare ed il posizionamento di una placca anatomica a stabilità angolare. 
L’impianto in CFR-PEEK non dovrebbe fornire alcun vantaggio rispetto ai chiodi endomi-
dollari in titanio, in riferimento alle complicanze post-operatorie a breve e medio termine. 
Non ci sono state infezioni profonde o casi di paralisi del nervo radiale. Alcuni studi hanno 
sollevato delle perplessità circa l’utilizzo di un materiale composito meno rigido in quanto 
potrebbe aumentare i movimenti di taglio dei frammenti di frattura, con conseguente ridu-
zione della vascolarizzazione e formazione di tessuto fibroso. In realtà, studi recenti hanno 
evidenziato come le leghe metalliche tradizionali utilizzate negli impianti intramidollari pre-
sentano un modulo elastico (modulo di Young) 10-20 volte maggiore rispetto all’osso25, a 
differenza del CFR-PEEK che presenta, secondo la legge di Wolff, un modulo di elasticità 
paragonabile all’osso corticale, con conseguente migliore formazione e rimodellamento di 
callo osseo, come indicato in diversi studi eseguiti in laboratorio ed in vivo26, 27.

Il PEEK e il CFR-PEEK per la realizzazione dei chiodi Piccolo Composite sono stati 
sottoposti ad una serie di esami chimici, fisici e di biocompatibilità, in accordo agli standard 
internazionali, riportando esiti molto soddisfacenti. Mediante dei test di usura, la Carbofix 
ha condotto una serie di studi comparativi rispetto agli analoghi sistemi in titanio (chiodi in 
titanio fissati con viti in titanio), nei quali si è misurata e valutata la produzione di frammenti 
di materiale (detti debris) generati dall’interfaccia tra il CFR-PEEK e le viti in titanio con 
risultati più che ottimali, dato il riscontro di un basso numero di particelle nei tessuti. Inoltre, 
sono stati eseguiti test istologici a seguito della rimozione del mezzo di sintesi, senza riscon-
tro di alcuna reazione avversa da parte del tessuto circostante. Le uniche controindicazioni 
all’ utilizzo di un chiodo endomidollare con CFR-PEEK sono rappresentate da un quadro di 
infezione attiva e/o latente, insufficiente quantità o qualità dell’osso, condizioni che rallenta-
no la guarigione e che causano un debole flusso di sangue o distruzione del canale midollare 
ed eventuali sensibilità al corpo estraneo. Il chiodo con CFR-PEEK trova largo impiego 
nel trattamento delle fratture patologiche su base oncologica, in quanto la peculiarità della 
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radiotrasparenza consente al chirurgo di ottenere una migliore riduzione e sintesi intraope-
ratoria, mediante la visualizzazione della rima di frattura, oltre a migliorare drasticamente 
il monitoraggio del consolidamento e dell’ eventuale progressione o regressione del tumore 
nel periodo post operatorio, in assenza di artefatti a livello radiografico, sia su semplici 
raggi X e ancor di più su immagini TC o RMN, trattandosi di un chiodo non magnetico28. 
In un paziente oncologico con frattura patologica è fortemente indicato l’utilizzo di sistemi 
in CFR-PEEK, in quanto, in caso di concomitante radioterapia, il chiodo endomidollare 
Carbofix presenta un effetto trascurabile sulla distribuzione della dose radioterapica, con 
elevata trasmissione della dose stessa nel punto prestabilito e, al tempo stesso, scarsa rifles-
sione e scarso assorbimento a livello dell’impianto. Il costo di questi dispositivi in fibra di 
carbonio è elevato, ma riteniamo che questa opportunità debba essere presa in considera-
zione, specialmente nei pazienti con un’alta prospettiva di vita. Finora i dispositivi hanno 
mostrato una soddisfazione del paziente, consentendo di raggiungere i suoi obiettivi: rapido 
recupero funzionale, riduzione immediata del dolore e buona evoluzione verso la guarigione 
della frattura ossea. La visualizzazione della lesione ossea durante il periodo di follow-up 
ha permesso agli specialisti (chirurghi ortopedici, oncologo e oncologo di radioterapia) di 
monitorarne l’evoluzione.

CONCLUSIONI

I chiodi endomidollari in fibra di carbonio-PEEK, di recente produzione, mostrano la 
possibilità di ottenere una fissazione interna dell’omero in modo sicuro e funzionale, sia 
intraoperatoriamente che nel periodo post-operatorio, con buona formazione e progressione 
del callo osseo, legato al miglioramento del modulo di elasticità, con conseguente prolife-
razione degli osteoblasti a partire dal primo mese post-intervento chirurgico, in assenza di 
possibili quadri di fusione a freddo o callo osseo esuberante. Grazie alla peculiarità della ra-
diotrasparenza intrinseca ed alla compatibilità con MRI e TC in assenza di artefatti (indicata 
in particolar modo, per la valutazione pre e post-operatoria delle fratture patologiche), questi 
impianti rappresentano una valida alternativa ai classici impianti metallici. Gli impianti in 
fibra di Carbonio-PEEK difficilmente possono provocare delle reazioni allergiche, un van-
taggio da non sottovalutare se si considerano i casi segnalati di ipersensibilità al nichel ed 
altre leghe metalliche. L’uso della fibra di carbonio-PEEK in campo ortopedico  continuerà 
sicuramente a migliorare le procedure attuali, apportando dei vantaggi in termini di consoli-
damento della frattura e follow-up post-operatorio. I limiti di questo studio sono rappresen-
tati da un follow-up  breve termine. È necessario, pertanto, ampliare le indagini cliniche con 
un follow-up a lungo termine e valutare l’utilizzo degli impianti in carbonio-PEEK in altri 
distretti anatomici. 
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