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RIASSUNTO

L’inchiodamento endomidollare rappresenta la tecnica gold standard nel trattamento delle 
fratture trocanteriche e diafisarie del femore, in quanto garantisce un alto tasso di guarigione 
ed una mobilizzazione precoce dell’arto inferiore traumatizzato. Tuttavia, in una percentuale 
non trascurabile di pazienti, può evidenziarsi nel post-operatorio un’insidiosa complicanza: 
la malrotazione femorale. Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere, attraverso una 
revisione della letteratura, gli strumenti disponibili per evitare la malrotazione femorale e di 
valutare l’impatto di tale complicanza nella vita quotidiana dei pazienti.

SUMMARY

Intramedullary nailing represents the gold standard technique in the treatment of trochan-
teric and diaphyseal fractures of the femur, as it guarantees a high rate of healing and early 
mobilization of the traumatized lower limb. However, in a non- negligible percentage of pa-
tients, an insidious complication can occur in post- operative treatment: femoral malrotation. 
The aim of this work is to describe, through a review of the literature, the tools available to 
avoid femoral malrotation and to assess the impact of this complication on patients’ daily 
life.
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INTRODUZIONE

Secondo il registro Svedese, le fratture trocanteriche presentano un’incidenza pari a 96,1 
casi per 100.000 persone/anno, con un rapporto donna/uomo di circa 4 a 1. La causa gene-
ralmente è rappresentata da un trauma a bassa energia in un paziente osteoporotico, sopra 
i 65 anni di età, mentre le fratture diafisarie presentano un’incidenza pari a 37 casi ogni 
100.000 persone/anno e di solito si verificano in seguito ad un trauma ad alta energia, in 
particolar modo nei pazienti giovani. In entrambe le tipologie di frattura, secondo la lettera-
tura scientifica, il trattamento di scelta è rappresentato dall’inchiodamento endomidollare. 
Tale tecnica garantisce un’affidabile probabilità di guarigione perché non espone il focolaio 
di frattura, permette un carico precoce ed un percorso riabilitativo più rapido. Sebbene il 
rischio di complicazioni è basso, gli errori intraoperatori possono causare gravi conseguenze 
per il paziente. La deformità rotazionale, intesa come una differenza di rotazione ≥15° tra il 
lato leso ed il lato sano, rappresenta una delle complicazioni post- operatorie più frequenti. 
Infatti la malrotazione dopo inchiodamento si verifica fino al 25.7% (range 3-25.7%) delle 
fratture trocanteriche e fino al 27.6% delle fratture diafisarie (range 4-27.6%). Il meccanismo 
di malrotazione femorale è legato all’azione delle forze muscolari che scompongono la frat-
tura: infatti nelle fratture diafisarie il frammento prossimale è abdotto dall’azione del medio 
e piccolo gluteo e flesso da quella dell’ileopsoas, mentre il frammento distale è addotto 
dall’azione dei muscoli adduttori ed esteso da quella del gastrocnemio. Invece nelle fratture 
trocanteriche è l’azione del muscolo medio gluteo e quella degli extrarotatori a scomporre 
la frattura. Fattori di rischio di malrotazione sono rappresentati dalla sede della frattura, il 
grado di comminuzione e di instabilità. E’ stato evidenziato come nel contesto delle fratture 
diafisarie, le prossimali e le distali sono le più a rischio di malrotazione, stesso discorso vale 
per le fratture che presentano un alto grado di comminuzione e di instabilità.

 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi una malrotazione post inchiodamento, è fondamentale effettua-
re una diagnosi corretta e quanto più precoce possibile. I mezzi a disposizione sono: l’esame 
clinico, radiografico e quello TC. L’esame clinico può essere effettuato in posiziona supina 
con le anche flesse a 90° oppure in posizione prona con le anche a 0° di flessione. Tuttavia, 
nella sua globalità, l’esame clinico risulta un metodo poco sensibile: infatti è stato riportato 
in letteratura, che la valutazione clinica in posiziona supina non individua malrotazioni > di 
20° nel 42% dei casi, ed in posiziona prona, nel 25% dei casi rispetto l’esame TC. L’esame 
radiografico invece si è dimostrato scarsamente riproducibile, per colpa della difficoltà nel 
disporre il paziente nella posizione corretta, a causa delle riduzioni antalgiche del movimen-
to e delle possibili deformità assiali post-traumatiche. Mentre l’esame TC, attraverso il me-
todo descritto da Jeanmart, rappresenta la tecnica più sensibile e specifica per fare diagnosi.

Quando la deformità rotazionale è riconosciuta in tempi utili, può essere corretta sosti-
tuendo la vite distale di bloccaggio e ruotando il frammento distale. Invece, a guarigione 
ottenuta, per correggere la deformità rotazionale è necessario effettuare un’osteotomia femo-
rale derotativa. Tale tecnica chirurgica prevede di effettuare l’osteotomia femorale, posizio-
nare due pin tipo Steinman prima del completamento dell’osteotomia, ruotare i pin per cor-
reggere la versione ed infine posizionare il chiodo endomidollare per stabilizzare il femore.
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PREVENZIONE DELLA MALROTAZIONE FEMORALE

Per ridurre tale rischio, è importante nella fase intraoperatoria ricorrere a degli accorgi-
menti. Secondo la nostra esperienza, la tecnica radiologica “side to side”, con attenzione alla 
posizione del piccolo trocantere, risulta efficace nel diminuire il rischio malrotatorio. Essa 
consiste nell’effettuare una perfetta laterale dei condili femorali del lato sano, quindi nel 
ruotare il braccio dell’amplificatore di 90° per ottenere la proiezione antero-posteriore del 
femore prossimale dell’arto sano.

Si compara il profilo del piccolo trocantere con il controlaterale dell’arto fratturato, ed 
infine il femore distale è ruotato per ottenere una perfetta laterale. Anche la scelta della tipo-
logia del chiodo endomidollare influenza il rischio di incorrere in una deformità rotazionale. 
Infatti risulta preferibile utilizzare un chiodo anatomico, che assecondi il procurvato femo-
rale, di maggior diametro, per rendere più stabile l’ostesintesi ed infine che venga introdotto 
per via anterograda, con entry point trocanterico.

Importante inoltre è il corretto posizionamento della vite distale di bloccaggio: infatti at-
traverso studi in laboratorio è stato determinato che, se la direzione della fresatura per la vite 
distale è leggermente obliqua o non centrata nel foro del chiodo per la vite, il frammento di-
stale del femore può ruotare determinando un grado di malrotazione fino a 7° (range: 4-7°).

Per tale motivo le diverse aziende produttrici di “device”, propongono sistemi per faci-
litare il corretto posizionamento della vite distale, come le guide distali di bloccaggio ed i 
sistemi di navigazione.

Figura	1:	Valutazione	del	profilo	del	piccolo	trocantere.
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Figura	2:	Tecnica	side-to-side.

RISULTATI FUNZIONALI

I risultati funzionali a lungo termine, dopo guarigione della frattura, sottolineano come 
per malrotazioni > di 15°, i pazienti lamentano difficoltà a svolgere attività della vita quoti-
diana, come salire le scale, correre e praticare sport. In aggiunta possono presentare zoppia 
ed alterazioni funzionali delle articolazioni dell’anca e del ginocchio.

Per sottolineare l’impatto della deformità rotazionale sulla vita dei pazienti la “Guide to 
the Evaluation of Permanent Impairment” statunitense riconosce per valori di malrotazione 
compresi tra 15° e 19°, un danno permanente del 18% per il paziente e per valori maggiori 
di 20°, un danno permanente che può raggiungere il 25%.

Proprio a carico del ginocchio si è osservato come la variazione dell’allineamento assiale 
patello-femorale provoca instabilità rotulea e dolore anteriore di ginocchio, predisponendo 
anche alla degenerazione artrosica.
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Inoltre si è osservato che i pazienti tendono ad adattarsi alla deformità rotazionale, come 
la rotazione interna è meglio compensata di quella esterna, la malrotazione esterna è com-
pensata durante la deambulazione con l’intrarotazione della gamba e viceversa ed infine 
l’aumento della malrotazione femorale è correlato ad un aumento della malrotazione dina-
mica del passo.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Numerosi sono gli studi presenti nella letteratura scientifica, che si sono interessati di 
malformazioni femorali dopo inchiodamento endomidollare. Già nel 1983 Jeanmart

L. e al., hanno definito i criteri radiologici, attraverso esami TC, della misurazione delle 
deformità femorali residuate dagli interventi chirurgici pregressi. Nel 2004 Jaarsma RL e 
al., attraverso uno studio di coorte, che coinvolgeva 76 pazienti, sottoposti ad intervento di 
inchiodamento endomidollare, evidenziò che nel 26 % dei casi si osservava una deformità 
rotazionale radiologicamente apprezzabile. Gugenheim JJ e al. nel 2005 e Karaman O e al. 
nel 2014, definirono l’impatto della deformità rotazionale sulla vita quotidiana dei pazienti, 
valutando attraverso l’uso di scale convalidate quali fossero le attività maggiormente in-
fluenzate. Kim JJ e al. nel 2001 e Joshua D. Lindsey e al. nel 2011 indicarono quali siano 
le tecniche radiologiche intraoperatorie che permettano di ridurre il rischio di deformità 
rotazionale. Liao T-C e al. nel 2018, attraverso l’analisi di studi biomeccanici, riuscirono 
a quantificare lo stress femoro-patellare nei pazienti con deformità rotazionale del femore, 
dopo inchiodamento endomidollare.

CONCLUSIONI

Concludendo si può affermare che la malrotazione femorale è una complicanza insidiosa 
per il chirurgo ortopedico, che può interessare fino ad un quarto dei pazienti sottoposti ad 
inchiodamento, secondo i dati presenti in letteratura. La diagnosi basata unicamente sull’e-
same obiettivo e radiografico sottostima la patologia. La correzione chirurgica tardiva è 
condizionata dal grado di malrotazione, età e richiesta funzionale del paziente. Inoltre la 
malrotazione femorale può predisporre alla degenerazione artrosica del ginocchio. Secondo 
la nostra esperienza, la tecnica radiologica intraoperatoria «side to side» con attenzione alla 
posizione del piccolo trocantere, risulta efficace nel ridurre il rischio malrotatorio.
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