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Le fratture sovracondiloidee femorali 
rappresentano ancora una sfida per il 

chirurgo ortopedico; il ripristino dei 
corretti assi e la stabilizzazione sono 

ancora un problema

“supracondylar femoral fractures  still present a
challenge to the treating surgeon;

establishing a  correct axis is still a problem…”
Schandelmaier P, Stephan C, Krettek C,
Tscherne Unfallchirurg 103, 428-36, 2000



Epidemiologia

femore	prossimale

Femore	distale



Trauma ad alta energia:
-della strada
-sul lavoro

Trauma ad alta energia

- Comminuzione
- Età giovane
- Politrauma 



Trauma a bassa energia:
-Caduta accidentale
-Incidenti domestici

Trauma a bassa energia

Età avanzata
- Osteoporosi
- Non eccezionalmente 

periprotesica 



Classificazione:  33-A.1

EXTRA-ARTICOLARE 



Classificazione:  33-A.2

EXTRA-ARTICOLARE 



Classificazione:  33-A.3

EXTRA-ARTICOLARE 



Obiettivo nelle fratture:  33-A

Asse (varo-valgo; procurvato-
recurvato, rotazione)

Lunghezza

Stabilità 

Sintesi midollare o corticale



Classificazione:  33-B.1

S L



Classificazione:  33-B.2

S M



Classificazione:  33-B.3

F



Obiettivo nelle fratture:  33-B

Riduzione anatomica !!!
Stabilità assoluta
Viti in compressione
Guarigione per prima intenzione



Classificazione:  33-C.1

Simple



Classificazione:  33-C.2

Metaphyseal comminution



Classificazione:  33-C.3

Multifragmentary



Obiettivo nelle fratture:  33-C

- Riduzione anatomica dell’epifisi

- Stabilità assoluta

- Controllo asse e lunghezza della 
meta-diafisi

-Sintesi corticale o midollare



Osteosintesi del femore distale: 
mezzi e tecniche

Posizione del paziente
Tecniche di riduzione 

dell’epifisi
Tecniche di riduzione 

della meta-diafisi



Osteosintesi del femore distale: 
mezzi e tecniche

Posizione del paziente
Tecniche di riduzione 

dell’epifisi
Tecniche di riduzione 

della meta-diafisi









Osteosintesi del femore distale: 
mezzi e tecniche

Posizione del paziente

Tecniche di riduzione



Osteosintesi del femore distale: 
mezzi e tecniche

Posizione del paziente

Tecniche di riduzione



ê

Osteosintesi del femore distale: 
mezzi e tecniche

L.I.S.S.
Less Invasive Stabilization 
System

Placche a stabilità angolare



Osteosintesi del femore distale: 
Indicazioni alla L.I.S.S.



Osteosintesi del femore distale: 
Indicazioni all’inchiodamento

Inchiodamento retrogrado:
• Politrauma, fratture multiple, 

fratture bilaterali

• Obesità
• Gravidanza,

?!?
?





Tecnica chirurgica
posizione del paziente

•riduzione



Tecnica chirurgica

starting point

•accesso:

•pararotuleo med

•asse

•rotula



Tecnica chirurgica

inchiodamento 



Tecnica chirurgica

bloccaggio distale 



Tecnica chirurgica
bloccaggio prossimale 



ê

Osteosintesi del femore distale: 
Inchiodamento retrogrado



Gonalgia	anteriore

-Trauma

-Via	di	accesso

-Punto	d’ingresso

-Mezzo	di	sintesi

-Patologia	pre-esistente



Casistica Dolore anteriore di ginocchio

UCSC, 1997-2005                       72 casi 18%

Ricci et al., 2001                       104 casi 33%

Tornetta et al., 2000                    31 casi 41%

Ostrum et al., 2001                      54 casi 10%

Metanalisi di Katsoulis, 2006      516 casi
1063 casi *

25,6%
18,6% *

Katsoulis E, Court-Brown C, Giannoudis P V. Incidence and aetiology of anterior knee pain after
intramedullary nailing of the femur and tibia, “J Bone Joint Surg Br”, n. 88 2006; pp 576-580

Analisi	dei	risultati	e	della	letteratura
Commissione	 IKDC-AOSSM:	A.Anderson	 et	Al.,	2000



Inchiodamento retrogrado

Non indicato nelle fratture isolate extra-
articolari nei giovani con il ginocchio 

perfettamente sano



Osteosintesi del femore distale: 
Indicazioni al F E A

F E A: TRATTAMENTO IN 
URGENZA-EMERGENZA
Fratture esposte;

• Politrauma;
• Fratture multiple;
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-Scintigrafia globale corporea a leucociti 
autologhi marcati: NEG

-Indici di flogosi: NEG







Perché la sintesi midollare ?

- Ottima stabilità,carico 
precoce,precoce ripresa fun.

- Poca invasività
- Politrauma (pos.supina)
- Relativamente semplice 

controllo dell’asse
- Bassa incidenza di infezioni
- Bassa incidenza di 

pseudoartrosi
- Possibilità di dinamizzazione



Perché la sintesi corticale ?
(stabilità angolare: LISS…) 

MIPO
- Poca invasività
- Buona stabilità 

rotatoria
- Canale midollare 

occupato
- Possibilità di accesso 

extra-articolare



Perché la sintesi midollare con F E A ?

TRATTAMENTO IN 
URGENZA-EMERGENZA
Fratture esposte;

• Politrauma;
• Fratture multiple;


