
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

CONFRONTO TRA SCORES 

PREDITTIVI PER PSEUDOARTROSI 

NELLE FRATTURE DI TIBIA: 

UNO STUDIO RETROSPETTIVO 

MULTICENTRICO 

Relatore: Chiar.mo Prof. 

ANTONIO POMPILIO 

GIGANTE 

 

Tesi di Laurea di: 

ALESSANDRO 

MONTANARI 

A.A. 2020/2021 



INTRODUZIONE 

 

La pseudoartrosi (o non-union) è definibile come la mancata consolidazione di una 

frattura scheletrica entro i tempi previsti, per sede e tipologia, successivamente al 

trattamento definitivo. 

Complicanza tutt’altro che infrequente, grava in maniera importante sullo stato di salute 

psicofisico di chi ne è affetto e sui costi del Sistema Sanitario Nazionale. 

Conoscere in anticipo quali fratture possano andare incontro a tale destino è 

fondamentale, sia per il chirurgo ortopedico, che per il paziente. 

Per il primo, tale informazione consente di attuare precocemente interventi terapeutici 

specifici (sia invasivi che non), volti a favorire la guarigione della lesione e scongiurare 

l’insorgenza della malattia. 

Per il secondo, la consapevolezza di aver subito una lesione di grave entità e scarsa 

prognosi significa (almeno in teoria) una migliore accettazione di lunghi tempi di 

trattamento (ed eventuali reinterventi) e dell’eventualità di una mancata consolidazione, 

nonostante tutto. 

Fortunatamente, già da qualche anno esistono in letteratura medica alcuni scores di 

rischio, che consentono di effettuare una previsione circa lo sviluppo di pseudoartrosi. 

In questa opera, dopo aver esaminato l’aspetto diagnostico, classificativo, eziologico e 

terapeutico della pseudoartrosi, tramite uno studio retrospettivo sarà messa a confronto 

l’accuratezza e l’affidabilità di tre di questi scores (FRACTING, LEG-NUI e NURD), 

relativi alle fratture di tibia dell’adulto, trattate con chiodo endomidollare.  
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CAPITOLO 1  

LA PSEUDOARTROSI 

 

1.1  Definizione e diagnosi 

La pseudoartrosi (dal greco pseudo= falsa, e arthron= articolazione) è una ben nota 

complicanza del trattamento della frattura scheletrica, la cui definizione diagnostica è ad 

oggi tutt’altro che semplice. 

Classicamente si definisce pseudoartrosi ogni frattura che, in seguito al trattamento 

definitivo, non guarisca nei tempi previsti in base alla sua sede anatomica e tipologia.   

Le fratture di tibia, per esempio, sulle quali verterà lo studio condotto all’interno di questa 

trattazione, impiegano di norma un tempo compreso tra i 2 ed i 6 mesi per consolidarsi. 

È dunque ragionevole considerare pseudoartrosi di tibia, in base alla definizione classica 

di cui sopra, tutte le fratture che si presentino non consolidate oltre i 6 mesi 

dall’osteosintesi. Nonostante ciò, è ormai appurato che un numero limitato, ma non 

trascurabile, di tali fratture possa guarire anche oltre i 6 mesi, generalmente entro i 12. 

Queste possono essere considerate come dei ritardi di consolidazione (delayed unions), 

dovuti o a fattori disturbanti che si sono spontaneamente risolti, o ad una particolare 

“lentezza” del processo riparativo propria del paziente. Sembrano infatti esistere diversi 

polimorfismi genici potenzialmente collegati allo sviluppo di disturbi di consolidazione 

[1]. Il confine tra delayed unions e pseudoartrosi a livello pratico è tuttavia sfumato 

perché dipende, come si può evincere, dal tempo considerato per la valutazione; non è 

infatti escluso che un numero ancor più ristretto di fratture possa guarire oltre i 12 mesi.  

La FDA ci dà una definizione più precisa di cosa sia una pseudoartrosi o, come più spesso 

viene oggi definita, una “non-union”: una frattura scheletrica che non mostri segni di 

progressione in senso di guarigione, né clinici né radiografici, da almeno tre mesi, essendo 

trascorsi nove mesi dal trattamento primario di riduzione. Viene quindi stabilito un 

intervallo temporale entro cui valutare il corretto andamento del processo di 

consolidazione, al termine del quale porre eventualmente diagnosi di pseudoartrosi.  

Per segni clinici intendiamo una diminuzione o scomparsa del dolore spontaneo e della 

dolorabilità alla digitopressione in corrispondenza del focolaio di frattura, diminuzione 

della dolorabilità al carico se è interessato un arto inferiore, riduzione o scomparsa della 
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motilità preternaturale e, molto importante, l’apprezzabilità alla palpazione del callo 

osseo, ovvero una tumefazione indolente e rigida al focolaio di frattura. 

I segni radiografici sono naturalmente da riferirsi alla visualizzazione del callo osseo 

periostale: affinché una frattura possa dirsi consolidata, esso deve essere ben visibile, con 

estensione continua dall’uno all’altro frammento sia nelle proiezioni A-P che L-L; al 

contempo, la rima di frattura non deve essere più visibile. 

In Letteratura si trovano anche altre definizioni di pseudoartrosi; per esempio, in 

riferimento alle fratture di gamba, troviamo in uno studio come definizione di non-union 

la persistenza di dolore al carico sull’arto interessato a 12 mesi della riduzione della 

frattura [2]. Certamente è una definizione che non stravolge il senso di quanto detto sopra, 

ma si focalizza esclusivamente sulla clinica, ritenuta da questi Autori il criterio 

diagnostico principe nella diagnosi di pseudoartrosi della gamba. 

Un altro modo possibile di definire una non-union, riportato in un altro studio clinico [3], 

è quello basato sulla esperienza del chirurgo: citando Mark Brinker, una pseudoartrosi è 

una frattura che, secondo l’opinione del chirurgo ortopedico, non ha più alcuna possibilità 

di guarigione, a meno di ulteriori interventi [4]. Dei trattamenti possibili in caso di non-

union verrà discusso estesamente più avanti in questa trattazione. 

 

1.2  Epidemiologia 

Una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 % delle fratture evolve in pseudoartrosi [5]. 

Per tradurre in valori assoluti questi dati, possiamo considerare che, negli Stati Uniti, ogni 

anno si verificano circa 2 milioni di fratture (considerando solo le ossa lunghe, le più 

colpite dalla problematica); di queste circa 100'000 andranno incontro a mancata 

consolidazione. Sono numeri importanti se pensiamo a tutto ciò che tale complicanza 

significa per un paziente. 

La pseudoartrosi è infatti una patologia con un impatto rilevante nella qualità della vita, 

anche maggiore di altre condizioni con più alta risonanza mediatica come infarto 

miocardico o scompenso cardiaco [6], ictus, o AIDS. Ciò è ben spiegabile se si 

comprende come gli affetti vivano una condizione di dolore e/o dolorabilità cronica, e un 

grado notevole di impotenza funzionale. Se la pseudoartrosi riguardo un arto inferiore, il 

paziente non potrà camminare, o potrà farlo, nei casi meno gravi, con l’ausilio di bastoni, 

con tutta probabilità non senza dolore. La problematica sociale ed economica di tale 
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patologia viene appieno compresa se consideriamo che la maggior parte dei pazienti 

affetti è in età lavorativa e nel pieno del proprio funzionamento sociale; entrambi questi 

aspetti della persona vengono duramente colpiti dalla malattia. 

L’incidenza delle sole fratture tibiali, su cui è incentrato il lavoro presente in questo 

studio, è riportata tra 1/1000 e 1/10000 abitanti/anno negli Stati Uniti [3], con un 

percentuale riportata di pseudoartrosi compresa tra il 10 ed il 15%. 

Altri studi sono più precisi e stimano al 7.4% la reale incidenza di non-union di gamba 

[5]. 

I ritardi di consolidazione di questo segmento scheletrico, invece, si attestano attorno al 

13% di incidenza [7]. 

Per fare un confronto con altre sedi anatomiche, uno studio effettuato su un campione 

molto ampio [8] riporta la maggiore incidenza di non-union nelle fratture di radio e ulna, 

mentre al secondo posto vi sono proprio le fratture di gamba. Le basse performance 

riparative della tibia possono essere messe in relazione alla tua anatomia topografica: 

infatti, specialmente nel suo terzo distale, è in contatto anteriormente solamente con un 

sottile strato di sottocute e poi la cute stessa; è sprovvista di una adeguata copertura da 

parte di masse muscolari, che fornirebbero un notevole apporto vascolare, importante per 

la guarigione. 

 

1.3  Classificazione delle pseudoartrosi 

Le pseudoartrosi si possono classificare in vari modi, in funzione del criterio preso in 

esame. Dal punto di vista clinico si osservano varianti lasse o serrate, settiche o asettiche; 

dal punto di vista scintigrafico è possibile, in accordo a Weber e Cech, suddividere la 

non-union in vitali e avitali. Sempre gli stessi Autori propongono inoltre una sub-

classificazione radiografica.  

Esaminiamo ognuno di questi modelli classificativi. 

 

1.3.1 Pseudoartrosi lasse e serrate 

Si può fare innanzitutto un distinguo tra pseudoartrosi lasse e serrate, basandosi su un 

parametro clinico facilmente obiettivabile, ovvero la motilità inter-frammentaria. Essa 

risulta presente nella forma lassa, nella quale i due frammenti prossimale e distale si 
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comportano come i capi di una articolazione: i due capi sono sclerotici e ricoperti di 

cartilagine, spesso è addirittura presente una membrana sinoviale (che è tuttavia priva di 

veri e propri sinoviociti), una camera sinoviale piena di fluido simile alla sinovia, ed è 

possibile un certo range di movimenti reciproci; la funzionalità dell’arto colpito è 

gravemente compromessa. Il carico, se trattasi di arto inferiore, è ovviamente precluso. 

La mobilizzazione passiva interframmentaria generalmente non evoca dolore. 

Sebbene in questa tipologia di pseudoartrosi il significato nosologico ed etimologico 

combacino alla perfezione, essa non è la variante più frequentemente osservabile in 

clinica. 

È infatti la pseudoartrosi serrata la manifestazione più frequente, con scarsa o nulla 

motilità inter-frammentaria, per la presenza di un callo fibro-cartilagineo ipertrofico, che 

risulta tuttavia inadatto a gestire le sollecitazioni normali per il distretto interessato e può 

essere dolorabile. Può essere presente un accorciamento dell’arto o una angolazione 

anomala a livello diafisario. Clinicamente il paziente avrà deficit funzionali e dolore al 

carico se sono coinvolti gli arti inferiori. 

 

1.3.2 La classificazione di Weber e Cech 

La classificazione proposta da Weber e Cech [9] si basa sulla vitalità della pseudoartrosi. 

Con questo termine si intende la capacità biologica che ha tale lesione di guarire una volta 

posta nelle giuste condizioni di stabilità. 

Per distinguere un tipo di pseudoartrosi dall’altro ci si avvale della radiografia e, 

soprattutto, della scintigrafia ossea; quest’ultima si basa sul principio secondo cui in un 

osso in cui sia presente attività biologica capti isotopi del calcio, la cui radioattività viene 

poi captata da un rilevatore, in maniera proporzionale alla quantità di isotopo presente 

nella lesione. E’ quindi una metodica semi-quantitativa. 

Le pseudoartrosi vitali saranno dunque, secondo Weber e Cech, quelle in cui l’esame 

scintigrafico mostri un qualche segno di attività osteogenica. Sono dunque ben 

vascolarizzate, le sostanze necessarie al processo riparativo giungono correttamente al 

focolaio di frattura e vi si concentrano. Tuttavia, la guarigione non ha luogo per motivi 

diversi, come la mancanza di stabilità o l’elevata perdita di sostanza. Queste lesioni 

possono esse ulteriormente suddivise, in riferimento al loro aspetto radiografico, in: 
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- Pseudoartrosi a zampa d’elefante (fig. 1), in cui c’è la formazione di un callo osseo 

esuberante soltanto alla periferia della rima di frattura, che permane ancora visibile, 

in quanto riempita soltanto da tessuto cartilagineo. In queste lesioni la vitalità dei 

tessuti è buona, come confermato dalla scintigrafia; la causa della mancata 

consolidazione è verosimilmente una eccessiva sollecitazione meccanica, che 

impedisce la completa maturazione del callo. Clinicamente si può presentare sia come 

variante lassa sia serrata. 

 

 
 

Figura 1:RX di pseudoartrosi a zampa d'elefante; è presente anche una importante deviazione in varo [10] 

 

- Pseudoartrosi a zampa di cavallo, ovvero una forma moderata della precedente, in cui 

la formazione del callo è minore, così come, generalmente, l’attività metabolica. 

- Pseudoartrosi oligotrofica, senza callo. Questa variante è totalmente priva di callo 

osseo radiograficamente apprezzabile, tuttavia si apprezza un certo grado di attività 

biologica alla scintigrafia. È dovuta ad elevate perdite di sostanza, o ad importanti 

disallineamenti o diastasi fra i frammenti. Clinicamente, a causa della totale assenza 

del callo osseo, si presenta come una pseudoartrosi lassa. 

Avendo ben chiaro quanto detto pocanzi sulle pseudoartrosi vitali, passiamo ora ad 

analizzare quelle non vitali. Esse sono esiti di fratture la cui vascolarizzazione è stata in 

qualche modo compromessa. Rientrano in questa categoria: 
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- Pseudoartrosi distrofica, in cui è presente un terzo frammento a forma di cuneo 

(wedge fractures), che riceve un apporto di sangue insufficiente per formare un callo 

a ponte con entrambi i frammenti principali (prossimale e distale) dell’osso fratturato. 

Molto spesso il mezzo di sintesi, quasi sempre una placca, può rompersi, dato 

l’insufficiente contributo meccanico del callo osseo 

- Pseudoartrosi necrotica, nelle fratture pluri-frammentarie. Qui la vascolarizzazione 

dei piccoli frammenti interposti tra i due capi della diafisi è compromessa, ed è 

impossibile la formazione di qualunque callo osseo. Radiograficamente i frammenti 

necrotici appaiono relativamente più radiopachi. 

- Pseudoartrosi con perdita di sostanza, qualunque sia la causa, traumatica o iatrogena 

(in caso di tumori o sequestri in caso di osteomielite) 

- Pseudoartrosi atrofica (fig. 2), il punto finale comune delle tre categorie sopracitate. 

Nel focolaio di frattura non residua più alcuna attività osteogenica (scintigrafia 

negativa), i frammenti prossimale e distale sono stati assottigliati e smussati da 

fenomeni riassorbitivi e resi più radiotrasparenti da una osteoporosi locale, in 

relazione all’inattività. 

 

 

Figura 2: Pseudoartrosi atrofica con perdita di sostanza ossea, immagine TC [11] 

 



 10 

In queste tipologie di non-union non è sufficiente ottimizzare la stabilità, ma saranno 

necessarie tecniche di trapianto osseo spongioso, dopo aver avuto cura di rimuovere gli 

eventuali frammenti necrotici o infetti presenti. 

La distinzione tra pseudoartrosi di tipo atrofico/avascolare ed ipertrofico/vascolarizzata 

trova riscontro anche nell’analisi di prepararti istologici provenienti dai rispettivi tipi di 

lesione: nelle forme atrofiche si osservano al microscopio ottico bande disorganizzate di 

fibre collagene, tessuto fibroso con fibroblasti e tessuto fibrocartilagineo, che in 

microscopia elettronica presenta una matrice extracellulare non mineralizzata; nelle 

forme ipertrofiche, invece, si osserva una forte tendenza alla mineralizzazione della 

matrice anche in microscopia ottica e presenza di lamelle ossee orientate casualmente 

nello spazio. 

 

1.3.3 Pseudoartrosi settiche 

Un altro fondamentale criterio di distinzione nella valutazione di una pseudoartrosi è la 

presenza o meno di una infezione. Le pseudoartrosi settiche infatti si presentano 

clinicamente in maniera differente.  

Obiettivamente sono presenti segni locali e/o sistemici di infezione ed infiammazione. In 

corrispondenza del focolaio si evidenzia cute calda, arrossata, edematosa, nelle fasi più 

avanzata atrofica o con soffusioni purulente (fig.3); il paziente si può presentare piretico, 

sudato. 

 

 
 

Figura 3: Aspetto clinico di una pseudoartrosi di tibia infetta [12] 
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Gli indici di flogosi (VES, PCR) non sono molto sensibili. Essi risultano più utili nel 

follow-up del paziente piuttosto che come ausilio diagnostico. 

La conta leucocitaria è spesso normale. La non utilità di questi markers nel processo 

diagnostico è stata messa in luce anche da studi recenti [13]. 

Certamente la presenza di una infezione ha un ruolo nella insorgenza di pseudoartrosi, 

poiché la presenza di microrganismi, dei loro prodotti tossici, delle cellule infiammatorie 

e soprattutto delle citochine infiammatorie interferisce con i delicati processi di 

consolidazione. Per questo motivo è fondamentale intercettare precocemente i segni e 

sintomi di infezione in atto e procedere con l’iter diagnostico. Esso può avvalersi di 

imaging, esami istologici, colturali e di laboratorio. 

Radiograficamente nelle prime settimane l’infezione non dà segni di sé; successivamente 

si possono osservare aree di maggior radiotrasparenza, dovute ad osteopenia, e una 

reazione periostale aspecifica, entrambe segni di reazione infiammatoria locale. Solo in 

fase molto avanzata si evidenziano veri e propri sequestri ossei, come nelle osteomieliti 

croniche.  

La TC può essere utile per evidenziare focolai infettivi più piccoli ed in maniera più 

precoce. 

L’esame colturale deve essere svolto preferenzialmente su tessuto prelevato con biopsia 

ossea o tramite debridement della lesione; viceversa campioni provenienti da agoaspirato 

e da raccolte di eventuali tramiti fistolosi con la cute non garantiscono una adeguata 

attendibilità diagnostica.  

Devono essere fatte colture sia per Gram positivi che Gram negativi, funghi e micobatteri. 

Stafilococcus Aureus è di gran lunga il patogeno più comunemente isolato.  

L’esame microscopico del tessuto prelevato tramite biopsia fornire ulteriori prove del 

processo infettivo: la presenza di più di 5 neutrofili per campo ad alto ingrandimento 

(HPF) ha, infatti, un elevato valore predittivo positivo per infezione in atto. 

Per ultimo, gli esami molecolari come PCR e RT-PCR possono trovare indicazione. 
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CAPITOLO 2 

 IL FISIOLOGICO PROCESSO DI CONSOLIDAZIONE DI UNA 

FRATTURA SCHELETRICA 

 

Per comprendere come e per quale motivo una frattura scheletrica possa andare incontro 

a non-union, occorrerà prima aver ben chiaro il fisiologico processo di consolidazione 

ossea. 

Affinché la riparazione abbia buon esito, è necessario che nel sito di frattura siano presenti 

alcune caratteristiche, ben esemplificate nel concetto di “diamante” [14, 15] (fig. 4), in 

cui ogni fattore ha un ruolo determinante. Essi sono la stabilità meccanica, la 

vascolarizzazione, l’asepsi, la presenza di matrice extracellulare (sostanza 

osteoconduttiva), citochine (fattori osteoinduttivi) ed abbondanza di precursori staminali 

(fattori osteogenici);  

 

 

Figura 4: Il concetto del diamante nella guarigione delle fratture [16] 

 
Si verrà dunque a formare una “camera biologica” [17], una struttura anatomica che isoli 

il focolaio di frattura e trattenga al suo interno tutti i fattori indispensabili per la 

consolidazione (citochine, cellule osteoprogenitrici). 

In questo contesto, la riparazione ossea può cominciare: le fasi classicamente descritte 

sono quattro: formazione dell’ematoma, infiammazione, proliferazione e maturazione di 

cellule osteogeniche ed osteoinduttrici, rimodellamento. 

La prima fase inizia al momento stesso del trauma quando, a causa della rottura di vasi 

sanguigni periostali, endostali e parostali, si crea un ematoma nel focolaio di frattura. 
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Segue immediatamente la fase infiammatoria, in cui giocano un ruolo fondamentale i 

mediatori rilasciati dalle piastrine e dai macrofagi fuoriusciti dai vasi lesi: IL-1,6,8,10,12, 

TNFalfa, Proteina C attivata, VEGF, RANK-L, OPG, MMP, fattori chemiotattici, M-

CSF, PDGF, FGF, IGF e TGFbeta, di cui fanno parte le BMP-2,4,6,7. Il ruolo di queste 

molecole è vitale nell’iniziare e sostenere una reazione infiammatoria controllata e 

finalizzata alla proliferazione e differenziazione di precisi tipi cellulari.  

Le BMP sono fondamentali nel processo di consolidazione di una frattura. In particolare, 

la BMP-2, il cui gene codificante è sito nel cromosoma 20, è un importante iniziatore 

della differenziazione delle cellule staminali mesenchimali (MSC) in osteoblasti e della 

mineralizzazione della matrice ossea. Essa agisce su recettori transmembrana associati a 

serin/treonin chinasi del pathway Smad [18] e al pathway mTORC1 [19]. È stato 

dimostrato che la BMP-2 è fondamentale nelle primissime fasi dell’osteogenesi: senza di 

essa, infatti, l’intero processo non può cominciare [20]. 

La BMP-7 è anch’essa molto importante per la guarigione di una frattura: i suoi livelli 

risultano sensibilmente più alti nei tessuti prelevati da aree di consolidazione indisturbata, 

rispetto a quelli provenienti da aree di non-union [21].  

M-CSF induce la proliferazione e maturazione in senso osteoblastico di cellule 

progenitrici periostali, più differenziate, e di cellule staminali multipotenti midollari. 

FGF e RANK-L stimolano la proliferazione di fibroblasti ed osteoclasti, responsabili 

inizialmente dell’organizzazione dell’ematoma: depongono infatti una fitta rete di fibrina 

nella quale, grazie all’azione del VEGF, vasi neoformati consentono la migrazione 

diffusa delle cellule staminali multipotenti (MSC) nel focolaio di frattura. 

La differenziazione delle MSC in osteoblasti segna l’inizio della terza fase della 

consolidazione della frattura; essa è favorita in prossimità del periostio, dove la tensione 

di ossigeno è maggiore. Gli osteoblasti, sotto la spinta dell’osteocalcina, cominciano a 

deporre collagene di tipo I, in cui rimangono immersi trasformandosi in osteociti: si è 

formato il callo fibroso. 

I sali di calcio nella matrice collagenica si aggregano in cristalli di idrossiapatite grazie 

alla fosfatasi alcalina (PA); questo processo, nel suo insieme, viene denominato 

ossificazione intramembranosa e determina la formazione un callo osseo periostale. Nelle 

zone del focolaio di frattura distanti dal periostio, invece, la maturazione delle MSC 

avviene in senso condroblastico, per via della scarsa tensione di ossigeno qui presente; i 
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condroblasti depongono collagene di tipo II, meno solido di quello di tipo I, e che persiste 

per più tempo, formando un callo fibrocartilagineo; dopo circa 3 settimane, comunque, 

l’azione della osteocalcina e della PA determinerà anche qui la formazione di un callo 

osseo, detto questa volta endostale, tramite un processo denominato ossificazione 

endocondrale. 

Il callo osseo così formato non è però definitivo: l’organizzazione al suo interno è infatti 

non lamellare, con fibre collagene intrecciate in modo casuale nelle tre dimensioni dello 

spazio; sarà necessario un lungo processo di rimodellamento (quarta fase), al termine del 

quale si potranno osservare lamelle ossee concentriche e sovrapposte, orientate in 

maniera coerente con le forze compressive, di taglio e di trazione che hanno agito sul 

callo. Questo processo è possibile grazie ad un corretto bilanciamento tra l’azione 

osteoriassorbitiva degli osteoclasti e osteogenica degli osteoblasti, favorito dalle BMP. 

Affinchè tutti questi processi, dalla fase osteoinduttiva a quella di rimodellamento, si 

svolgano nella maniera corretta, sono necessarie particolari condizioni meccaniche 

all’interno del focolaio di frattura. In fase precoce, la presenza di lievi forze di taglio, pur 

presenti anche in condizioni di stabilità meccanica ottimale, gioca un ruolo fondamentale 

nell’indurre la formazione del callo fibroso endocondrale; la progressiva stabilità 

derivante dallo sviluppo del callo osseo periostale favorisce invece la ossificazione del 

callo endostale, portando a restitutio ad integrum.  
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CAPITOLO 3  

IL TRATTAMENTO PRIMARIO NELLE FRATTURE DI TIBIA 

DELL’ADULTO 

 

Nelle fratture di tibia dell’adulto l’osteosintesi chirurgica è il trattamento di elezione. La 

finalità del trattamento è quella di restituire asse, lunghezza e rotazione del distretto. 

L’elevata stabilità che si ottiene permette un veloce recupero della deambulazione e della 

capacità di carico sull’arto, possibile già dopo 20-30 giorni nel caso dell’applicazione di 

un chiodo endomidollare; questo accelera la guarigione e riduce di molto l’incidenza di 

complicanze, come la rigidità dei comparti articolari prossimali e distali e l’osteoporosi 

locale, che potrebbero derivare da una lunga immobilizzazione, che si renderebbe 

necessaria in caso di trattamento conservativo.  

La scelta del mezzo di sintesi dipende da tanti fattori, in primis dalla sede di frattura: nelle 

fratture peri-articolari la scelta ricadrà su placche e viti; in quelle diafisarie si pratica 

solitamente l’inchiodamento endomidollare, con bloccaggio tramite viti passanti per 

garantire migliore stabilità. 

Grande influenza ha anche l’esposizione della frattura: nel caso di fratture con elevato 

grado di esposizione e perdita di sostanza (secondo la classificazione di Gustilo-Anderson 

[22]), può trovare spazio l’utilizzo di fissatori esterni, anche come soluzione temporanea, 

in previsione di trattamenti definitivi futuri, come sintesi con chiodi o placche. 

Ciascun mezzo di sintesi presenta dei vantaggi e degli svantaggi. 

 

3.1  Osteosintesi con placca 

Le placche si adattano molto bene a zone anatomiche di forma complessa, come quelle 

metafisarie ed epifisarie, in prossimità delle articolazioni (fig. 5). Sono molto utili in caso 

di fratture comminute e pluri-frammentarie. Garantiscono una elevata stabilità, ma a 

cause di ciò possono ritardare la formazione del callo fibroso endocondrale, che necessita 

di uno stimolo meccanico, dato dai micromovimenti relativi dei due frammenti, per 

formarsi. 
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L’intervento di sintesi con placca richiede una cruentazione del sito di apposizione, che 

si rende responsabile della perdita di parte dell’ematoma post-lesionale, ricco di citochine 

e progenitori mesenchimali utili al processo consolidativo; il posizionamento della placca 

va inevitabilmente a lesionare il periostio, che è ricco di cellule progenitrici, in grado di 

trasformarsi in osteoblasti e fornisce un’abbondante vascolarizzazione durante i primi 

processi di riparazione ossea. 

Occorre infine fare particolare attenzione, quando si posiziona una placca, al rispetto 

dell’integrità anatomica e vascolare dei tessuti molli al di sopra del focolaio lesionale: 

essi infatti garantiscono l’isolamento biologico della zona entro la quale la delicata 

cascata dei processi riparativi deve avere luogo. Inoltre, come già detto, la 

vascolarizzazione parostale contribuisce in modo consistente all’apporto sanguigno alla 

lesione.  

 

 

Figura 5: Frattura del piatto tibiale trattata con placca e viti 

 

3.2  Osteosintesi con chiodo endomidollare 

L’inchiodamento è il trattamento di elezione nelle fratture diafisarie di tibia nell’adulto. 

Esso si realizza mediante inserzione di un chiodo di vario diametro a seconda dell’osso 

da trattare e alle caratteristiche morfomertriche del paziente. Ad esempio, nelle fratture 

di tibia possono essere utilizzati chiodi con diametro di 8.5, 10, 11, 11.5 o 13 mm. 

Si pratica un accesso all’altezza del tendine rotuleo o sopra la rotula, si inserisce un filo 

guida, si pratica generalmente l’alesaggio del canale midollare (al fine di rendere il canale 
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stesso delle dimensioni adatte ad accogliere il chiodo) e si introduce poi il mezzo di 

sintesi. Chiaramente numerosi controlli in scopia intra-operatori sono richiesti per 

verificare il corretto posizionamento degli strumenti. Ad oggi la tecnica prevede il 

bloccaggio del chiodo tramite l’inserzione di viti, passanti per appositi fori presenti agli 

estremi prossimale e distale (fig. 6); ciò permette una migliore stabilizzazione della 

frattura. 

 

 
 

Figura 6: Visualizzazione RX di frattura ridotta mediante inchiodamento endomidollare 

 
La tecnica dell’inchiodamento endomidollare presenta numerosi vantaggi: 

- consente un carico precoce, data la buona stabilità garantita; 

- non richiede la cruentazione del focolaio di frattura, dato che l’accesso è attraverso il 

tendine rotuleo; ciò permette di risparmiare i tessuti molli ed il periostio locali e di 

mantenere in situ l’ematoma; 

- l’alesaggio praticato prima di inserire il chiodo permette una distribuzione 

dell’ematoma uniforme in tutto il focolaio di frattura. Il trial SPRINT evidenzia come 

questa pratica riduca l’incidenza di reinterventi (dinamizzazione, sostituzione del 

mezzo di sintesi) nelle fratture diafisarie chiuse [23]; 

- è un trattamento potenzialmente dinamico. Infatti, la rimozione in corso di trattamento 

delle viti bloccanti consente ai frammenti diafisari di compiere movimenti reciproci 

di ampiezza maggiore, i quali possono fungere da stimolo per la guarigione, nel caso 

essa proceda troppo lentamente o si sia arrestata. 

Sono però presenti anche svantaggi, tra cui: 
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- la difficoltà nella rimozione del mezzo in caso di complicanze o guarigione; 

- la difficoltà nella riduzione della frattura; 

- la possibilità di una eventuale infezione di diffondersi all’intera diafisi; 

- l’impossibilità di applicazione della tecnica nelle fratture periarticolari ed articolari. 

 

3.3  Osteosintesi con fissatore esterno 

Il fissatore esterno trova indicazione in caso di fratture esposte con elevata perdita di 

sostanza, come trattamento di elezione definitivo o anche in urgenza come bridging verso 

forme di osteosintesi definitive con chiodo o placca. A questo proposito occorre dire che 

il trattamento definitivo deve essere applicato il prima possibile, una volta che il trofismo 

dei tessuti molli lo consenta, al fine di minimizzare il rischio di infezione [24].   

A livello tibiale vengono applicati fissatori assiali (fig. 7), in cui lo scarico del peso viene 

trasmesso tramite perni metallici lineari ad una barra d’acciaio parallela alla diafisi; le viti 

possono giacere tutte sullo stesso piano (uniplanari), o avere angolazioni diverse rispetto 

alla barra e alla diafisi (biplanari). Il fissatore assiale biplanare garantisce generalmente 

una maggiore stabilità. L’utilizzo del fissatore esterno apporta dei vantaggi quali: 

- buona stabilizzazione dei frammenti 

- assenza di incisone chirurgica al sito di frattura 

- assenza di dispositivo interno e delle problematiche connesse (infezione, rottura) 

I punti a sfavore sono invece dati da: 

- ridotta capacità di assorbire il carico, che deve quindi essere posticipato 

- rischio di infezioni lungo il percorso dei perni 

 

 

Figura 7: Frattura di tibia trattata con fissatore esterno assiale 
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CAPITOLO 4  

LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONSOLIDAZIONE 

OSSEA 

 

Una volta praticata l’osteosintesi chirurgica, occorre stabilire un corretto percorso di 

follow-up per assicurarsi che la guarigione proceda in modo indisturbato. Sarà necessaria 

da una parte la valutazione clinica, composta da anamnesi ed esame obiettivo, dall’altra 

sarà imprescindibile effettuare controlli radiografici, per monitorare la comparsa del callo 

osseo. 

 

4.1 La radiografia 

La radiografia è l’esame di imaging di gran lunga più utilizzato nel verificare il corretto 

andamento del processo di consolidazione. Ad ogni richiesta di esame il radiologo fornirà 

proiezioni antero-posteriori (A-P) e latero-laterali (L-L). Entrambe vanno attentamente 

esaminate. 

È bene disporre, quando si esamina l’evoluzione del processo riparativo, del radiogramma 

scattato immediatamente dopo la riduzione della frattura (RX post-operatorio), per 

verificare il corretto posizionamento del mezzo di sintesi ed il riallineamento dei 

monconi. 

Le radiografie di controllo vanno prescritte inizialmente con cadenza mensile, al fine di 

valutare il corretto andamento della consolidazione; se nell’arco dei mesi abbiamo buoni 

riscontri clinici e radiografici circa l’evoluzione della frattura, possiamo lasciar 

trascorrere tra un controllo ed il successivo anche più tempo; se viceversa il paziente ha 

dolore, presenta limitazioni funzionali rilevanti e non congrue con il periodo di tempo 

trascorso dall’osteosintesi, allora dovremo cominciare a sospettare che qualcosa non stia 

andando come dovrebbe, ed i nostri controlli, sia clinici che radiografici, dovranno essere 

più frequenti. In ogni caso il follow-up radiografico deve essere condotto sino ad avvenuta 

consolidazione. 

Ma vediamo ora come dovrebbe presentarsi all’RX la guarigione indisturbata di una 

frattura, sino alla consolidazione, riferendosi alle tempistiche riscontrabili usualmente 

nelle fratture di tibia. 
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Inizialmente, durante il primo mese, può risultare apprezzabile, in prossimità dei 

frammenti, una lieve ombreggiatura, corrispondente al callo fibroso; la rima di frattura è 

ben evidente e sostanzialmente invariata. 

Nel corso del secondo mese dal trauma, si cominciano ad apprezzare aree di radiopacità 

che delineano lo spessore del periostio e che cercano di creare un manicotto attorno al 

focolaio di frattura; dal terzo mese in avanti tale manicotto deve via via diventare 

continuo, creando una struttura a ponte tra le corticali ossee (callo osseo), con solide 

proprietà strutturali, che consente lo scarico del peso attraverso di essa. In questo modo 

anche la l’ossificazione endostale, ovvero quella che avviene in corrispondenza della rima 

di frattura, lontana dal periostio, può cominciare; come conseguenza la rima di frattura 

progressivamente scompare per mineralizzazione della matrice. Viene così ricostituita la 

continuità, in termini di radiopacità, dell’osso (fig. 8); clinicamente, di solito a ciò 

corrisponde il ripristino della capacità di sopportare carichi e la scomparsa del dolore.  

 

 
 

Figura 8: Consolidazione ossea all'RX. E' ben visibile il callo osseo in entrambe le proiezioni; la rima di frattura 

appare quasi non più visibile 

 

4.1.1 I disturbi di consolidazione alla radiografia 

Un disturbo della consolidazione può presentarsi in vario modo al follow-up radiografico. 

Una prima possibilità è che non si formi affatto il callo osseo, anche a distanza di diversi 

mesi dal trauma. Ciò può essere dovuto a vari motivi: una eccessiva distanza tra le 

corticali, una elevata perdita di sostanza ossea o l’interposizione di frammenti necrotici 

possono costituire un motivo; ma in mancanza di tali elementi, anche in presenza di una 
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osteosintesi radiograficamente perfetta, la formazione del callo osseo può non avvenire. 

In questo caso ciò sarà imputabile ad un deficit della capacità osteogenica di quel 

paziente, il più delle volte ascrivibile a difetti di neovascolarizazzione del focolaio di 

frattura. Questo possiamo aspettarcelo in un’ampia gamma di pazienti, come anziani, 

diabetici, vasculopatici cronici, ma talvolta accade anche in pazienti apparentemente sani. 

Radiograficamente il callo osseo può mancare totalmente o, più frequentemente, essere 

presente in una quantità insufficiente a considerare la frattura consolidata. Affidandoci ai 

criteri FDA, porremo diagnosi di pseudoartrosi qualora non vi siano progressi nei 

radiogrammi scattati in tre mesi consecutivi, essendo trascorsi almeno nove mesi dal 

trauma. 

In una pseudoartrosi con totale assenza del callo, possiamo dedurre che i processi 

biologici alla base della sua formazione non siano mai iniziati, ed è ragionevole supporre 

che in nessun caso tale lesione guarirà, senza un trattamento specifico; nei casi in cui il 

callo si sia inizialmente formato, ma il processo si sia poi interrotto, possiamo supporre 

l’intervento di qualche fattore esterno, che abbia influito negativamente in tal senso. Sarà 

allora opportuno ricercare segni di una malattia metabolica, uno stato di denutrizione, una 

infezione e, se presenti, risolverli; i casi invece in cui una buona callosità sia presente in 

soltanto in una o due zone di contatto corticale, ma assente nelle altre, possono suggerire 

un difetto locale di perfusione, imputabile a danno a livello dei tessuti molli o del 

periostio. 

Possiamo però trovarci di fronte a disturbi della consolidazione che si manifestano all’RX 

in tutt’altra maniera, ovvero con la formazione di un callo esuberante, ipertrofico, che 

s’interrompe a livello della rima di frattura. Esso non riesce a garantire adeguate proprietà 

strutturali, e la lesione può anch’essa, dopo gli adeguati periodi temporali previsti dalle 

varie definizioni, essere classificata come pseudoartrosi. 

Vista la eterogeneità delle manifestazioni radiografiche e la possibilità di discordanza 

inter- ed intraoperatore nelle valutazioni, è stato sviluppato nel 2010 il RUST score 

(Radiographic Union Scale in Tibial fractures) [25], un importante ausilio diagnostico 

che standardizza i criteri per la valutazione delle consolidazioni all’RX. 
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4.1.2 Il RUST score 

È un sistema a punteggio che considera la formazione di callo osseo e la visibilità della 

rima di frattura nelle porzioni corticali mediale e laterale (valutate in A-P), ed anteriore e 

posteriore (in L-L). 

Il punteggio viene così attribuito: 

- 1 punto, se la rima di frattura è visibile e non vi è callo osseo 

- 2 punti, se la rima è visibile ma vi è contemporanea presenza di callo 

- 3 punti, se la rima non è più visibile ed il callo congiunge a ponte le due estremità 

ossee 

Applicando la valutazione a ciascuna delle quattro porzioni di corticale prima 

menzionate, si ottiene un valore numerico compreso tra 4 e 12. 

Nello studio originale Whelan et al. dimostrarono che tale sistema dà ottimi risultati in 

termini di concordanza inter- ed intra-operatore [25]. 

Studi successivi [26, 27] hanno dimostrato che il RUST score può essere un importante 

fattore prognostico nella valutazione radiografica delle consolidazioni ossee. 

 

4.2 La Tomografia Computerizzata 

La TC può essere utile per monitorare l’andamento di fratture complesse, pluri-

frammentarie, grazie alla possibilità di valutare la lesione nei vari piani di scansione e di 

effettuarne ricostruzioni tridimensionali. 

  

4.3 L’ecografia 

Sebbene di minor impiego clinico, anche l’uso di ultrasuoni può mostrare le varie fasi del 

processo di consolidazione ossea in seguito ad osteosintesi. Essi presentano il vantaggio 

di non esporre il paziente a radiazioni ionizzanti e di poter documentare le primissime 

fasi della guarigione, quando il callo, ancora non mineralizzato, appare pressochè 

invisibile all’RX. 

La corticale ossea appare all’US come una continua linea iperecogena, con artefatti di 

imaging negli strati più profondi. In caso di frattura, sarà evidente una interruzione di tale 

linea, nel contesto della quale, nei primi 10 giorni, si potrà dimostrare una formazione 

ipoecogena a margini sfumati, corrispondente all’ematoma post-lesionale.  
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Entro i primi 25 giorni, si struttura il callo fibroso: esso sarà ben visibile come una 

struttura che parte da una corticale e si estende fino all’altra. Chiaramente l’ecogenicità è 

minore rispetto all’osso, e una omogeneità della sua convessità testimonia la presenza 

delle corrette condizioni di stress meccanico al focolaio di frattura. Viceversa una 

convessità troppo spiccata può essere spia di eccessiva tensione. 

Nel periodo successivo, in concomitanza con la mineralizzazione della matrice del callo, 

l’ecogenicità di tale struttura aumenta, fino alla formazione, ad di dietro di essa, di una 

ombra acustica. 

Infine, nel corso dei mesi seguenti, il rimaneggiamento del callo lo renderà praticamente 

identico, dal punto di vista ultrasonografico, all’osso circostante, e saranno presenti al di 

sotto di esso i fisiologici artefatti. 

 

4.4 Markers sierologici 

Generalmente in un paziente con frattura ossea, la fosfatasi alcalina (PA) è mediamente 

più elevata rispetto ai controlli sani, ma si mantiene entro i range di normalità. Le sue 

concentrazioni salgono durante i primi periodi successivi alla frattura, raggiungono un 

picco, e successivamente calano. 

Un recente studio [28] evidenzia come la PA sierica mostri un picco a 6 settimane 

significativamente più elevato nei soggetti che poi andranno incontro a non-union, 

portandosi anche fuori dai range di normalità, dimostrandosi potenzialmente un marker 

precoce predittivo di pseudoartrosi. Inoltre, sempre secondo tale studio, i livelli medi di 

PA nei pazienti con non-union, tendono a rimanere elevati anche nel lungo periodo, 

facendo registrare una curva di discesa meno ripida. 

 

4.5 Valutazione clinica 

Anamnesi ed esame obiettivo del paziente danno grandi informazioni sul buon andamento 

della consolidazione. Ricaveremo informazioni differenti a seconda del distretto 

interessato, della modalità di sintesi utilizzata e degli eventuali mezzi di contenzione 

presenti.  

Prendiamo in esame, ai fini della trattazione, le fratture di tibia trattate con inchiodamento 

endomidollare. Qui il carico viene concesso precocemente, per cui la diminuzione e poi 

la scomparsa del dolore sono un ottimo segno da ricercare anamnesticamente.  
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Obiettivamente si esaminerà la cute sovrastante il focolaio di frattura, che dovrà 

presentare un normale trofismo. Si saggerà la stabilità della fissazione, che dovrebbe 

rendere quasi nulli i movimenti preternaturali dei due frammenti. Si palperà, infine, alla 

ricerca del callo osseo, la cui consistenza deve via via aumentare, fino a rendersi 

palpatoriamente identico all’osso circostante. 
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CAPITOLO 5  

I FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI PSEUDOARTROSI 

 

Per quale motivo una frattura può andare incontro a non-union? 

Occorre dire che al giorno d’oggi la questione rimane spesso inevasa: essa infatti si può 

manifestare anche dopo un trattamento ottimale ed in assenza di particolari fattori 

favorenti. 

Tuttavia, da studi retrospettivi in Letteratura emergono molteplici fattori legati allo 

sviluppo di pseudoartrosi delle ossa lunghe; taluni sono intrinseci al paziente, taluni a 

caratteristiche della frattura ed altri all’efficacia dell’intervento di osteosintesi [29]. 

 

5.1  Fattori relativi al paziente 

In questa categoria rientrano l’età, il sesso, le abitudini di vita e le comorbidità dei 

pazienti, nonché alcuni polimorfismi genici [1]. 

L’invecchiamento gioca sicuramente un ruolo nell’incidenza della pseudoartrosi, a causa 

di una ridotta capacità proliferativa delle staminali mesenchimali, una angiogenesi meno 

efficiente, ridotti livelli di fattori di crescita e una ridotta capacità di mineralizzazione 

ossea; 

Per quanto riguarda il sesso, nei pazienti giovani non si rilevano differenze d’incidenza 

significative tra uomo e donna; in età più avanzata la pseudoartrosi è più frequente nel 

sesso femminile, complice la minor mineralizzazione ossea tipica della menopausa;  

L’osteoporosi, fattore a sua volta strettamente legato ad età e sesso femminile, gioca un 

ruolo certamente importante nel determinare una mancata consolidazione; ciò è anche in 

virtù del fatto che le scarse qualità meccaniche di un osso osteoporotico inficiano la tenuta 

dei mezzi di sintesi;  

L’abitudine al fumo è particolarmente deleteria poiché causa contemporaneamente un 

danno cronico a livello del microcircolo ed una disfunzione di macrofagi, osteoblasti e 

fibroblasti; ciò si rende evidente per un consumo pari a 10 sigarette/die; 

L’abuso cronico di alcol si associa invece ad una scarsa mineralizzazione del callo osseo; 
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Non sono infine da escludere dall’elenco dei fattori predisponenti alla pseudoartrosi quelli 

genetici, laddove certe categorie di pazienti potrebbero presentare una ridotta 

performance nella risposta infiammatoria, nonché nella mineralizzazione ossea. A tale 

proposito un recente studio ha messo in luce il possibile ruolo di un polimorfismo a 

singolo nucleotide (SNP) nel gene CYR-61 (cromosoma 1p22) nel favorire l’insorgenza 

di non-union [1]. Livelli ridotti del relativo mRNA sono stati trovati, in maniera 

statisticamente significativa, nelle pseudoartrosi rispetto alle consolidazioni indisturbate. 

CYR-61 codifica per una proteina importante nelle prime fasi dell’angiogenesi. 

Un fattore chiave per la consolidazione è infatti la vascolarizzazione del focolaio di 

frattura: è facile intuire, in base a quando esposto nel Capitolo 2, quanto l’apporto 

vascolare sia importante per fornire una “autostrada” attraverso la quale molecole 

dell’infiammazione possano giungere in sede per riparare il danno; oltre ai sopracitati 

polimorfismi genetici, qualunque condizione cronica del paziente che infici la 

microvascolazzazione periferica (arteriopatia obliterante periferica, microangiopatia 

diabetica, ecc.) non è di aiuto alla guarigione; ma sono da considerare anche contingenze 

acute, come l’utilizzo concomitante al trauma di farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS), in grado di depotenziare quella risposta infiammatoria tanto importante nelle 

fasi iniziali del trauma. 

 

5.2  Fattori relativi all’osteosintesi 

Un momento fondamentale nel definire la storia clinica di una frattura è il suo trattamento 

primario, ovvero la riduzione. Essa può essere incruenta oppure cruenta; quest’ultima si 

realizza tramite intervento chirurgico di osteosintesi ed ha lo scopo di garantire un 

ottimale riallineamento ed avvicinamento dei frammenti (se scomposti), garantire 

adeguate forze di compressione, e minimizzare il movimento reciproco; in tale contesto 

è fondamentale evitare l’interposizione di parti molli, come muscoli ed aponeurosi; è 

altresì importante scongiurare o trattare precocemente infezioni del sito chirurgico. La 

correttezza del gesto chirurgico di osteosintesi è una condizione imprescindibile per la 

consolidazione di una frattura. 

Nel caso in cui la sintesi non garantisca una adeguata stabilità, l’eccessiva dinamizzazione 

del focolaio di frattura continuerà a favorire la crescita di un callo fibroso esuberante, 

purtuttavia privo di solide proprietà strutturali; verrà così impedita l’ossificazione 
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endostale, e potrà insorgere una pseudoartrosi, verosimilmente di tipo ipertrofico. Il 

mancato allineamento dei capi ossei prossimale e distale, così come una eccessiva 

distanza tra di essi, renderanno impossibile la formazione del callo fibroso. È auspicabile 

che tale distanza cortico-corticale, ben misurabile nei radiogrammi A-P e L-L 

postoperatori, rimanga, secondo alcuni studi, inferiore a 4 mm affinchè non diventi un 

fattore di rischio per lo sviluppo di pseudoartrosi; altri sistemi di calcolo del rischio 

identificano come limite valori anche inferiori. 

 

5.3  Fattori relativi alla frattura 

Una elevata perdita di sostanza ossea è un fattore predisponente all’insorgenza di non-

union. Essa può verificarsi in caso di fratture esposte particolarmente gravi, in cui dei 

frammenti di osso vengono letteralmente persi nel trauma, o in seguito a necrosi di 

frammenti ossei che hanno perso un adeguato apporto vascolare, come nelle fratture di 

tipo wedge con terzo frammento o nelle fratture comminute. In tal caso il frammento non 

vitale va rimosso per evitare sovrainfezioni ed interferenze con il processo riparativo, e 

può essere necessario un innesto osseo. 

La sede anatomica della lesione è un indicatore di rischio per pseudoartrosi: la nozione 

secondo cui alcuni segmenti ossei vanno incontro più di altri a disturbi di consolidazione, 

trova giustificazione nel fatto che la vascolarizzazione di un osso non deriva soltanto dai 

vasi endostali e periostali, ma anche dai vasi parostali; essi sono rami arteriosi provenienti 

dall’irrorazione di strutture adiacenti all’osso, in primis i muscoli. Così, fratture del terzo 

distale della tibia, ad esempio, avranno una incidenza molto maggiore di pseudoartrosi 

rispetto ad una frattura del terzo medio del femore; infatti, se quest’ultimo può contare 

sul rapporto con ventri muscolari riccamente irrorati quali il vasto mediale e laterale del 

quadricipite femorale, il primo è in rapporto soltanto con un sottile strato di tessuto 

sottocutaneo; 

Anche in riferimento alla vascolarizzazione intrinseca dell’osso notiamo differenze tra le 

varie strutture anatomiche, che si riflettono in una diversa incidenza relativa di 

pseudoartrosi: le metafisi infatti, essendo formate da osso spugnoso, hanno una 

vascolarizzazione molto più capillare rispetto all’osso compatto dei cilindri diafisari; 

Un altro elemento importante sarà il tipo di frattura: in accordo alla classificazione AO, 

le lesioni di tipo A3, B e C avranno una guarigione più difficoltosa. Una frattura A3 
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presenta rima ortogonale rispetto all’asse lungo dell’osso; in tal modo diminuisce la 

superficie di contatto tra i monconi ed inoltre l’immobilità sul piano trasversale può non 

essere ottimale anche in seguito a corretta osteosintesi. 

Le fratture di tipo B presentano un terzo frammento, che può andare incontro a 

problematiche trofiche in seguito all’intervento di riduzione. 

Nelle fratture tipo C tale problema aumenta ulteriormente, vista la presenza di multipli 

frammenti ossei; in tali lesioni, dette comminute, l’elevata perdita di sostanza che si potrà 

creare è certamente fattore di rischio importante nello sviluppo di pseudoartrosi, in quanto 

ci sarà carenza, all’interno della camera biologica, di un valido supporto al processo 

riparativo. Mancherà infatti il substrato sul quale avvenga la migrazione, proliferazione e 

differenziazione dei precursori staminali; 

Le fratture esposte hanno incidenza maggiore di pseudoartrosi rispetto alle non esposte 

per diversi motivi, in primis la probabilità elevata di contaminazione microbica. La 

classificazione di Gustilo-Anderson delle fratture esposte (tipo I, II, IIIA, IIIB e IIIC), in 

base alla severità di esposizione e alla perdita di sostanza, correla in modo statisticamente 

significativo con la possibilità di sviluppare una infezione [24], la quale, come vedremo, 

complica notevolmente le cose. 

Inoltre, l’evacuazione dell’ematoma nelle fratture esposte porta a predita notevole di 

cellule infiammatorie e citochine iniziatrici del processo di guarigione.  

La vitalità dei tessuti molli attorno al focolaio di frattura è un fattore che incide molto sul 

buon esito della consolidazione. Un tessuto cutaneo, sottocutaneo o muscolare in 

sofferenza è un fattore prognostico molto negativo. 

La dinamica che ha causato la lesione è importante nel computo del rischio di 

pseudoartrosi, poiché traumi ad alta energia provocano un grave danno ai tessuti molli 

circostanti e spesso rendono necessarie tecniche di trattamento di tipo damage control, 

differenti rispetto a trattamenti in elezione. Per esempio, possono essere utilizzati 

temporaneamente fissatori esterni, che non garantiscono un carico tanto precoce quanto i 

mezzi di sintesi interni (specie il fissatore esterno monoassiale); inoltre, il paziente 

potrebbe essere impossibilitato a deambulare per molto tempo, per via di altre 

complicanze non ortopediche relative al politrauma. Il carico precoce, infatti, quando 

possibile, è un fattore che favorisce ed accelera la consolidazione. 
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Particolare attenzione va posta, come prima menzionato, alla presenza di infezione. A tal 

riguardo va detto che tutto ciò che è in potere del chirurgo ortopedico deve essere fatto 

per scongiurare il rischio di tale evenienza: dalla corretta preparazione del campo 

operatorio e del chirurgo, alla preferenza, ove possibile, per tecniche di sintesi a cielo 

chiuso (ovvero non esponendo il focolaio), alla ottimizzazione dei tempi operatori, all’uso 

di profilattico di terapia antibiotica quando necessario. 

Nonostante tutti questi accorgimenti, in diversi casi (ed in maggior numero nelle fratture 

esposte), la complicanza infettiva si verifica comunque. A tal riguardo occorre 

evidenziare come l’evidenza di una infezione non necessariamente è presente 

precocemente nel periodo post-operatorio e che, qualora si presentasse in seguito, essa 

può modificare sostanzialmente la prognosi del paziente, specialmente se causata da 

batteri multi-resistenti o se il paziente presenta delle fragilità. 
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CAPITOLO 6 

LA SCELTA DEL TRATTAMENTO NELLE PSEUDOARTROSI: IL 

NON-UNION SCORING SYSTEM E I TRATTAMENTI NON 

OPERATIVI 

 

Una volta posta diagnosi di pseudoartrosi (Capitolo 1), ci si porrà la questione su come 

trattarla. 

Le possibilità terapeutiche oggi sono molteplici e vanno da trattamenti non operativi a 

interventi chirurgici via via più impegnativi, sia per il paziente che per il chirurgo. 

È importante poter stimare la complessità di ciascun caso a cui ci si trovi davanti per poter 

avviare da subito l’iter terapeutico più adeguato. In questo gli storici sistemi classificativi, 

come la distinzione in pseudoartrosi vitali ed atrofiche possono essere solo relativamente 

di aiuto; appare oggi molto importante possedere quante più informazioni possibili circa 

il singolo caso, ed applicare anche alcuni scores recentemente proposti in letteratura. 

Ad esempio il Non-Union Scoring System (NUSS) proposto da Calori et al. si prefigge 

questo scopo, presentando un sistema a punteggio tale da stratificare i casi di 

pseudoartrosi in quattro classi a diversa complessità, per ciascuna delle quali viene anche 

indicato il trattamento ottimale [30]. 

 

6.1  Il Non-Union Scoring System 

Considera fattori legati all’osso, ai tessuti molli ed al paziente. Per ognuno di essi sono 

riportate diverse opzioni, con punteggio crescente in relazione al peggioramento della 

prognosi (tab. I) 

 

Qualità dell’osso Buona 

Moderata (osteoporotico) 

Scarsa (osteoporosi severa o 

perdita di sostanza) 

0 

1 

2 
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Molto scarsa (necrosi, frammento 

avascolare, sepsi) 

3 

Frattura primaria  Chiusa 

Aperta I° grado 

Aperta II-IIIA 

Aperta IIIB-IIIC 

0 

1 

3 

5 

Interventi precedenti 0 

<2  

<4  

>4 

1 

2 

3 

4 

Invasività interventi 

precedenti 

Chirurgia chiusa 

Aperta con chiodo 

Aperta extramidollare 

Innesto osseo 

0 

1 

2 

3 

Adeguatezza chirurgia 

primaria 

Inadeguata stabilità 

Adeguata stabilità 

0 

1 

Gruppo Weber e Cech Ipertrofico 

Oligotrofico 

Atrofico 

1 

3 

5 

Allineamento osseo Anatomico 

Non anatomico 

0 

1 

Gap osseo 0.5-1 cm 

1-3 cm 

>3 cm 

2 

3 

5 

Tessuti molli Intatti 

Minima cicatrice 

Difetto di tessuto molle 

precedentemente trattato 

Precedente trattamento complesso 

sul difetto di tessuto 

0 

2 

3 

 

4 
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Assenza di vascolarizzazione 

Presenza di lesioni o difetti della pelle 

(ulcere o esposizioni) 

5 

6 

ASA score 1-2 

3-4 

0 

1 

Diabete No 

Si (HbA1c <10) 

Si (HbA1c >10) 

0 

1 

2 

Test ematochimici GB >12 

VES >20 

PCR >20 

1 

1 

1 

Infezione clinica No 

Precedente infezione o sospetto di 

infezione 

Presente 

0 

1 

 

4 

Terapia in atto FANS 

Corticosteroidi 

1 

1 

Fumatore No 

Sì 

0 

5 

 

Tabella I: Il NUSS 

 
Come si può notare ci sono ben 15 fattori presi in considerazione, ciascuno dei quali 

presenta multiple opzioni di risposta. Il punteggio complessivo va moltiplicato per 2, 

ottenendo un punteggio da 0 a 100. Gli Autori suggeriscono che con un punteggio da 0 a 

25 venga intrapreso un trattamento standard di stabilizzazione della pseudoartrosi; da 25 

a 50 si sospetta anche un problema biologico, per cui sarà necessario l’impiego di innesti 

ossei, per far ripartire il processo di consolidazione; da 50 a 75 si applicheranno 

simultaneamente innesti, fattori di crescita, e scaffold sintetici (ovvero materiali che 
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fungono da osteoconduttori); per punteggi >75, verranno prese in considerazione, in 

funzione del distretto interessato, l’artrodesi, la chirurgia protesica, o l’amputazione. 

L’efficacia di questo score nello stratificare in modo ottimale i diversi casi di 

pseudoartrosi è stata recentemente confermata dagli stessi Autori su una casistica di 300 

pazienti [31]. 

 

6.2  Il trattamento non operativo 

Sebbene storicamente il trattamento della pseudoartrosi sia stato, ed è tutt’ora, 

prevalentemente chirurgico, sono attualmente disponibili metodiche non invasive che, se 

applicate a casi selezionati, potrebbero essere in grado di portare a buoni risultati. 

Molte di queste tecniche sono di recente introduzione in clinica, e molti studi sono 

attualmente in corso per testare la loro efficacia su larga scala. 

 

6.2.1  Ultrasuoni  

Gli ultrasuoni si sono dimostrati efficaci nel trattamento di pseudoartrosi sia infette che 

asettiche. Viene posizionato in prossimità della lesione un device che emette pulsazioni 

d’onda a bassa intensità, circa 30 mW/cm^2, tale da non provocare incrementi termici 

significativi. Tale strumento può essere lasciato in loco anche per periodi prolungati. Il 

motivo per il quale acceleri la guarigione sembra essere legato a modifiche della 

permeabilità cellulare, all’attivazione di secondi messaggeri, alla vasodilatazione e 

neoangiogenesi locale e alla facilitazione della mineralizzazione della matrice.  

 

6.2.2  Campi elettromagnetici 

L’efficacia di questo metodo si basa sul fatto che campi della giusta intensità, applicati 

per lassi di tempo sufficienti, possono avere effetti su recettori di membrana degli 

osteoblasti, attivando signalling intracellulari favorevoli alla loro sopravvivenza e 

funzione. In particolare, recentemente si è appreso che sono coinvolti i recettori A2A e 

A3 dell’adenosina e che l’effetto è dose dipendente [32] [33]. 

L’osservazione, che ne ha suggerito l’applicazione in ambito osteoriparativo, è stata 

relativa alla generazione spontanea di un campo magnetico nell’ambito dei focolai di 

fratture scheletriche, in seguito a stimolazione meccanica; ecco quindi che modulando 
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tale campo magnetico possiamo fornire una spinta in senso riparativo. Le tipologie di 

campo magnetico impiegate possono essere: 

- stimolazione a corrente continua con elettrodi percutanei; 

- accoppiamento induttivo, tramite induzione elettromagnetica; 

- accoppiamento capacitivo, tramite induzione elettrostatica. 

 

6.2.3 Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) 

La terapia con onde d’urto è stata mutuata da quelle relativa alla litiasi renale o biliare, 

basandosi sul fatto che la composizione di tali formazioni è simile a quella dell’osso 

mineralizzato. Esse agiscono sul callo osseo provocando microfissurazioni e micro-

ematomi, per cercare di stimolare la migrazione di progenitori mesenchimali e 

l’angiogenesi. 
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CAPITOLO 7 

 IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE PSEUDOARTROSI 

ASETTICHE 

 

La scelta dell’approccio chirurgico appropriato per ogni caso di pseudoartrosi dipende in 

primis dalla presenza o meno di una infezione, e successivamente dal tipo di lesione che 

ci si trova davanti. Dato che il trattamento differisce molto a seconda della presenza o 

meno di una infezione, la terapia di queste due tipologie di pseudoartrosi verrà trattata 

separatamente.  

Trovandosi davanti ad una pseudoartrosi asettica, prima di tutto occorre valutare la 

stabilità della lesione, per capire se un intervento di revisione del mezzo di sintesi possa 

essere utile alla guarigione. Come farlo? 

Sicuramente il riscontro clinico di una variante serrata e l’obiettività radiologica di zone 

in cui il callo osseo sia continuo (seppur nella sua totalità insufficiente per affermare che 

la lesione è guarita) depongono per una certa stabilità; al contrario pseudoartrosi 

francamente lasse o con totale assenza di callo difficilmente saranno stabili. È opportuno 

ricercare anche segni specifici di inadeguata stabilità nei radiogrammi. Per esempio, in 

caso di osteosintesi con chiodo, la visualizzazione di un canale midollare più ampio del 

chiodo al suo interno testimonia una eccessiva motilità di quest’ultimo. Il 

malposizionamento o la rottura di un chiodo rendono impossibile la stabilizzazione della 

frattura. La rottura di una o più viti epifisarie può anch’essa inficiare la stabilità della 

sintesi. 

Dal punto di vista radiografico, è anche possibile ricavare informazioni prognostiche sulla 

pseudoartrosi che si andrà a trattare: infatti, un RUST score inferiore a 7 nelle settimane 

precedenti l’intervento è indicativo di una persistenza della non-union anche dopo 

trattamento chirurgico [34].  

 

7.1  Pseudoartrosi instabili 

In caso di accertata instabilità della non-union, si dovrà procedere o a rinforzare il mezzo 

di sintesi, o a sostituirlo. 
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Nel primo caso, si possono applicare placche a compressione in fratture già trattate con 

chiodo endomidollare; l’utilizzo, oggigiorno, di placche minimamente invasive sul 

periostio (LCDCPs; Low Compression Direct Contact Plates), consente di non interferire 

in maniera negativa sul trofismo osseo locale [10]. 

Nel secondo caso, invece, ovvero quando il mezzo di sintesi sia completamente inadatto 

a garantire stabilità, perché estremamente mobile o danneggiato, sarà opportuno 

sostituirlo. Il reinchiodamento è la tecnica preferita da molti Autori, perché concede al 

paziente un carico precoce, che agisce sul sito di pseudoartrosi in senso favorevole alla 

guarigione, per via dell’effetto osteogenico delle forze compressive. È molto importante 

praticare, proprio per gli stessi motivi di cui sopra, una osteotomia di fibula nei casi in 

cui essa sottragga troppo carico alla tibia, ritardandone la consolidazione. 

Un altro mezzo di sintesi molto impiegato nel trattamento delle pseudoartrosi è il fissatore 

esterno circolare, secondo la metodica storicamente proposta da Ilizarov. Vista la varietà 

di tipologie di fissatori e di tecniche relative al trattamento delle pseudoartrosi, varrà la 

pena spendere un paragrafo a parte sull’uso di tale strumento. 

 

7.2  Il fissatore esterno circolare 

Esistono ad oggi vari tipi di fissatori esterni circolari, utilizzati nel trattamento delle 

pseudoartrosi instabili, che differiscono tra di loro per composizione dei materiali, 

numero di componenti e performance biomeccanica.  

Il device sviluppato da Ilizarov è ancora oggi uno dei più utilizzati. Esso consiste in una 

serie di semicerchi metallici piatti, uniti tra loro a due a due a formare anelli disposti 

attorno a tutta la lunghezza della diafisi; i cerchi sono uniti tra loro da aste metalliche, che 

passano attraverso appositi fori nei semicerchi, ai quali sono fissate tramite appositi dadi. 

Fili metallici connessi ad ogni anello penetrano perpendicolarmente nella diafisi ossea, e 

costituiscono l’apparato di fissazione del device. Da ogni anello partono due fili metallici 

perpendicolari tra loro (fig. 8). 
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Figura 9: Fissatore esterno di Ilizarov [35] 

 

Esiste poi il fissatore sviluppato da Kalnberz, che utilizza materiale plastico invece che 

metallico per i cerchi (garantendo quindi radiotrasparenza), e utilizza, come mezzo di 

fissazione all’osso, un singolo perno per ogni cerchio, ovviamente di diametro maggiore 

rispetto ai fili di Ilizarov. 

Esiste poi il Taylor Spatial Frame (fig.9), formato da elementi di connessione tra gli anelli 

articolati, in grado di cambiare l’orientamento spaziale di un anello rispetto all’altro; 

questo è molto utile per correggere deformità angolari particolarmente importanti. 

 

 

Figura 10: Taylor Spatial Frame 

 

Ci sono infine fissatori ibridi, ovvero composti da un solo anello, connesso ad una 

struttura di fissazione assiale (fig.10). 
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Figura 11: Fissatore ibrido 

 

Qualunque sia il tipo di fissatore, la stabilità è il parametro più importante nel valutarne 

l’efficacia. A parità di prestazione meccanica, è da preferire l’impiego di fissatori con il 

minor numero di elementi. La tollerabilità di ciascuna tipologia va infine considerata.  

Durante l’impianto va fatta particolare attenzione al rispetto dei tessuti molli e ai 

sanguinamenti, possibili al momento dell’inserimento dei fili/perni metallici. Le infezioni 

possono svilupparsi, proprio nei tratti di inserzione dei perni; generalmente coinvolgono 

i tessuti superficiali e sono di facile trattamento, senza che sia necessaria la rimozione del 

dispositivo. Qualora queste ultime riguardassero i tessuti profondi, un reintervento per 

rimuovere il mezzo di sintesi ed effettuare un debridement potrebbe essere necessario. 

Ma come agisce il fissatore esterno sulla pseudoartrosi? 

Oltre alla stabilizzazione della lesione, esiste la possibilità di modulare l’azione di diverse 

forze agenti sul sito di non-union. È cioè possibile creare forze distrattive e/o compressive 

al focolaio di pseudoartrosi, in grado di stimolare la consolidazione. Tale metodica si basa 

sul principio per cui l’alternanza tra trazione e compressione provoca una stimolazione 

biologica della pseudoartrosi, potenziando la neoangiogenesi locale [12]. 

Le metodiche impiegate differiscono in base al tipo di pseudoartrosi; in tal senso la 

classificazione di Weber e Cech ci può venire in aiuto.  

Nelle pseudoartrosi ipertrofiche, in cui sia presente un certo grado di accorciamento 

dell’arto, si applicherà al fissatore esterno una forza di trazione progressivamente 

crescente, che, tramite i perni, si trasmetta alla diafisi ossea e, quindi, al sito di non-union. 

La forza, applicata giornalmente, deve essere tale da produrre un allungamento di 1 mm 

al giorno, fino alla correzione della dismetria; successivamente e per tutta la durata del 
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trattamento, va somministrata una forza tale da produrre allungamenti di 0.5 mm ogni 10 

giorni. Nei casi di pseudoartrosi ipertrofiche senza accorciamento degli arti, è sufficiente 

solo questo secondo schema di trattamento, fino ad avvenuta consolidazione. 

Nel trattamento delle pseudoartrosi normotrofiche si alternano periodi di graduali 

compressione e trazione (per entrambe 1 mm al giorno, fino a 5 mm), seguiti da 5 giorni 

“tension-free”. Questo ciclo va ripetuto due o tre volte affinché sia efficace. 

Nelle pseudoartrosi atrofiche, ovvero in quelle in cui vi è la dimostrazione scintigrafica 

di assenza di vascolarizzazione, il trattamento applicato è più complesso. È necessario il 

più delle volte una cruentazione del focolaio per modificare la forma dei monconi di 

frattura, affinché presentino siano complementari e con una ampia superficie di contatto; 

infatti, nelle non-union atrofiche spesso i frammenti appaiono assottigliati da fenomeni 

osteoriassorbitivi, dovuti alla necrosi. Oltre a ciò, sarà necessaria una corticotomia 

lontano dal focolaio di non-union (preferibilmente a livello metafisario), al fine di 

garantire una adeguata rivascolarizzazione di tutto il segmento diafisario (ivi compreso il 

sito di non-union), e di applicare le forze tensive in maniera bifocale, in modo da 

accorciare i tempi di trattamento e correggere in modo ottimale le eventuali deformità.  

Tali schemi di trattamento trovano una ottima corrispondenza nella classificazione di 

Biasibetti [36], in cui troviamo: 

- Pseudoartrosi di tipo 1, con aspetto a zampa d’elefante e rima di frattura orizzontale; 

il trattamento proposto si basa solo sulla compressione, con fissatore esterno 

monoassiale (trattamento meccanico) 

- Pseudoartrosi di tipo 2, con rima obliqua e severa ipertrofia dei frammenti; 

trattamento proposto: fissatore di Ilizarov in compressione (trattamento meccanico) 

- Pseudoartrosi di tipo 3, atrofica o con ampia perdita di sostanza; il trattamento 

proposto dipende dalle dimensioni del gap osseo: sotto i 3 cm si applica una 

compressione/trazione monofocale; sopra i 3 cm è opportuno operare 

compressione/trazione bifocale (trattamenti meccanici e biologici) 

- Pseudoartrosi di tipo 4, settica; si rimuove il tessuto infetto, si rimodellano i monconi, 

dopodichè il trattamento ricalca quanto detto per il tipo 3 (meccanico e biologico). 
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7.3 Pseudoartrosi stabili 

Nei casi in cui non vi siano segni né clinici né radiografici di instabilità, il trattamento 

chirurgico trova indicazioni limitate e può risolversi nella dinamizzazione del mezzo di 

sintesi.  

Nei casi trattati con inchiodamento endomidollare, infatti, in cui il processo di 

consolidazione sia particolarmente lento o si sia arrestato, la rimozione delle viti bloccanti 

epifisiarie (prossimali e/o distali) permette la trasmissione di maggiori forze di tensione 

al sito di lesione, tali da stimolarne la guarigione; si sa infatti che non solo le forze 

compressive, ma al contrario anche quelle di trazione agiscono da importante stimolo alla 

osteosintesi. L’impiego isolato di tale tecnica può funzionare nei casi in cui sia fattore 

meccanico il principale limite alla corretta progressione della guarigione. 

Altro grande ambito di trattamento delle pseudoartrosi stabili (ma non solo) sono le 

metodiche di stimolazione biologica. 

Le tecniche utilizzate in questo caso saranno mirate a correggere i fattori biomolecolari 

responsabili della non-union e saranno trattate nell’apposito capitolo. 
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CAPITOLO 8 

 LA STIMOLAZIONE BIOLOGICA DELLE PSEUDOARTROSI: 

DECORTICAZIONE, TRAPIANTO OSSEO, SOSTITUTI OSSEI, 

TERAPIA CELLULARE E FATTORI DI CRESCITA 

 

Le tecniche di stimolazione biologica di una pseudoartrosi sono varie, e possono essere 

utilizzate da sole (in pseudoartrosi stabili), oppure in concomitanza alla revisione o 

sostituzione del mezzo di sintesi, se la non-union presenta segni di instabilità. 

I fattori su cui si interviene sono quelli già citati a proposito del concetto del diamante: il 

numero e la capacità replicativa dei precursori osteogenici, l’adeguatezza delle strutture 

di supporto fisico alla crescita (sostanze osteoconduttive, in primis l’osso stesso), e la 

quantità di fattori di crescita (osteoinduttivi). 

Ogni tecnica coinvolgerà uno o più di questi elementi. 

Vediamo ora una alla volta le principali metodiche disponibili attualmente. 

 

8.1  La decorticazione 

La decorticazione osteo-periostale è una tecnica sviluppata originariamente da Judet, che 

prevede la realizzazione, al sito di non-union, di tanti piccoli frammenti di osso corticale, 

che si comportano come un autotrapianto, stimolando l’osteogenesi nell’interno focolaio 

di pseudoartrosi. Questa metodica ha dato ottimi risultati, specie quando combinata con 

osteosintesi a placca [37, 38, 38]. 

 

8.2  Il trapianto osseo 

Il trapianto osseo autologo è sicuramente il trattamento più efficace nel fornire uno 

stimolo biologico alla non-union. Esso apporta contemporaneamente una sostanza 

osteoconduttiva (l’osso), cellule con capacità osteogeniche e fattori di crescita; il prelievo, 

infatti, avviene generalmente a livello dell’osso iliaco del paziente, e prevede 

l’asportazione di una porzione di spongiosa, ricca di progenitori osteoblastici e citochine 

come la BMP-7, e di corticale, che fornisce un perfetto supporto strutturale alla 

consolidazione, grazie alla presenza di collagene tipo 1 ed idrossiapatite (HA). L’innesto 
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osseo è quasi sempre non vascolarizzato: ciò significa che non vengono preservati i vasi 

afferenti al tessuto asportato all’atto del prelievo; viceversa innesti vascolarizzati 

richiederebbero l’utilizzo di tecniche di microchirurgia vascolare, e sono oggi poco 

utilizzati, sia per le difficoltà tecniche, sia per i lunghi tempi di immobilizzazione post-

chirurgica dell’arto che si rende necessaria. 

In ogni caso, il prelievo non è scevro da complicanze; tra esse ricordiamo l’infezione, la 

frattura e, fino al 20% dei casi, la persistenza di dolore cronico nel sito di prelievo [17]. 

Per minimizzare l’impatto della procedura è stata messa a punto negli ultimi anni una 

tecnica detta RIA (Reamer/Irrigator/Aspirator), in cui tramite frese aspiranti si ottengono 

lamelle dall’osso spongioso perimidollare, ovvero situato attorno al canale diafisario di 

femore o tibia; essa è una tecnica sicura ed affidabile, che abbatte le complicanze del 

classico prelievo e fornisce un tessuto osseo malleabile, ricco di citochine e cellule 

staminali da reimpiantare nel sito di non-union. Nel trattamento delle pseudoartrosi 

asettiche, la tecnica garantisce percentuali di successo simili al prelievo iliaco [39].  

Esistono anche forme di trapianto osseo eterologo (allograft), che evitano al paziente il 

discomfort del prelievo chirurgico. Esistono apposite banche per la conservazione di 

tessuto osseo, che viene appositamente irradiato e liofilizzato prima di essere congelato, 

per scongiurare il rischio di trasmissione di agenti infettivi. Oggi viene comunque poco 

utilizzato. 

 

8.3  I sostituti ossei 

Si tratta di innesti sintetici pensati per sostituire gli innesti ossei, poiché presentano 

proprietà osteoconduttive (soprattutto) ed osteoinduttive (in minor misura). Essi si 

comportano quindi come scaffolds, ovvero impalcature adatte alla crescita di tessuto 

osseo. Sono in commercio diverse tipologie di materiali, con caratteristiche diverse. Un 

materiale ideale dovrebbe avere, oltre alle due caratteristiche sopra citate, una buona 

biocompatibilità, riassorbibilità, prezzo e maneggevolezza. 

Oggi nella maggior parte dei casi si utilizzano sostituti sintetici, come le ceramiche di 

fosfato tricalcico (TCP) ed idrossiapatite (HA), le cui quantità relative all’interno del 

prodotto possono cambiare per garantire la migliore performance, cercando il miglior 

compromesso tra resistenza e riassorbibilità. 
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Esistono anche sostituti ottenuti a partire da materiale biologico, come la matrice ossea 

demineralizzata, ottenuta tramite specifici trattamenti con solventi acidi a partire da 

tessuto osseo di donatori. 

 

8.4  La terapia cellulare: l’iniezione di aspirato midollare 

Esistono evidenze a favore dell’utilizzo di preparati cellulari di origine midollare per il 

trattamento delle pseudoartrosi. La tecnica prevede l’inserzione di un trocar, 

bilateralmente a livello delle ossa iliache, e l’aspirazione di circa 400 cc di midollo osseo 

(fig. 12), che verrà poi filtrato e centrifugato fino ad ottenere circa 50 cc ricchi di cellule 

staminali mesenchimali [10]. La giusta concentrazione di cellule nel preparato è attorno 

a 60'000 unità/ml. Tale fluido verrà poi iniettato al sito di non-union sotto guida 

fluoroscopica.  

 

 
 

Figura 12: Prelievo di aspirato midollare [40] 

 
8.5  I fattori di crescita 

La somministrazione di fattori di crescita è molto utile per accelerare la proliferazione e 

differenziazione dei precursori osteogenici staminali. 

Esistono oggi proteine ricombinanti in grado da agire come i fattori di crescita autologhi. 

Attualmente sono disponibili evidenze di efficacia per le rhBMP-2 e -7. La rhBMP-7 ha 

ottenuto per prima l’autorizzazione all’immissione in commercio per il trattamento delle 

pseudoartrosi; essa è disponibile con il nome di Eptotermina Alfa, in formulazione da 3,5 

mg associata ad 1g di collagene.  
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Il collagene del preparato agisce come carrier, ovvero come sostanza in grado di garantire 

un rilascio della rhBMP in maniera graduale, in modo da mantenerne la concentrazione, 

al sito di non-union, costante nel tempo. 

Una review della letteratura medica sull’uso della rhBMP-7 nel trattamento delle non-

union le assegna una efficacia comparabile a quella dell’innesto osseo [41, 42]. 

Successivamente anche la rhBMP-2 è stata commercializzata, con il nome di Dibotermina 

Alfa.  

Un recente studio [42] mette in luce la superiorità della rhBMP-2 rispetto alla -7 nelle 

non-union degli arti inferiori; la superiorità, secondi gli Autori, è ancor più evidente nelle 

pseudoartrosi infette. 

Nonostante le rhBMPs abbiano mostrato dei buoni risultati clinici, esse hanno un costo 

molto elevato. Per di più, il fatto di aver riscontrato elevati livelli di tali molecole in alcuni 

tumori maligni suggerisce particolare cautela nel loro utilizzo.  

In funzione dei limiti della metodica, sono stati sviluppati altri metodi per avere a 

disposizione fattori di crescita autologhi (AGFs).  

Uno di questi è la realizzazione di gel piastrinici: nei granuli delle piastrine, infatti, sono 

contenute grandi quantità di PDGF, VEGF, FGF-2, TGF Beta e BMPs. Dal sangue 

periferico le piastrine vengono isolate e concentrate, formando un liquido ad alta densità, 

che viene poi posto a contatto con trombina per formare una sostanza gelatinosa e 

malleabile (AGF gel). 

Un’altra possibilità è l’ottenimento, tramite centrifugazione a gradiente, di un plasma 

ricco in piastrine, linfociti e monociti (Platelet Rich Plasma, PRP); l’esclusione da tale 

plasma di granulociti è importante, in quanto essi ritardano la guarigione. 

Entrambe le metodiche (PRP e AGF gel) hanno dato prove di buona efficacia, 

specialmente quando associate ad innesto osseo autologo. Le metodiche infatti agiscono 

in maniera sinergica: PRP o gel piastrinico stimolano la crescita delle staminali contenute 

nell’innesto, mentre il tessuto osseo, dal canto suo, agisce come ottimo carrier per i 

farmaci. 
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CAPITOLO 9 

 IL TRATTAMENTO DELLE PSEUDOARTROSI INFETTE 

 

Le pseudoartrosi infette costituiscono, per il traumatologo che le affronti, una sfida 

terapeutica importante, poiché alle ben note difficoltà insite nel trattamento standard delle 

non-union si aggiungono i problemi derivanti dalla presenza dell’infezione. Sono state 

già trattate le caratteristiche cliniche, gli agenti eziopatogenetici e l’iter diagnostico di 

una pseudoartrosi settica. In questo capitolo ci concentreremo sul trattamento appropriato 

da porsi in questi casi, il cui scopo è la risoluzione dell’infezione, la stabilizzazione della 

frattura, la correzione delle deformità e la eventuale ricostruzione dei tessuti molli e del 

tessuto osseo. 

 

9.1  L’eradicazione dell’infezione: terapia antibiotica 

La terapia antibiotica gioca un ruolo di primo piano nel trattamento delle pseudoartrosi 

settiche. 

Conoscere il patogeno responsabile e la sua sensibilità agli antibiotici è il primo passo per 

impostare la terapia corretta. Dato che l’aspirazione percutanea di liquido dalla lesione 

non fornisce risultati affidabili (vista la possibilità di contaminazione con saprofiti 

cutanei), il prelievo intraoperatorio di materiale per colture cellulari diventa 

indispensabile. 

In attesa dei risultati del laboratorio, si procede empiricamente, già al tavolo operatorio, 

alla somministrazione di cefalosporine e.v. Il paziente dovrà comunque proseguire la 

terapia antibiotica per non meno di 4 settimane, alle massime dosi consentite. L’esito 

dell’esame colturale, con relativo antibiogramma, può spingere a dover modificare la 

terapia empirica intrapresa.  

Uno di questi casi è l’isolamento di S. aureus meticillino-resistente (MRSA): per trattare 

questa infezione è bene sostituire le cefalosporine con glicopeptidi (vancomicina, 1 mg 

ogni 12h; teicoplanina 400 mg ogni 12h) o con linezolid (500 mg b.i.d.).  
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Nei casi di S. aureus meticillino-sensibile, la scelta può ricadere nella penicillina G 

(4'000'000 IU ogni 6h) o sulle cefalosporine (cefazolin 2 g ogni 6h; cefalotin 1 g ogni 

6h). 

Nelle infezioni da Pseudomonas ci sono varie opzioni terapeutiche [12]: ceftazidime (2 g 

ogni 8h) + aminoglicoside; imipenem (500 mg ogni 6h); piperacillina + tazobactam (4 g 

+ 500 mg ogni 6h). 

Nelle infezioni da Entreobacteriaceae [12], si utilizzano chinoloni come la ciprofloxacina 

(750 mg ogni 12h) o cefalosporine (ceftriaxone 2g al dì). 

Nel caso infine di batteri anaerobi, il trattamento sarà a base di clindamicina (600 mg ogni 

6h), oppure amoxicillina/clavulanato (2g ogni 8h), oppure metronidazolo (500 mg ogni 

8h) [12]. 

 

9.2  L’eradicazione dell’infezione: debridement lesionale, metodiche di    

compressione e trazione, tecnica di Masquelet 

 

Dopo aver raccolto materiale per le colture, si procederà alla rimozione meccanica dei 

tessuti infetti: il debridement lesionale. 

Vanno asportati tutti i tessuti interessati dall’infezione, sia l’osso che i tessuti molli; 

l’aspetto macroscopico, coadiuvato da un buon planning preoperatorio basato 

sull’imaging, guiderà il chirurgo nella scelta dei margini di resezione. Il sanguinamento 

del tessuto osseo vitale, da preservare, si pone in contrapposizione alla necrosi 

coagulativa del tessuto malato; ciò può aiutare ad individuare con precisione l’area da 

asportare.  

L’approccio chirurgico deve quindi essere quanto più radicale possibile, pena la 

persistenza dell’infezione. 

A questo punto si pone però la problematica della gestione del vuoto lasciato dal tessuto 

asportato. Infatti, questo costituisce una zona inaccessibile al sangue (e agli antibiotici in 

esso contenuti), e quindi potenzialmente responsabile di ri-proliferazione microbica.  

Una soluzione, nelle pseudoartrosi atrofiche, può essere l’applicazione delle metodiche 

di compressione e trazione che, avvicinando progressivamente i frammenti, colmano il 

vuoto creato e promuovono i processi di osteogenesi, che creano un ambiente ostile alla 

proliferazione microbica. 
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Una soluzione alternativa è l’utilizzo della tecnica descritta da Masquelet, cioè 

l’applicazione di uno strumento (detto spacer) in grado di riempire questo spazio e di 

rilasciarvi in maniera controllata una sostanza antibiotica. Le molecole più utilizzate sono 

gli aminoglicosidi (gentamicina), a causa della loro buona conservazione alle alte 

temperature presenti nel corpo umano.  

I primi spacers utilizzati erano costituiti da polimetilmetacrilato (PMMA), una sostanza 

non biodegradabile che garantisce elevate concentrazione locali di farmaco fino a 28 

giorni. Durante questo periodo, attorno al device si forma una membrana pseudosinoviale, 

che può avere un ruolo positivo nel creare un ambiente adatto al processo di osteogenesi. 

Al termine delle 4 settimane di applicazione, il dispositivo va rimosso con un nuovo 

intervento chirurgico, durante il quale si riempie il gap, ancora presente, con un innesto 

spongioso. 

Sono stati in seguito sviluppati materiali biodegradabili, come polimeri sintetici, sostanze 

proteiche, o ceramiche di idrossiapatite (HA) che vengono gradualmente riassorbiti e 

sostituiti da tessuto osseo ed evitano il ricorso ad una chirurgia a due step. 

Da una recente meta-analisi [43, 44] emergono buoni risultati clinici tramite l’utilizzo 

combinato degli spacers e delle metodiche di Ilizarov (fissatore esterno). 

 

9.3  La stabilizzazione: il fissatore esterno circolare 

Successivamente al debridement, si pone la necessità di stabilizzare la lesione; vengono 

privilegiati i mezzi di fissazione esterna, perché l’inchiodamento endomidollare presenta 

un rischio troppo elevato di disseminazione dell’infezione, e le placche provocherebbero 

un danno aggiuntivo ai tessuti molli. Il fissatore esterno circolare è la metodica di 

maggiore impiego, perché permette un carico precoce sull’arto e la possibilità di utilizzare 

le tecniche di compressione e trazione già viste a proposito del trattamento delle 

pseudoartrosi asettiche. In particolare, si utilizzerà una trazione monofocale nelle forme 

ipertrofiche, una compressione e distrazione monofocale nelle forme normotrofiche, ed 

una compressione e distrazione bifocale, associata a corticotomia metafisaria, nelle forme 

atrofiche. Quest’ultima tecnica permette di correggere gradualmente i deficit di sostanza 

ossea e gli accorciamenti dell’arto, traslando uno dei due frammenti verso l’altro, 

lasciando che nella porzione meta-diafisaria a monte si formi nuovo tessuto osseo. 
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L’utilizzo del fissatore a compressione e trazione bifocale permette di evitare il ricorso ai 

trapianti ossei, nei casi in cui la perdita di tessuto non sia eccessiva; può rendere anche 

superflua la realizzazione di lembi fascio-cutanei, perché il capo osseo mobilizzato, 

durante il suo avvicinamento all’altro, trascina con sé anche le strutture fasciali e cutanee 

adese al periostio. Se queste hanno elasticità sufficiente, in relazione all’entità del difetto, 

possono esse stesse fornire la copertura al focolaio di frattura. E’ altresì possibile, come 

evidenziato da un recente studio [44, 45], realizzare, contestualmente all’applicazione del 

fissatore esterno, l’applicazione di lembi muscolari liberi (con ausilio di tecniche 

microchirurgiche) con buoni risultati. 

Infine, come visto poc’anzi, nelle pseudoartrosi atrofiche il progressivo avvicinamento 

dei monconi ossei gioca un ruolo fondamentale nell’eradicazione dell’infezione. 

 

9.4  La ricostruzione ossea e dei tessuti molli 

La necessità di non lasciare traccia, al sito di non-union, di tessuti potenzialmente infetti, 

rende le abbondanti perdite di sostanza particolarmente frequenti nella chirurgia delle 

pseudoartrosi settiche. 

Vi è un duplice problema: la perdita di osso e di tessuti molli. 

Nel primo caso, gli innesti ossei autologhi rappresentano l’alternativa alle metodiche di 

compressione e trazione di cui sopra; essi possono essere realizzati contestualmente al 

debridement o in un secondo momento. 

Gli innesti cortico-spongiosi non vascolarizzati sono prelevati dall’ala iliaca, dal grande 

trocantere o dalla metafisi tibiale; se prelevati invece con tecniche di microchirurgia, 

preservando il loro asse vascolare, provengono dal perone (omo- o controlaterale). 

Gli innesti spongiosi, invece, sono realizzati da un prelievo iliaco mediante la tecnica di 

Papineau: il tessuto viene ridotto a piccoli frammenti, applicato al sito di non-union 

(avendo particolare cura nel non lasciare alcuno spazio vuoto) e lasciato in sede senza 

copertura da parte di tessuto molle. La guarigione avverrà per seconda intenzione. Sarà 

poi applicato un innesto cutaneo in un secondo momento.  

Il metodo di Papineau presenta tuttavia lunghi tempi di immobilizzazione e la necessità 

di un reintervento; entrambe potrebbero essere evitate utilizzando altri modi per far fronte 

ai deficit di tessuto muscolare e cutaneo. 
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Una soluzione efficace si può trovare nell’utilizzo di lembi fascio-cutanei o di lembi 

muscolari, che garantiscono una efficace copertura ed apportano importanti quantità di 

sangue al sito di non-union. I lembi più utili sono quelli liberi, che permettono, tramite 

un’accurata anastomosi del peduncolo vascolare, di trasporre ampie aree muscolo-

cutanee, anche provenienti da siti donatori distanti. I lembi di vicinanza non trovano 

indicazione in perdite di tessuto abbondanti, mentre il cross leg flap (lembo a distanza 

indiretto) richiede lunghi tempi di immobilizzazione ed importanti problematiche 

estetiche.  

L’utilizzo dei lembi nella copertura dei difetti di tessuti molli in sede di non-union è 

supportato anche da un recente studio [45], che mette in luce come i pazienti che abbiano 

beneficiato di questo trattamento abbiano degli score di funzionalità post-trattamento 

migliori di chi non lo ha effettuato. 
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CAPITOLO 10  

GLI SCORES PREDITTIVI PER PSEUDOARTROSI 

 

Dopo avere esaminato sotto molteplici punti di vista il fenomeno pseudoartrosi, è 

opportuno concentrarsi nella disamina degli score di rischio attualmente presenti 

in letteratura, aventi lo scopo di fornire una predizione circa l’andamento del 

processo consolidativo al chirurgo ortopedico.  

Prenderemo in esame tre score già validati per le fratture dell’arto inferiore, 

cercando di mettere in luce pregi e difetti di ciascuno di essi. 

L’importanza di questi punteggi predittivi è molteplice. 

In primo luogo, essi consentono di fornire una indicazione prognostica migliore al 

paziente circa la sua frattura. La comunicazione medico-paziente sarà più chiara e 

trasparente, forte delle evidenze scientifiche alla base di questi punteggi. 

In secondo luogo, il chirurgo dispone di un valido strumento per prendere decisioni 

terapeutiche in maniera precoce. Conoscere con precisione la probabilità con la 

quale una frattura, pur se correttamente trattata, possa andare incontro a 

pseudoartrosi, è importante per avviare senza esitazione un percorso terapeutico 

mirato già ai primi segni di comparsa di un disturbo di consolidazione.  

 

10.1  FRACTING score 

Il FRACTING score (tibial FRACTure prediction in healING days) [2] è stato 

validato mediante uno studio prospettico multicentrico nel periodo tra Gennaio 

2010 e Settembre 2012. 

Vennero inclusi 363 pazienti maggiorenni con fratture di tibia di tipo AO 41-A e 

B, 42-A B e C, 43-A e B, trattate con qualunque mezzo di sintesi. 

Vennero escluse fratture malleolari e del piatto tibiale e pazienti con malattie 

autoimmuni o neoplastiche. 
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Fu definito un criterio clinico per definire la guarigione, ovvero l’assenza di dolore 

al carico completo sull’arto; il periodo di follow-up totale fu di 12 mesi. 

FRACTING è stato posto con successo in relazione al il tempo richiesto per la 

consolidazione, considerando come intervalli temporali i valori di ≤ 3, 4, 5, 6, >6 

mesi.  

Il punteggio comprende diversi parametri, legati a caratteristiche del paziente, 

della frattura e dell’osteosintesi.  

Va calcolato immediatamente dopo l’intervento di osteosintesi, ed è composto dai 

seguenti parametri (tab. II)  

 

età (18-45, 46-60, >60) 

malnutrizione  

diabete  

tabagismo 

uso di FANS 

frattura di sola tibia 

tipo di frattura (chiusa/esposta puntiforme/esposta <5 cm/esposta <5 cm) 

localizzazione della frattura (epifisi/metafisi/diafisi) 

classificazione AO 

perdita di sostanza ossea 

Hb pre-intervento <10 g/dl 

durata intervento chirurgico >2 ore 

mezzo di sintesi (chiodo/placca/placca a stabilità angolare/fissatore esterno) 

stabilità/instabilità della frattura 

allineamento/disallineamento 

innesti ossei 

diastasi tra i monconi >2 mm post-riduzione 

immobilizzazione in gesso 

Hb durante intervento <10 g/dl 

 

Tabella II: Parametri FRACTING score 
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A ciascuno di essi si associa un punteggio e un algoritmo calcola il valore di 

FRATING, che può assumere valori di ≤5, 6, 7, 8, 9, ≥10. 

Dai dati emerge una sensibilità del 63% ed una specificità del 81% per union oltre 

i 6 mesi per il valore FRACTING di 8, che può, secondo gli Autori, essere preso 

ragionevolmente come valore di cut-off predittivo di pseudoartrosi. 

Oggi esiste una comoda applicazione per smartphone con cui calcolare 

rapidamente il FRACTING score. 

 

10.2  Leeds and Genoa Non-Union Index (LEG-NUI) 

Il LEG-NUI (Leeds and Genoa Non-Union Index) [46] è stato realizzato dalla 

collaborazione del Leeds General Infirmary con il Policlinico San Martino di 

Genova. 

Questo score è stato ottenuto tramite uno studio retrospettivo caso-controllo su 200 

soggetti, equamente divisi nei gruppi union e non-union. 

Le non-union erano definite in accordo ai criteri FDA, ovvero fratture che a 9 mesi 

dall’osteosintesi primaria non mostravano segni di progressione né clinici né 

radiografici da tre mesi consecutivi.  

Sono state considerate le fratture diafisarie di tibia e di femore in pazienti 

maggiorenni. Sono state escluse le fratture in altri segmenti di tali ossa, le fratture 

patologiche, e le fratture con elevata perdita di sostanza, che hanno una tendenza 

alla non-union molto forte. Le metodiche di osteosintesi accettate erano 

l’inchiodamento endomidollare, l’uso di placche e la fissazione esterna circolare. 

Alcuni parametri, derivanti dalla letteratura, sono stati analizzati 

complessivamente tramite regressione logistica multivariata per dimostrarne 

l’effettiva influenza sulla prognosi di una frattura. 

Il risultato è appunto il Non-Union Index, che si presenta con 8 parametri aventi 

tutti lo stesso peso specifico (tab. III). 
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LEG-NUI                                                                            Sì              No        

Sede di frattura – tibia                                                          1                0   

Danno ai tessuti molli – degloving o frattura aperta            1                0   

Tipo di frattura – wedge o comminuta                                 1                0   

Scomposizione > 75% rispetto all’asse diafisario                1                0   

Riduzione cruenta                                                                 1                0 

Gap di sostanza ossea post-chirurgia ≥ 4 mm                      1                0 

  

Stabilità meccanica non ottimale                                          1               0         

Infezione – superficiale o profonda                                      1               0   

   

Tabella III: Il LEG-NUI 

 

Rispetto al FRACTING, vengono esclusi fattori relativi al paziente e viene dato 

più risalto alle caratteristiche della frattura e dell’osteosintesi. 

Compare anche il parametro infezione, che non è tuttavia immediatamente 

valutabile nel post-operatorio, ragion per cui viene suggerito nello studio originale 

di calcolare il LEG-NUI entro le 12 settimane dall’osteosintesi. 

Il punteggio va da 0 a 8. Gli autori riportano l’intervallo 0-4 come predittivo di 

union e 5-8 predittivo di non-union a 9 mesi. 

 

10.3  Non-Union Risk Determination (NURD) 

Il NURD score (Non-Union Risk Determination) [3] deriva da uno studio retrospettivo 

caso-controllo svolto su 382 pazienti maggiorenni con frattura di tibia trattata con 

inchiodamento midollare. 

Il criterio utilizzato per definire i pazienti con pseudoartrosi è stato la necessità di un 

reintervento non programmato. 

Il tempo minimo di follow-up per reclutare i pazienti nello studio è stato fissato a 9 mesi; 

sono stati esclusi tutti i soggetti trattati con mezzi diversi dal chiodo endomidollare, le 

fratture patologiche e le fratture articolari, così come i casi con contatto corticale troppo 

basso (0%, vedi dopo). 
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I due gruppi erano composti rispettivamente da 56 non-unions vs 326 unions. 

Gli studi statistici hanno fatto emergere 7 variabili predittive per pseudoartrosi, che sono 

poi state combinate insieme a formare il NURD score (tab. IV). 

 

-1 0 1 2 3 4 5 

Trauma 

a bassa 

energia 

100% 

contatto 

corticale 

75% 

contatto 

corticale 

50% 

contatto 

corticale 

25% 

contatto 

corticale 

  

Frattura 

spiroide 

 ASA 1 ASA 2 ASA   

3-4 

  

 Femmina Maschio     

 Frattura 

chiusa 

 Frattura 

aperta 

   

    Malattie 

croniche 

(Hep C/ 

HIV/ 

DM) 

  

     Sindrome 

compartimentale 

Utilizzo di 

lembi 

cutanei 

Tabella IV: NURD score (ASA= American Society of Anesthesiologists, sottint. score; DM= diabete mellito; Hep 

C= epatite C) 

 
La percentuale di contatto corticale viene calcolata osservando all’RX la distanza 

interframmentaria nelle porzioni mediale, laterale, anteriore e posteriore; per ogni sede 

viene sottratto il 25% se la distanza tra i monconi è ≥ 3 mm. 

Il punteggio teorico può spaziare tra -1 e 21. 

Gli Autori di questo punteggio hanno individuato, in base alla loro casistica, delle fasce 

a diversa probabilità di andare incontro a pseudoartrosi (tab. V) 
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Tabella V: Percentuali di non-union in relazione a NURD [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURD Probabilità di 

Non-union 

0-5 2% 

6-8 22% 

9-11 42% 

≥12 61% 
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CAPITOLO 11  

CONFRONTO TRA SCORES PREDITTIVI, STUDIO 

SPERIMENTALE 

 

11.1  Obiettivi dello studio 

Ci si è posti la questione di quale, tra i precedentemente citati score (FRACTING, LEG-

NUI, NURD), fosse il più accurato nel suddividere correttamente i pazienti nelle due 

classi (union vs non-union). 

Ci si è inoltre domandato quale dei tre punteggi fosse in grado di predire con maggior 

livello di confidenza l’outcome non-union. 

 

11.2  Materiali e Metodi 

Nel periodo tra Gennaio ed Ottobre 2021, presso la Clinica Ortopedica dell’azienda 

ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona”, l’Unità Operativa di Ortopedia e 

Traumatologia dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e il reparto di 

Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, sono stati 

retrospettivamente analizzati casi di pazienti affetti da fratture tibiali, trattate presso i 

medesimi centri.  

E’ stata svolta una ricerca sulla base dei DRG nei database dei tre centri, ponendo come 

periodo temporale l’intervallo 2016-2020. 

 

11.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: 

• Pazienti di età ≥ 18 anni 

• Fratture tibiali o di gamba di tipologia AO 41-A e -B, 42-A, -B, -C, e 43-A 

• Follow-up radiografico minimo > 6 mesi o evidenza precoce di consolidazione  

• Prima radiografia (al momento del trauma) disponibile 

• Trattamento con inchiodamento endomidollare 
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• Trattamento presso le strutture Ospedali Riuniti di Ancona o Ospedali Riuniti 

Marche Nord 

• Trattamento entro 3 giorni dal trauma  

I criteri di esclusione: 

• Pazienti minorenni (< 18 anni) 

• Fratture con coinvolgimento della superficie articolare  

• Fratture di segmenti scheletrici altri da tibia/gamba 

• Follow-up radiografico insufficiente 

• Non disponibilità di RX post-trauma 

• Trattamento presso altre strutture ospedaliere 

• Trattamento differito per >3 giorni dal trauma 

• Trattamento con mezzi di sintesi diversi da chiodo endomidollare (placche, 

fissatori esterni) 

 

11.2.2 Definizione di Non-Union 

I pazienti reclutati nello studio sono stati suddivisi in due gruppi, union e non-union, in 

base a criteri radiografici.  

Sono state definite union tutte le fratture con evidenza di callo osseo continuo a ponte tra 

i due monconi ossei su almeno 3 delle 4 porzioni di corticale (anteriore e posteriore, 

mediale e laterale) visibili alle proiezioni antero-posteriore e latero-laterale, valutate su 

un periodo di follow-up dal tempo 0 (intervento di osteosintesi) fino a 12 mesi. 

Sono state definite non-union tutte le fratture con assenza di callo osseo, o callo osseo 

insufficiente a definire una consolidazione, nel periodo di tempo successivo a 6 mesi 

dall’osteosintesi primaria.  

Sono state definite non-union anche quelle fratture che avessero richiesto reinterventi non 

programmati sull’arto fratturato, senza i quali la frattura non avrebbe avuto modo di 

consolidarsi (revisione del mezzo di sintesi, dinamizzazione). 

 

11.2.3 Calcolo degli score 

Per ciascun paziente del gruppo union e non-union sono stati calcolati gli score 

FRACTING, LEG-NUI, e NURD. 
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Per il calcolo del FRACTING sì è utilizzata l’apposita applicazione per smartphone, 

mentre LEG-NUI e NURD sono stati calcolati facendo riferimento alle apposite tabelle 

contenute nei relativi articoli in letteratura. 

Le informazioni necessarie al calcolo degli score sono state ricavate tramite gli appositi 

archivi informatici delle strutture ospedaliere coinvolte. 

Facendo fede a quanto riportato dai rispettivi Autori degli score, abbiamo suddiviso i 

punteggi in diverse classi come segue (tabb. VI, VII, VIII): 

  

 

 

 

 

 

        

 

Tabella VII: Conversione classi FRACTING                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4 Elaborazione statistica 

L’elaborazione statistica dei dati è stata svolta tramite la metodica della Regressione 

Logistica Binomiale. Per ogni score è stata testata la capacità di predizione di union/non-

union, esprimendo per ogni paziente la confidenza di predizione (valore numerico da 0 a 

1), quando tale punteggio veniva pesato assieme a sesso ed età. 

Sono state poi calcolate per ogni score le matrici di confusione e si sono ottenute le curve 

ROC, per ognuna delle quali è stata calcolata l’area sottostante la curva (AUC). 

 

FRACTING CLASSE 

≤5 ≤5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

≥10 ≥10 

NURD CLASSE 

0-5 1 

6-8 2 

9-11 3 

12-20 4 

Tabella VI: Conversione classi NURD 

LEG-NUI CLASSE 

0-4 UNION 

5-8 NON-UNION 

Tabella VIII: Conversione classi LEG-NUI 
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11.3  Risultati 

11.3.1 Campione analizzato 

Sono stati inclusi nello studio 120 pazienti, di cui 76 maschi e 44 femmine. 

L’autorizzazione a trattare i dati dei pazienti in forma anonima è stata fornita da ciascun 

direttore delle unità operative/cliniche coinvolte. 

L’età minima osservata è stata 18 anni, la massima 86. L’età media dei pazienti era 46,9 

anni, la mediana 46,0 anni. 

In base ai criteri utilizzati per definire la pseudoartrosi, il gruppo “Union” era formato da 

82 pazienti (68,3%), mentre 38 (31,7%) formavano il gruppo “Non-Union” (fig.13) 

 

 

Figura 13: Prevalenza gruppo UNION vs NON-UNION 

 
11.3.2 Distribuzione dei pazienti nelle classi degli score 

Nelle figure 14, 15 e 16 è esposta la distribuzione dei pazienti “union” e “non-union” 

nelle classi di ciascuno score: 

 

UNION

(82) 68%

NON-UNION

(38) 32%

PAZIENTI

UNION NON-UNION
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Figura 14: Distribuzione dei pazienti UNION e NON-UNION (asse y) per diverse classi di FRACTING (asse x) 

 

 

Figura 15: Distribuzione dei pazienti UNION e NON-UNION (asse y) per diverse classi di LEG-NUI (asse x) 
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Figura 16: Distribuzione dei pazienti UNION e NON-UNION (asse y) nelle diverse classi di NURD (asse x) 

 

Si vede come, all’aumentare delle classi di ogni score, cambi la prevalenza di union e 

non-union osservate, in accordo a quanto atteso. 

Per esempio, per la classe di minor rischio, ovvero ≤5 FRACTING (57 casi), 0-4 LEG-

NUI (104 casi), 0-5 NURD (102 casi), si osserva una prevalenza di non-union 

rispettivamente del 19,3%, 25% e 27,5%; per la classe di rischio maggiore, e cioè 

FRACTING ≥10, LEG-NUI 5-8, NURD 9-11 (vista l’assenza di casi registrati nella 

classe più alta, cioè ≥12), si registra una prevalenza di non-union del 90%, 75% e 100% 

rispettivamente.  

Si ricorda che il valore di 100% osservato con NURD 9-11 deriva dall’osservazione di 

soli 3 pazienti e, come si vedrà successivamente nella parte relativa alla elaborazione dei 

dati, non costituisce un campione statisticamente rilevante. 

I valori di Sensibilità (SE), Specificità (SP) ed il Valore Predittivo Positivo (VPP) per 

ogni classe degli score, utilizzata come possibile threshold per identificare i pazienti con 

pseudoartrosi, sono i seguenti (tabb. IX, X, XI):   
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FRACTING Sensibilità (SE) % Specificità (SP) % VPP % 

≤5 100 0 31,7 

6 71,1 56,1 42,9 

7 53,3 69,5 45,7 

8 50 82,9 57,6 

9 39,5 91,5 68,1 

≥10 23,7 98,8 90 

 

Tabella IX: SE, SP, VPP (Valore Predittivo Positivo) FRACTING 

 

LEG-NUI Sensibilità (SE) % Specificità (SP) % VPP % 

NON-UNION 31,6 95 75 

 

Tabella X: SE, SP, VPP (Valore Predittivo Positivo) LEG-NUI 

 
NURD Sensibilità (SE) % Specificità (SP) % VPP % 

0-5 100 0 31,7 

6-8 26,3 90,2 55,6 

9-11 7,9 100 100 

 

Tabella XI: SE, SP, VPP (Valore Predittivo Positivo) NURD 

 
Le percentuali di non-union osservate per ogni classe di NURD sono le seguenti (tab. 

XII):  

 

NURD % NON-UNION 

0-5 27,5 

6-8 46,7 

9-11 100 

 

Tabella XII: Percentuali di non-union osservate per ogni classe 
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13.3.3 Regressione Logistica  

Tramite la metodica della Regressione Logistica Binomiale il maggior livello di 

confidenza nella predizione della non-union si è ottenuto con il FRACTING score 

(0,953), su un paziente maschio di 22 anni. Per lo stesso paziente si registra il valore di 

confidenza più elevato nel predire non-union anche del LEG-NUI (0,801), mentre NURD 

riporta per lo stesso un valore di 0,506 (fig. 5). 

 

 

Figura 17: Confidenza di predizione per FRACTING, LEG-NUI e NURD in paziente maschio di 22 anni secondo i 

criteri della Regressione Logistica Binomiale 

 
Il massimo valore di confidenza ottenuto con NURD è molto elevato (1,000), ma risulta 

statisticamente non significativo in virtù del campione ristretto di pazienti collocati nella 

classe corrispondente (3 pazienti).  

Per fare dei confronti tra i vari score, i primi 9 pazienti del FRACTING per confidenza 

di predizione per non-union, e classificati correttamente come non-union in base 

all’algoritmo, hanno un range di confidence che va da 0,800 a 0,953, con valore medio di 

0,912; i primi 9 pazienti di LEG-NUI classificati correttamente come non-union hanno 

un intervallo di confidence che va da 0,795 a 0,801, con valore medio di 0,798. Per NURD 

il range è molto più ampio, variando da 1,000 a 0,506, con media 0,678. 

I dati in forma estesa sono presentati nelle tabelle XIII, XIV e XV. 
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MASCHIO, 22 ANNI

FRACTING LEG-NUI NURD
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Età Sesso FRACTING 

(classe) 

Confidenza 

predittiva 

non-union 

Predizione 

di non-

union 

Non-union 

22 M ≥10 0,953 Si Si 

44 M ≥10 0,946 Si Si 

45 M ≥10 0,946 Si Si 

45 M ≥10 0,946 Si Si 

46 M ≥10 0,945 Si Si 

61 M ≥10 0,940 Si Si 

79 M ≥10 0,933 Si Si 

52 F ≥10 0,801 Si Si 

53 F ≥10 0,800 Si Si 

 

Tabella XIII: Confidenza dei primi 9 valori di FRACTING postivi per pseudoartrosi e correttamente classificati 

 

Età Sesso LEG-NUI 

(classe) 

Confidenza 

predittiva 

non-union 

Predizione 

di non-

union 

Non-union 

22 M UNION 0,801 Si Si 

26 M UNION 0,800 Si Si 

28 M UNION 0,800 Si Si 

41 M UNION 0,798 Si Si 

44 M UNION 0,797 Si Si 

45 M UNION 0,797 Si Si 

45 M UNION 0,797 Si Si 

57 M UNION 0,795 Si Si 

58 M UNION 0,795 Si Si 

 

Tabella XIV: Confidenza dei primi 9 valori di LEG-NUI postivi per pseudoartrosi e correttamente classificati 
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Età Sesso NURD 

(classe) 

Confidenza 

predittiva 

non-union 

Predizione 

non-union 

Non-

union 

45 M 3 1,000 Sì Sì 

44 M 3 1,000 Sì Sì 

26 M 3 1,000 Sì Sì 

79 M 2 0,534 Sì Sì 

75 M 2 0,532 Sì Sì 

41 M 2 0,515 Sì Sì 

35 M 2 0,512 Sì Sì 

23 M 2 0,507 Sì Sì 

22 M 2 0,506 Sì Sì 

 

Tabella XV: Confidenza dei primi 9 valori di NURD postivi per pseudoartrosi e correttamente classificati 

In base alla predizione di union e non-union per ciascun paziente, le matrici di confusione 

ottenute per ciascuno score sono le seguenti (tabb, XVI, XVII, XVIII): 

 

NON-UNION NO SI’ 

Predizione (No) 75 22 

Predizione (Sì) 7 16 

 

Tabella XVI: Confusion Matrix FRACTING 

 

NON-UNION NO SI’ 

Predizione (No) 76 29 

Predizione (Sì) 6 9 

 

Tabella XVII: Confusion Matrix LEG-NUI 

 

NON-UNION NO SI’ 

Predizione (No) 76 29 

Predizione (Sì) 6 9 

 

Tabella XVIII: Confusion Matrix NURD 
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Per ciascuno score l’accuratezza è la seguente (tab. XIX): 

 

 Accuratezza (%) 

FRACTING 75,83 

LEG-NUI 70,83 

NURD 70,83 

 

Tabella XIX: Accuratezza FRACTING, LEG-NUI, NURD 

 
Le aree sotto la curva ROC relativa alla non-union, calcolate per ogni score, sono le 

seguenti (tab. XX): 

 AUC 

FRACTING 0,780 

LEG-NUI 0,688 

NURD 0,688 

 

Tabella XX: AUC (Area Under the Curve) FRACTING, LEG-NUI, NURD 

 

La Sensibilità (SE), Specificità (SP), e Valore Predittivo Positivo (VPP) di ciascuno 

score, in base al modello di Regressione Logistica, sono i seguenti (tab. XXI):  

 

 SE (%) SP (%) VPP (%) 

FRACTING 42,1 91,5 69,6 

LEG-NUI 23,7 92,7 60 

NURD 23,7 92,7 60 

 

Tabella XXI: SE, SP, VPP dei tre score secondo il modello di Regressione Logistica 
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11.4  Discussione 

Porre in confronto differenti score di rischio per pseudoartrosi non è un’operazione 

semplice. Ciascuno dei tre presi in esame in questo studio è stato infatti validato tramite 

criteri differenti. 

Lo studio originale del FRACTING score definisce consolidazioni tutte quelle fratture 

tibiali in cui il paziente non presenta più dolore al carico dell’arto leso [2]. Prende in 

considerazione un periodo di follow-up di 12 mesi e riesce a mettere in relazione il tempo 

che la frattura impiegherà per guarire (t) con lo score stesso. Il parametro temporale 

maggiore preso in esame, e correlato al FRACTING score, è t > 6 mesi. Gli Autori 

evidenziano come FRACTING ≥ 8 sia il threshold ideale per indicare i pazienti che 

guariranno in t > 6 mesi, perché presenta Sensibilità=63%, Specificità= 81%, VPP= 53% 

[2]. A tal riguardo, la nostra casistica (tab. IX) sembra abbastanza in linea con quanto 

riportato nello studio originale: abbiamo infatti riportato, per il valore di FRACTING ≥ 8 

preso come threshold, una Sensibilità=50%, Specificità=83%, VPP=58%. Il valore di 

VPP registrato nel nostro studio è coerente con quanto riportato in una recente 

pubblicazione, in cui si attestava a 60% [47]. 

Gli autori del FRACTING score definiscono non-union i casi in cui il paziente presenti 

persistenza di dolore al carico oltre i 12 mesi, o le fratture che abbiano richiesto interventi 

chirurgici non previsti inizialmente, al momento della sintesi primaria, riportando una 

prevalenza nella loro casistica del 12% [2]. Nonostante questa definizione, come detto 

precedentemente, lo score esprime di fatto il tempo stimato per la guarigione, in termini 

di probabilità, entro gli intervalli di tempo ≤3, 3-4, 4-5, 5-6, >6 mesi. Sembra implicito, 

dal punto di vista operativo, vista la valenza pratica di tale score, che gli Autori 

suggeriscano interventi specifici per quelle fratture che facciano registrare elevate 

probabilità di guarigione oltre i 6 mesi, e che questo sia il cut-off temporale ideale per 

definire un disturbo della consolidazione. Gli Autori riportano infatti, a ben ragione, come 

la stragrande maggioranza delle fratture tibiali sia supposta guarire entro i 6 mesi, e che 

soltanto una piccola parte di esse possa richiedere un tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi 

(nella loro casistica, 74% di casi guariti entro i 6 mesi vs 14% tra i 6 e i 12 mesi). E’ 

evidente però come il decorso di una frattura non ancora consolidata oltre i 6 mesi sia 

piuttosto imprevedibile, e che molto probabilmente quella stessa frattura gioverebbe di 



 68 

interventi precoci specifici, se non altro per accorciare il tempo di guarigione, oltre a 

scongiurare l’evenienza di un fallimento di consolidazione.  

Per cui, la scelta del cut-off temporale di 6 mesi operata nel nostro studio si pone in linea 

con questo ragionamento, sebbene i criteri di valutazione siano stati radiografici e non 

clinici. Ciò è stato fatto a beneficio di una maggiore obiettività nella valutazione, vista la 

diversa soglia del dolore dei pazienti (dovuta talvolta a patologie croniche o 

semplicemente costituzionale), la possibilità di avere non-union senza dolore (data la 

presenza del mezzo di sintesi, che assorbe parte del carico), e, non ultimo, la difficoltà 

nel raccogliere tale tipo di informazione in uno studio retrospettivo, in cui sarebbe stato 

necessario avere un colloquio con ogni paziente arruolato. 

Parlando del LEG-NUI, esso è stato validato avendo come definizione di non-union 

quella proposta dalla Food and Drug Administration (FDA), ovvero la assenza, a livello 

radiografico, di segni di progressione in senso di consolidazione per tre mesi consecutivi, 

essendo trascorsi 9 mesi dall’osteosintesi [46]. Pur essendo certamente una definizione 

molto precisa e articolata, abbiamo deciso di non adottarla per diversi motivi: prima di 

tutto, può essere difficile convenire su cosa sia una progressione radiografica, ed una 

valutazione del genere, per essere attendibile, avrebbe richiesto personale con grande 

esperienza e, possibilmente, valutazioni ripetute da parte di diversi operatori con 

valutazione della concordanza inter-operatore; in secondo luogo, dal punto di vista 

operativo, ci si potrebbe trovare davanti ad una frattura che, pur non essendo definita 

come non-union secondo tali criteri, non sia effettivamente consolidata. Infatti, se la 

frattura si presentasse non ancora guarita a 9 mesi dall’osteosintesi, ma fosse 

contemporaneamente obiettivata una progressione radiografica dal sesto al nono mese, 

essa non potrebbe ancora essere classificata come non-union, pur non essendo in quel 

momento una union. La garanzia che, successivamente ai nove mesi, la consolidazione 

continui a procedere, non è del 100%.  

Infine, per molti pazienti arruolabili nello studio non erano disponibili radiografie mensili 

consecutive da 6 a 9 mesi, e l’adozione del criterio FDA avrebbe comportato l’esclusione 

di molti pazienti dallo studio. 

Il criterio utilizzato nel nostro studio per definire una consolidazione consisteva nella 

presenza di un callo osseo continuo, a ponte tra i due monconi ossei, su almeno 3 delle 4 

proiezioni ricavabili dai radiogrammi, con scomparsa in tale sede della rima di frattura. 
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Abbiamo classificato come non-union tutte le fratture per le quali tale criterio non era 

rispettato nei radiogrammi scattati oltre i 6 mesi dall’osteosintesi.  

Per quanto riguarda la nostra valutazione degli outcomes in relazione a LEG-NUI, 

abbiamo deciso di raggruppare i punteggi in due classi, utilizzando il cut-off di 4 proposto 

dagli Autori (classe 0-4 UNION; classe 5-8 NON-UNION) [46]. In questo modo, 

abbiamo ottenuto un VPP= 75%, a fronte di una Sensibilità=32% e Specificità=95% (tab. 

X). Nello studio originale, i valori riportati in relazione all’outcome non-union erano 

Sensibilità=77%, Specificità= 91% e VPP=90%; un recente studio, riporta invece un 

VPP=100% per LEG-NUI [47].  

Il NURD score è stato ottenuto considerando come non-union tutte le fratture che, 

secondo l’opinione del chirurgo, avrebbero richiesto interventi chirurgici non 

programmati inizialmente per raggiungere la consolidazione [3]. A lato pratico, gli Autori 

hanno svolto una valutazione clinica e radiografica, e classificato i pazienti come guariti 

sulla base dell’esperienza del chirurgo. Nonostante ciò, la valutazione è stata svolta da 13 

chirurghi ortopedici diversi, senza una valutazione della concordanza inter-operatore. 

Il tempo di follow-up minimo utilizzato è stato di 9 mesi, ma non è riportato il tempo 

massimo; per cui, si deduce come lo score sia in grado di predire una consolidazione ma 

non di specificarne il tempo previsto, non permettendo di identificare fratture che 

richiederanno lunghi tempi per consolidarsi e che probabilmente si gioverebbero 

comunque di interventi specifici e precoci per accelerarne la guarigione. 

Nell’assegnazione degli score abbiamo suddiviso NURD in 4 classi (di cui solo 3 

effettivamente occupate dal nostro campione), basandoci su quanto esposto dagli Autori. 

Le percentuali di non-union per ogni classe da noi riportate (tab. XII) differiscono da 

quelle contenute nello studio originale; il motivo può essere ricercato nella diversa 

definizione temporale da noi scelta per definire una non-union. La percentuale del 100% 

da noi osservata nella classe 9-11, inoltre, non è significativa perché calcolata su un 

campione troppo ristretto (3 pazienti). 

 

L’esempio di predizione da noi effettuato tramite regressione logistica binomiale fornisce 

risultati interessanti.  

In primo luogo, come si può notare nelle tabb. XIV, XV e XVI, a valori elevati di 

FRACTING (≥10), corrispondono valori di confidence predittiva maggiori (0,953 
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massimo valore registrato per FRACTING, vs 0,801 del LEG-NUI e 1,000 del NURD, 

valore tuttavia falsato dalla ristrettezza del campione).   

In secondo luogo, l’area sotto la curva ROC (AUC) ottenuta con FRACTING risulta 

maggior rispetto alle altre due (0,780 vs 0,688 vs 0,688, tab. XX).  

Inoltre, dalle relative matrici di confusione, FRACTING fa registrare il più alto valore di 

accuratezza prognostica (75,83 vs 70,83 vs 70,83, tab. XIX). 

Infine, sempre dalle matrici emerge il maggior Valore Predittivo Positivo per non-union 

di FRACTING (70% vs 60% vs 60%), a fronte di una maggior sensibilità (42% vs 24% 

vs 24%) e di una specificità pressoché identica (92 % vs 93% vs 93%). 

 

11.5  Conclusioni 

Dal nostro studio emerge come, dei tre score presi in esame, FRACTING sia il più 

accurato, e capace allo stesso tempo di garantire le stime più affidabili (elevati livelli di 

confidence), quando cimentato in un modello predittivo. 

LEG-NUI e NURD si equivalgono in quanto ad accuratezza, ma il primo presenta valori 

più elevati ed omogenei di confidence predittiva rispetto al secondo. 
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