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Editoriale

L’inchiodamento endomidollare bloccato statico-dinamizzabile (IEBSD) ha pro-

dotto, negli ultimi 20 anni, una vera e propria “rivoluzione copernicana” nel trat-

tamento delle fratture delle ossa lunghe, potendo coniugare tutte le caratteristiche che

un moderno mezzo di sintesi deve possedere: rispetto della biologia dell’osteogenesi

riparativa (la “storia naturale” di McKibbin); resistenza alle diverse sollecitazioni mec-

caniche “negative” (rotazionali e angolari); libera espressione, viceversa, di quelle eu-

trofiche (compressione e distrazione); protezione del segmento fratturato (stabilità

primaria) con conservazione della riduzione; biocompatibilità; larga gamma di indi-

cazioni; riproducibilità della tecnica grazie a strumentari sempre più affidabili.

L’OTODI, all’interno del suo progetto educational, è da sempre particolarmente

interessata e coinvolta in ambito traumatologico: ricevuto l’incarico, di cui ringrazio

il Consiglio Direttivo e il Comitato di Redazione, ho pensato di dedicare questo volume

all’inchiodamento endomidollare, argomento che mi ha sempre appassionato e al

quale ho dedicato molto in ambito di ricerca, attività scientifica e pratica clinica quo-

tidiana. Grazie a esso, infatti, diverse generazioni di traumatologi hanno potuto ri-

solvere molti dei problemi posti dal trattamento delle fratture, riducendo drastica-

mente le complicazioni e ottenendo, altresì, percentuali elevatissime di guarigione:

dalle intuizioni geniali di Küntscher, passando attraverso la modernizzazione di Gros-

se e Kempf, siamo arrivati all’inchiodamento endomidollare statico-dinamizzabile

(IESD) di ultima generazione, caratterizzato da un “design” sempre più vicino all’a-

natomia dei diversi segmenti scheletrici, dalla possibilità di “modulare” rigidità e di-

namicità, dalla capacità di stabilizzare le fratture delle ossa lunghe indipendentemen-

te dal tipo e dalla sede (distretti articolari esclusi).

Un’ultima nota redazionale: i diversi capitoli sono stati affidati a colleghi di provata

capacità ed esperienza, scelti anche per l’appartenenza a Società Scientifiche che si oc-

cupano di traumatologia. Desidero ringraziarli pubblicamente, convinto che proprio

il loro contributo determinerà il successo di questo volume.
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