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LE FRATTURE SU PROTESI E LE PROTESI SU
FRATTURE: LE SCELTE CHIRURGICHE
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RIASSUNTO

Gli autori espongono la loro esperienza nel trattamento delle fratture periprotesiche di
femore e nelle fratture laterali instabili dello stesso. Il planning pre-operatorio è in entram-
bi i casi fondamentale per la scelta dell’iter chirurgico da seguire, ossia se effettuare una
osteosintesi mantenendo il vecchio impianto protesico o revisionarlo da subito nelle frattu-
re su protesi; nelle fratture laterali instabili invece il planning indirizzerà verso la scelta di
trattamento con chiodo endomidollare o viceversa verso la protesizzazione primaria della
coxa. In entrambi i casi l’obiettivo che si prefigge di raggiungere è una mobilizzazione più
rapida dell’arto con riduzione dei tempi di permanenza a letto del paziente.

INTRODUZIONE

Il progressivo innalzamento della soglia di vita media fa sì che un numero sempre maggio-
re di persone raggiunga l’età avanzata mantenendo un elevato grado di autonomia ed autosuf-
ficienza; tutto ciò li spinge ad intraprendere attività ad alto rischio con possibili conseguenze
disastrose, in riferimento a patologie ortopediche di origine traumatica come le fratture di
femore in soggetti già portatori di Pta e le fratture laterali complesse di femore in soggetti
fortemente osteoporotici. alla nostra attenzione nel 2012 sono giunte 32 fratture periprotesi-
che di femore; l’età media dei pazienti era di anni 78, l’anno della prima protesizzazione in
questi pazienti abbracciava un lasso di tempo medio di circa 16 anni, comprendente un caso
di primo impianto risalente al ‘96 e quello effettuato più recentemente nello stesso 2012.

Nello stesso anno abbiamo trattato 45 fratture laterali instabili di femore con artroprotesi pri-
maria. In entrambi i casi come primo approccio è fondamentale una chiara pianificazione pre-
operatoria, che comprenda la classificazione della frattura, un’attenta analisi delle radiografie e
degli esami tC, con la tipizzazione dell’osso in esame e del segmento articolare in toto.

Nelle fratture periprotesiche abbiamo tenuto conto della classificazione di Duncan e Masri
del ‘95 per la valutazione dello stato del femore e della eventuale stabilità dell’impianto
femorale e del livello della frattura. abbiamo invece utilizzato la classificazione a.o. nelle
fratture di femore laterali considerando instabili quelle a2.2, a2.3; nelle fratture a3.3 abbia-
mo considerato l’eventuale coxartrosi presente ed il grado “presunto” di fragilità ossea, visi-
bile ai radiogrammi ed esami tC.

INDICAZIONI

le nostre scelte chirurgiche nelle fratture periprotesiche sono state condizionate dalla sede
della frattura e della stabilità dell’impianto protesico in relazione alla classificazione di
Duncan e Masri del ‘95: nei tipi aG-B1 la nostra scelta è stata quella di conservare l’impianto
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presente non dava garanzie di tenuta e pertanto la nostra scelta è stata quella di sostituirlo con
stelo da revisione a press-fit. Nelle fratture laterali instabili, da noi considerate tali quelle
a2.2, a2.3 secondo a.o., tenuto in considerazione l’incipiente osteoporosi ossea, le condi-
zioni cliniche generali e la necessità di ridurre al minimo i tempi di allettamento abbiamo
optato per la protesizzazione femorale con artroprotesi, dovendo in alcuni casi stabilizzare
anche il massiccio trocanterico con l’utilizzazione di fili di K e cerchiaggio metallico con tec-
nica a tirante. Nel tipo a2.3 abbiamo utilizzato lo stelo da revisione modulare.

CASISTICA

Nel 2012 abbiamo trattato 32 pazienti con fratture periprotesiche di femore (classifica-
zione Duncan-Masri ‘95). Dieci pazienti (a-G); 18 (B2); 4 (B3). quarantacinque fratture
laterali instabili (classificazione a.o.), di cui 15 (a2.1), 17 (a.2.2) e 13 (a2.3).

la degenza media (ortopedica + riabilitativa) è stata di 21 giorni (min. 13 - max 38).
Il protocollo riabilitativo è iniziato in terza giornata, con la cauta kinesi dell’arto per

entrambi i tipi fratture. Il carico assistito è stato concesso agli 8 gg., tranne nelle fratture
periprotesiche classificate a-G trattate con placca e viti in cui si è atteso circa 15 giorni.
abbiamo potuto valutare i risultati clinici e radiografici con follow-up di 15 mesi.

la valutazione clinica è stata eseguita secondo il sistema a punteggio h.h.S. Il risultato
è stato giudicato soddisfacente in tutti i pazienti che hanno presentato al follow-up punteg-
gio superiore ad 80 punti e consolidazione delle fratture. la valutazione radiografica ha
mostrato callo osseo ed il valido rimodellamento osseo periprotesico.

CONCLUSIONI

Data l’età avanzata dei pazienti e le disastrose conseguenze causate dalla prolungata per-
manenza a letto, l’obiettivo che gli autori si sono prefissi di raggiungere è stato il recupero
più rapido possibile ottenuto con la mobilizzazione precoce dell’arto e l’inizio in tempi rela-
tivamente brevi della opportuna fisiokinesiterapia, modalità queste ottenute con lo stelo pro-
tesico da revisione o con sintesi stabile con placca e viti nelle fratture laterali instabili di
femore, fratture queste ultime alle quali non si sarebbe potuto concedere un carico precoce
trattate altrimenti con inchiodamento endomidollare.

Fig. 1 Fig. 2
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