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TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL COLLO
DEL FEMORE DELL’ANZIANO
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RIASSUNTO

In considerazione dell’incremento giornaliero delle fratture dell’anziano, segnatamente
in riferimento al capitolo di quelle del collo del femore e del correlato trattamento chirurgi-
co, gli autori espongono in sintesi i risultati della loro esperienza relativa a 286 casi di frat-
tura del collo del femore in pazienti “over 70” trattati fra gli anni 2005-2012 con interventi
di osteosintesi o di sostituzione protesica. 

INTRODUZIONE

Grazie al raggiungimento di traguardi che sulla base dei progressi scientifici fino a poco
tempo fa potevano essere considerati fantastici, negli ultimi anni si è assistito ad un incre-
mento progressivo dell’età media della popolazione con lieve prevalenza nel genere femmi-
nile. 

D’altronde il genere umano è stato sempre stimolato dal desiderio di “eterna giovinez-
za”, ma di fatto non è stato in grado di vincere in misura determinante la soglia del tempo.
Indubbiamente si vive di più, ma non certamente giovani, ed anzi molto spesso drammati-
camente e tristemente anziani.

Per quanto riguarda in particolare il sistema scheletrico, l’allungamento della vita media
della popolazione ed il parallelo incremento delle fratture nell’anziano negli ultimi anni,
conseguente alla combinazione di svariati fattori (aumento dell’età con parallelo incremen-
to dell’osteoporosi, maggiore esposizione ad eventi traumatici vulneranti, spesso imprevisti
ma da attribuire in buona percentuale all’incremento dell’età attiva, terapie mediche conco-
mitanti sempre più selezionate ed efficaci) ed il contemporaneo sviluppo di tecniche chirur-
giche e di assistenza pre-, peri- e postoperatoria, assieme al ripristino funzionale rapido e
quasi sempre immediato, hanno determinato una attenzione sempre crescente sulla patolo-
gia e sul trattamento di queste lesioni. In questo contesto hanno preso sviluppo sempre mag-
giore quelli di osteosintesi e di sostituzione protesica, effettuati in urgenza in caso di pazien-
ti stabili ed in seconda battuta in caso di pazienti da stabilizzare. tale orientamento, assie-
me all’immediato recupero postoperatorio, deve rappresentare l’obiettivo prioritario di que-
sta patologia. Il gold standard è quello di ridurre al minimo i tempi di permanenza a letto
del paziente e del suo allontanamento dall’ambiente domestico, garantendo la possibilità di
una mobilizzazione e di un carico precoce per un soggetto che deve essere considerato una
persona “fragile” poiché le sue riserve e la sua capacità di risposta al trauma sono notevol-
mente ridotte. 
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Con queste premesse abbiamo ritenuto interessante uno studio sistemico mirato alla revi-
sione critica delle fratture del collo del femore nei soggetti anziani prendendo in esame le
diverse tecniche di trattamento chirurgico in relazione alle indicazioni per ogni singolo caso.

MATERIALI E METODI

Nel periodo preso in esame (2005-2012) abbiamo trattato 286 casi di frattura del collo
del femore in pazienti “over 70” (Figura 1-a,b,c).

Fig. 1: percentuali delle fratture in base alla tipologia della lesione:

a) nel complesso

b) fratture del tipo “B” (mediali)

c) fratture del tipo “A” (laterali)
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I casi esaminati sono stati inquadrati secondo il sistema di classificazione universale
a-o (Muller 1990) che distingue i due grossi capitoli delle fratture in mediali e laterali. le
prime sono suddivise a loro volta in tre gruppi, etichettati con la sigla 31-B e distinti in B1,
B2 e B3. le fratture B1 comprendono quelle sottocapitate senza o con minimo spostamen-
to, e si distinguono in fratture ingranate in valgo >15°, fratture ingranate in valgo < 15° e
fratture non ingranate. 

quelle del gruppo B2 comprendono le transcevicali e si suddividono in basi cervicali,
medio cervicali con adduzione e medio cervicali da taglio.

le fratture B3 sono quelle sottocapitate con spostamento e ne fanno parte quelle scom-
poste in varo, quelle scomposte con traslazione dei frammenti, e quelle con grave scompo-
sizione dei frammenti.

In tutte le fratture mediali del collo del femore, comprese nel gruppo “B” di Muller, l’in-
dicazione è stata la sostituzione protesica, con artroprotesi o con endoprotesi.

Per le fratture laterali il sistema di classificazione ao (Muller – 1990) distingue tre varietà:
• 31-A1: fratture pertrocanteriche semplici;
• 31-A2: fratture pertrocanteriche pluriframmentarie;
• 31-A3: fratture pertrocanteriche complesse altamente instabili.

la terapia delle fratture di questo secondo gruppo comprende le indicazioni al trattamen-
to sia con osteosintesi che con impianto protesico, secondo una distinzione che non è age-
vole esplicare in dettaglio, ma che in linea generale può essere ricondotta al seguente orien-
tamento: la osteosintesi, in genere endomidollare,  è stata preferita nei casi in cui era pre-
sente una situazione di stabilità o nel caso di interessamento sottotrocanterico; negli altri
casi è stata scelta la indicazione per la sostituzione protesica associata ad osteosintesi con
fili e cerchiaggi.

facciamo rilevare che, in accordo con la tendenza attualmente seguita dalla totalità degli
esperti, la ricostruzione della morfologia scheletrica compromessa dal trauma va eseguita
nel modo più accurato nel trattamento con osteosintesi, cosa che giustifica il ricorso ai mezzi
più svariati per realizzare questo presupposto, indispensabile per ottenere un risultato il più
efficiente possibile.

analogamente per i casi nei quali sussiste l’indicazione per l’impianto protesico, nella
non infrequente evenienza di scomposizione del supporto scheletrico destinato all’infissio-
ne dello stelo protesico, si deve procedere ad una adeguata ricostruzione dei vari frammen-
ti che vengono assemblati nel modo più idoneo al successivo impianto dello stelo.

CASISTICA E RISULTATI

la tipologia dei diversi gruppi di frattura è stata già riportata nel diagramma della figu-
ra 1; i vari tipi di trattamento sono indicati negli schemi della figura 2.

Fig. 2: trattamento effettuato nei vari tipi di fratture:
a) Fratture mediali (gruppi “B”)
b) Fratture laterali (gruppo “A3”)
c) Fratture laterali (gruppo “A2”)
d) Fratture laterali (gruppo “A1”)
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a) Fratture mediali (gruppi “B”)

b) Fratture laterali (gruppo “A3”)
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c) Fratture laterali (gruppo “A2”)

d) Fratture laterali (gruppo “A1”)
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I risultati sono stati valutati in un follow-up compreso fra i 6 mesi e i 5 anni dall’inter-
vento, con una media di 2.2 anni; media del tutto generica considerando i numerosi fattori
che influenzano in modo determinante i dati statistici:

• Età del soggetto,
• tipologia della lesione,
• Patologie concomitanti all’epoca dell’intervento,
• tipo di trattamento,
• Mortalità e morbilità nel post-operatorio indipendenti dall’intervento e quindi ad

esso non correlabili, etc. 
le stesse considerazioni valgono per i criteri seguiti nella valutazione dei risultati, che

genericamente sono stati riferiti, ovviamente in riferimento ai diversi gruppi di frattura e di
trattamento, ai parametri comunemente seguiti dalla maggior parte degli studiosi, quali:

• tempi di degenza pre- e post-operatori;
• Decorso post-operatorio in regime di ricovero e dopo la dimissione;
• recupero post-operatorio e definitivo, quest’ultimo rapportato all’efficienza del sog-

getto ed alle abitudini di vita quotidiane dello stesso;
• Complicanze locali e generali;
• Costo sociale e sanitario del trattamento nel suo complesso;
• Valutazione clinica, obiettiva, strumentale e soggettiva con precipuo riferimento al

“grado di soddisfacimento” del paziente.
Poiché ognuno di questi fattori, per aver valore statistico necessiterebbe, com’è ovvio,

una trattazione a se stante, meritevole di un volume di esposizione di dimensioni enciclope-
diche, abbiamo ritenuto opportuno considerare in sintesi i dati dei risultati, che nel comples-
so rientrano nella categoria da “buono” ad “eccellente”, in linea con quanto riportato nelle
medie dei più autorevoli studi sull’argomento (Nevasier a.S. e altri 2008, Stern r. 2007, Mc
Kinley J.C. e altri 2010). Considerando poi che il coefficiente essenziale, determinante se
non esclusivo del risultato, rimane il trattamento chirurgico, e di conseguenza la scelta del-
l’intervento più idonea per quella determinata situazione derivante dalla combinazione delle
condizioni del soggetto e della tipologia della lesione, a titolo esemplificativo presentiamo
una serie degli interventi da noi usualmente impiegati per i differenti standard di frattura
riportate nella classificazione (Fig. 3 – 4).

Fig 3: Fratture mediali

Frattura 31-B1
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Frattura 31-B2

Frattura 31-B3

Fig. 4: Fratture laterali

Tipo I° Muller (31-A1)
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Tipo I° Muller con coxartrosi (31-A1)

Tipo II° di Muller (31-A2)
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Tipo III° di Muller (31-A3)

Tipo II° di Muller (31-A2)
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Stante la difficoltà di compendiare dati estremamente diversificati in rapporto alle varie
tipologie d’intervento, si può comunque far rilevare che, sulla scorta delle più comuni scale
di valutazione, i nostri risultati si allineano con i dati delle casistiche riportate in letteratura
nazionale ed internazionale, sia in merito all’esito immediato dell’intervento sia in riferi-
mento al recupero postoperatorio, ovviamente rapportato  alle condizioni del paziente all’at-
to dell’incidente traumatico.

anche la percentuale degli insuccessi e delle complicanze (5-7%) concordano con quel-
la dei più comuni riferimenti della letteratura. 

In sintesi i dati forniti dalla nostra ricerca, in accordo con quanto riscontrato nelle analo-
ghe esperienze di una serie innumerevole di autori, suggeriscono le seguenti conclusioni:

1. le indicazioni al trattamento chirurgico, anche nei casi delle condizioni generali più
sfavorevoli, rimane sempre la scelta prioritaria per una patologia che se trattata in modo
conservativo porta inesorabilmente ad un esito infausto con grave sofferenza del paziente e
dell’ambito familiare. 

2. anche dal punto di vista dell’“economia sociale” il recupero anche parziale del
paziente consente una minore spesa tanto in termini di trattamento ospedaliero quanto in
quelli di assistenza postospedaliera.

3. Il ricorso al trattamento chirurgico con le varie modalità d’intervento in base alle dif-
ferenti tipologie lesionali deve sempre tener conto  del miglior risultato ottenibile anche con
tecniche “non ideali” quali sarebbero richieste per analoghe lesioni in età più giovane.

4. Il trattamento generale, con precipuo riferimento all’osteoporosi, va tenuto nella
massima considerazione assieme ad una assistenza fisiochinesiterapia quanto più immedia-
ta possibile. 
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