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RIASSUNTO
La frattura femorale laterale “instabile” si contraddistingue per un alto grado di scom-

posizione. In un’alta percentuale dei casi sono fratture che caratterizzano pazienti over 80.
OBIETTIVI

Dimostrare come, in soggetti ultraottantenni, l’impianto di protesi ad ancoraggio diafi-
sario possa essere considerata una valida alternativa al trattamento di sintesi in presenza 
di fratture di femore, sottotipo 3.1-A3 classificazione AO-ASIF, e tipo III e IV di Kyle & 
Gustilo. L’alternativa diviene necessità in presenza di fattori concomitanti quali coxartrosi 
e osteoporosi.
METODI

Dal 2006 al 2011 sono stati trattati 186 pazienti (125 donne e 61 uomini) affetti da fratture 
laterali “instabili” di femore. In considerazione di età (età media 83 anni), quadro osteopo-
rotico, coesistente coxartrosi, si è optato per un trattamento sostitutivo.
RISULTATI

Il follow-up medio (39 mesi) è stato valutato mediante indici valutativi quali Merle D’Au-
bigné e Postel e WOMAC, dimostrando eccellenti risultati in un’ottima percentuale di casi; 
31 pazienti sono stati persi al follow-up; in 2 casi si è verificata la lussazione dell’impianto 
protesico. Radiograficamente non sono emersi segni maggiori di instabilità.
CONCLUSIONI

Le fratture pertrocanteriche “instabili”, con associata coxartrosi ed osteoporosi, possono be-
neficiare, secondo gli Autori, di un trattamento di tipo sostitutivo piuttosto che di osteosintesi.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 6 –

ABSTRACT
Displaced extracapsular hip fractures is characterized by a high rate of displacement. This 

situation often occur in elderly patients.
OBJECTIVE

Demonstrate that the use of long stem revision prosthesis with diaphyseal press-fit, in 
relation  treatment of internal fixation,  could be the “gold standard”  in elderly patients 
(over-80), with 31-A3 fractures (AO-ASIF) or III/IV Kyle & Gustilo Classification with 
comorbidities such as hip OA and osteoporosis.
METHODS

In this study we present clinical and radiographic findings in 186 patients (125 female,61 
male), affected of displaced proximal femoral fracture treated by means of THA. The choice 
is related to the combination of osteoarthritis and osteoporosis of the group of patients.
RESULTS

The mean follow up (39 months), assessed by Merle D’Aubigne & Postel scale and WO-
MAC scale, has shown excellent results in a high percentage of cases; we lost 31 patients at 
follow-up; in 2 cases we observed the implant dislocation. We never observed radiological 
loosening findings.
CONCLUSION

Long stem prosthesis has proved an excellent tool for displaced extracapsular hip fractu-
re, in combination with hip OA and osteoporosis, in elderly patients.

INTRODUZIONE

Le fratture femorali laterali “instabili” si caratterizzano per un alto grado di scomposizio-
ne, con quasi costante interessamento del muro femorale laterale e mediale e con ripercus-
sione costante sul calcar. In pazienti di età avanzata il riscontro di fratture con le suddette ca-
ratteristiche è di sempre più frequente osservazione. Ciò si deve in primo luogo all’aumento 
dell’età media e, di conseguenza, ai sempre maggiori tassi di osteoporosi che secondo dati 
NOF (Fondazione Statunitense per l’Osteoporosi), sono destinati ad un incremento costan-
te1. Questa malattia, che nel sesso femminile passa da una prevalenza del 5% a 50 anni fino 
a tassi del 50% negli ultraottantenni, interessando anche  il sesso maschile ma in minor misu-
ra, è una delle maggiori cause di fratture femorali nei pazienti anziani. La frattura femorale è, 
inoltre, la complicanza più importante dell’osteoporosi, perché causa di maggiore disabilità 
e per gli onerosi costi di gestione ad essa correlati1,2. L’età avanzata si accomuna oltremodo 
con un’altra patologia degenerativa tipica dell’anziano, la coxartrosi3.

Applicando come criteri di selezione l’età avanzata, la concomitante osteoporosi, com-
plicata da differenti stadi di degenerazione artrosica, in anziani con fratture stadiate come 
3.1-A3, AO Classification e stadi III e IV di Kile e Gustilo, gli AA. presentano una casistica 
di 186 pazienti nei quali si è optato per un trattamento di tipo sostitutivo piuttosto che per 
una chirurgia di riduzione ed osteosintesi.

La valutazione del quadro clinico generale del gruppo esaminato ha fatto oltremodo  pro-
pendere per questa tipologia di trattamento.
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MATERIALI E METODI

Gli AA. presentano un gruppo di 186 pazienti  (125 donne e 61 uomini), esaminati retro-
spettivamente, trattati presso gli Istituti Ortopedici del Mezzogiorno d’Italia “F. Faggiana” 
di Reggio Calabria e “F. Scalabrino” di Messina, in un arco di tempo compreso tra febbraio 
2006 e giugno 2011. Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso operatore. Le caratte-
ristiche di selezione del campione esaminato sono state: età media 83 anni (range compreso 
fra 74 e 92), presenza di frattura “laterale instabile“ di femore, coesistente quadro di grave 
coxartrosi e osteoporosi.

Le classificazioni prese in esame sono state quelle di Kile and Gustilo e AO di Muller 
che ci hanno portato a stadiare i nostri casi rispettivamente con gradi III e IV per la prima, e 
sottotipo 3.1 – A3 per la seconda; lo studio radiografico è stato dirimente nella valutazione 
di concomitante coxartrosi e osteoporosi. Non è stato possibile sottoporre nel preoperatorio 
a Mineralometria Ossea Computerizzata i pazienti con una spiccata iperdiafania.

Il trattamento preso in considerazione è sempre stato correlato al grado di scomposizione 
e avanzata instabilità della frattura, facendo propendere sempre la scelta verso un tratta-
mento sostitutivo piuttosto che di Osteosintesi Endomidollare o di ORIF. La scelta del trat-
tamento è stata ampiamente influenzata dalla concreta necessità di garantire a questa classe 
di pazienti “geriatrici” una precoce ripresa funzionale ed un’immediata ripresa del carico 
nel postoperatorio4. Tutto ciò si è correlato ad una diminuita incidenza di complicanze da 
allettamento, tanto frequenti quanto gravi in certe classi di età. La precoce ripresa funzionale 
è stata ampiamente documentata in letteratura da studi che dimostrano che la sostituzione 
protesica, comparata alla sintesi endomidollare, garantisce in tali pazienti un minor tasso di 
dolore nel post-operatorio e di conseguenza una precocissima ripresa del carico5,6.

Dati presenti in letteratura comparano i tassi di mortalità postoperatoria dopo interventi 
di sintesi e sostituzione protesica che tuttavia, secondo meta-analisi di trials randomizzati 
presenti, si caratterizzerebbe per una diversità non significativa (4.5% Internal Fixation vs 
6.7% Total Hip Replacement)5.

La tipologia di sistemi protesici utilizzati ha sempre risposto ai criteri di biologicità delle 
componenti con impianti sempre cementless, sia in caso di sostituzione parziale che totale 
dell’articolazione trattata. Tutto ciò ha, altresì, motivato l’assenza di complicanze correlate 
alla cementazione, quali ipossia o collasso cardiocircolatorio7 e la diminuzione dei tempi 
operatori, rispetto all’impianto di steli cementati8. Altro requisito fondamentale in tali si-
tuazioni è stato l’utilizzo di steli lunghi, da revisione, o tipo Zweimuller lunga, al fine di 
by-passare la metafisi fratturata, non idonea ad un ancoraggio dello stelo9.

I modelli di artoprotesi impiantate sono stati: “Profemur R, Wright ®” in 139 casi e 
“Profemur Z” lunga, Wright ® in 47 casi per la componente femorale; per la componente 
acetabolare sono stati sempre utilizzati impianti con testa di grande diametro e cotile non ce-
mentato, nel dettaglio: 104 “Conserve, Wright®”, 38 “Procotil L, Wright®” e 44 “Collegia, 
Wright®” (in soggetti over 90). 

In 65 pazienti si è effettuata una sintesi del gran trocantere, mediante fili di K e cerchiaggi 
metallici secondo Zuggurtung, onde evitare una non continenza della muscolatura glutea per 
instabilità nella stabilizzazione della frattura con conseguente fenomeno di Trendelemburg.

In tutti i casi è stato posizionato un drenaggio di Redon, rimosso in seconda giornata post-
operatoria.

Il protocollo postoperatorio è stato sovrapponibile in tutti i casi trattati, salvo l’insorgen-
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za di complicanze; in seconda giornata assunzione di posizione assisa, in terza inizio della 
deambulazione con ausilio di deambulatore.

L’ospedalizzazione media è stata di 7gg, salvo trasferimento in reparto di riabilitazione.
Tutti i pazienti sono stati successivamente analizzati mediante controlli clinici e radiogra-

fici ambulatoriali a 1, 3, 6, 12 mesi, seguiti da valutazioni annuali.
Il follow-up medio è stato di 39 mesi (min 6, max 72). Tutti i pazienti sono stati sottopo-

sti nel corso di ogni visita clinica a protocolli di valutazione oggettiva e di autovalutazione 
soggettiva, atti ad evidenziare eventuali miglioramenti in relazione alle attività quotidiane 
ed allo stato di salute generale.

RISULTATI

Tutti i pazienti in questione sono stati analizzati mediante controlli clinici e radiografici 
ambulatoriali seriati a distanza di 1, 3, 6, 12 mesi, seguiti da controlli annuali. 

Ad ogni controllo clinico sono stati sottoposti all’attenzione di ogni paziente i questionari 
di Merle D’Aubigné e Postel e WOMAC; associando ai dati emersi dai suddetti questionari 
un EO del paziente ed esami radiografici sia dell’anca protesizzata nelle proiezioni AP, ASS 
cosi come del bacino sotto carico, si è stati in grado di tracciare un profilo oggettivo e soprat-
tutto soggettivo dello status del paziente.

Il test di Merle D’Aubigné e Postel prende in esame oltre al dolore e alla capacità de-
ambulatoria, anche la mobilità dell’articolazione in questione, che l’operatore sanitario, 
mediante apposite manovre cliniche va a saggiare; per ogni parametro (dolore, mobilità e 
capacità deambulatoria) pone punteggio 1 per dolore intenso, anchilosi con posizione non 
corretta dell’anca e nessuna capacità deambulatoria; punteggio 6 per nessun dolore, flessione 
superiore a 90°, abduzione a 30° e normale capacità deambulatoria, con i rispettivi punteggi 
intermedi. Gli inventori di tale scala hanno poi associato un giudizio ad ogni risultato finale 
(acquisiti sommando il valore ottenuto dal dolore e dalla capacità deambulatoria, declassan-
do di un grado se la mobilità dell’anca ha un punteggio pari a 4, di due gradi se pari o infe-
riore a 3) per come segue: ottimo 12-11, buono 10, discreto 9, scarso 8, pessimo 7 o meno.

La valutazione dell’articolarità (ROM),  quindi della mobilità massima imponibile passi-
vamente all’anca operata ha evidenziato un ottimo recupero funzionale: la scala di M.D.P ha 
registrato valori medi di flessione di 92.5°, estensione a ginocchio flesso di 25.5°, abduzione 
di 26°. I risultati sono quindi stati stadiati mediamente intorno al 5.75.

Il dolore e la capacità deambulatoria hanno mantenuto valori medi di 5.60 e 4.90 rispetti-
vamente, realizzando quindi  punteggi medi di 10.5, valore compreso tra il Buono e l’Ottimo 
nella scala in questione (tabella 1).

Il questionario WOMAC pone invece il paziente davanti a 24 domande, strutturate in 
tre gruppi: dolore, funzionalità e rigidità. Ogni sezione è dotata di una scala di punteggio 
deputata a ponderare lo status funzionale del soggetto. Il punteggio derivante dal suddetto 
questionario consente, una volta reso il valore finale in centesimi, di ottenere un indice tanto 
sintetico quanto orientativo della sintomatologia del paziente. 

La metodica del Western Ontario Mac Master ha rilevato punteggi che, trasformati in 
centesimi, si sono estrinsecati nella seguente distribuzione: 46% 90-100 pt, 37% 80-89 pt, 
15% 70-79 pt, 2% <70 pt (tabella 2). 
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I risultati menzionati si riferiscono, sia per la scala valutativa di Merle D’Aubignè e 
Postel, e sia per la scala di WOMAC, a controlli clinici cui i pazienti sono stati sottoposti a 
partire da un anno dall’intervento chirurgico.

Radiograficamente, nelle due proiezioni standard (AP e ASSIALE) e nell’Rx del bacino 
sotto carico, cui sono stati sottoposti i pazienti del campione analizzato, mai si sono resi evi-
denti segni maggiori di instabilità, come migrazione distale dello stelo o varizzazione dello 
stesso.

L’analisi degli esami radiografici seriati, valutati anche secondo i criteri di Engh and 
Bobyn, ha mostrato nel 98.6% dei casi assenza di mobilizzazione delle componenti, di linee 
di radiolucenza (ove per linee di radiolucenza significative si considerino linee di 2 mm o >), 
o di presenza di eventuale Stress-Shielding10.

In due pazienti si è verificata la lussazione dell’impianto protesico rispettivamente a 1 
mese e 6 mesi, in entrambi i casi per caduta accidentale; in un caso si è effettuata una ridu-

Tabella	1.	Scala	valutativa	di	Merle	D’Aubignè	 e Postel: punteggio medio 10,5.

Tabella	2.	Scala	valutativa	di	WOMAC:	46%	90-100	pt,	37%	80-89	pt,	15%	70-79	pt,	2%	<70	pt
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zione incruenta, nell’altro si è optato per un reintervento; in 3 casi si è verificata una mo-
bilizzazione dei fili di K infissi nel massiccio trocanterico (cerchiaggio tipo Zuggurtung) ai 
fini di ottenere una sintesi stabile dello stesso e di conseguenza un parziale ripristino della 
funzionalità dei muscoli pelvitrocanterici; il verificarsi di questo evento lo si è motivato con 
la scadente qualità ossea dei pazienti in questione e lo si è risolto mediante rimozione percu-
tanea dei fili mobilizzati;  31 pazienti, dei quali 24 deceduti  e 7 non pervenuti alle visite di 
controllo, sono stati persi al follow-up.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Il trattamento delle fratture laterali instabili del femore prossimale nel grande anziano 
rappresenta ad oggi argomento dibattuto in letteratura; gli AA., analizzando una casistica 
personale, si prefiggono lo scopo di dimostrare che, in tali situazioni, il trattamento sostitu-
tivo, comparato ad un’alternativa di sintesi endomidollare o di ORIF, rappresenta una valida 
opzione. L’alternativa diviene necessità in presenza di altri fattori di comorbilità, quali osteo-
porosi e/o coxartrosi.

La coesistenza di osteoporosi, correlandosi, infatti, a una precaria qualità del tessuto os-
seo, si relaziona sia ad un aumentato tasso di fratture da “fragilità”, sia, secondo dati presenti 
in letteratura11,12,13, ad un aumentato tasso di fallimenti, quali CUT-OUT, in caso di terapie 
chirurgiche conservative come appunto l’inchiodamento endomidollare.

Risulta inoltre evidente come la necessità di intraprendere una strategia chirurgica “to-
talmente risolutiva” possa essere preferita in presenza di elevati gradi di coxartrosi; la grave 
degenerazione cartilaginea, potendo giocare infatti un ruolo di causa o concausa nella genesi 
della frattura, in nessun caso può rappresentare giovamento ove si consideri di intraprendere 
un trattamento di tipo conservativo.

L’età media del campione in esame è stato un altro elemento dirimente nella scelta del 
trattamento preso in considerazione. L’estrema necessità di restituire un carico quanto più 
precocemente possibile nel post operatorio, consentendo una quasi immediata ripresa funzio-
nale, ha permesso una quasi totale elusione di complicanze generali e locali, tanto frequenti, 
quanto gravi, in certe classi di età; solo in 9 casi si sono verificate complicanze generali non 
imputabili all’intervento chirurgico in sé, ma alle precarie condizioni cliniche del paziente.

In uno studio prospettico relativo al registro norvegese, analizzando l’outcome clinico 
di pazienti anziani con fratture femorali laterali e instabili trattati chirurgicamente, viene 
riportato maggiore grado di soddisfazione, diminuito tasso di algia post-operatoria e mi-
glioramento netto della qualità della vita nei pazienti trattati mediante impianto di protesi, 
piuttosto che di sistemi endomidollari14.

Anche la scelta dei materiali non è stata casuale; l’utilizzo di steli lunghi (“Profemur R” e  
“Profemur Z lunga, Wright ®”) sempre cementless, a press-fit diafisario, ha permesso di ritro-
vare in tutti i casi una stabilità primaria dello stelo, fondamentale per un ottimale ancoraggio 
dell’impianto; la modularità dei colli ha giocato anch’essa un ruolo cardine andando a ripristi-
nare la funzionalità articolare sia sotto il profilo biomeccanico che anatomico in ambo i sessi, 
così come ampiamente dimostrato da dati presenti in letteratura15. La scelta infine di teste di 
grande diametro nella quasi totalità dei casi, o con accoppiamenti metallo-metallo, o con cupole 
a doppia mobilità, ha permesso di evitare, in gran parte dei casi, complicazioni quali lussazioni.

Lo studio in questione presenta tuttavia alcuni limiti; è, infatti, uno studio retrospettivo, 
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senza gruppi di controllo, trattati con sintesi endomidollare, o altra sintesi; l’età o lo stato 
di salute dei pazienti in esame, hanno impossibilitato in alcuni casi l’analisi di un follow-up 
durevole ed attendibile nel tempo; il decesso di pazienti trattati, imputabile ad altre cause, o 
lo status di demenza senile ha impedito in taluni casi una consona analisi soggettiva. Nono-
stante ciò gli AA., riportando la loro personale casistica relativa a un periodo compreso tra 
il 2006 e il 2011 concludono, a fronte dei controlli clinici e radiografici seriati nel tempo, 
che hanno mostrato in un’ottima percentuale di casi eccellenti risultati e che le fratture per-
trocanteriche “instabili”, con associati fattori di comorbilità, quali osteoporosi e coxartrosi, 
possono beneficiare di un trattamento sostitutivo piuttosto che di osteosintesi. 

Caso	1.	Frattura	31-A3	AO	Clas.	trattata	con	stelo	Profemur	R,	Cotile	biarticolato	e	sintesi	
del	gran	trocantere	con	fili	di	K	e	cerchiaggio	metallico	sec.	Z.	
Follow-up	a	12	e	36	mesi.	

Caso	2.	Pregressa	frattura	pertrocanterica,	trattata	con	Chiodo	Endomidollare.
Cut-out	e	fallimento	de	Sistema	Endomidollare,	trattato	con	stelo	Profemur	R	e	Cotile	press-
fit	con	interfaccia	cer-cer.	 Follow-up a 12 e 30 mesi
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