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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su 16 casi di fratture periprotesiche dell’anca trattate  chirurgica-
mente presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia della AOU Policlinico Universitario “G. 
Martino” di Messina, nel periodo compreso fra il settembre 2005 e il settembre 2014. Oltre 
alle considerazioni sulla importanza dei metodi  classificativi  e delle correlate tecniche chi-
rurgiche, gli Autori sottolineano l’importanza della preventiva identificazione dei fattori di 
rischio di una patologia di sempre maggior incidenza nell’ultimo decennio.

ABSTRACT
The Authors report on 16 cases of periprosthetic hip fractures treated surgically at the 

Institute of Orthopaedics and Traumatology of the University Policlinic “G. Martino” of 
Messina, between September 2005 and September 2014. Besides any consideration on the 
importance of classification methods and related surgical practices, the Authors underline 
the importance of an early identification of the risk factors for a pathology whose impact has 
been more and more affecting in the last decade.

INTRODUZIONE

Le fratture periprotesiche nell’artroplastica totale di anca risultano sempre più frequenti 
a causa della crescita dell’età media della popolazione mondiale e del conseguente aumento  
dei soggetti con  patologia artrosica che vengono  sottoposti  a intervento di protesizzazione  
dell’anca. 

In letteratura sono identificati 4 tipi di frattura periprotesica dell’anca con incidenza per-
centuale diversa in relazione all’epoca di insorgenza: le fratture intraoperatorie, le fratture 
post-operatorie precoci, le fratture post-operatorie tardive e le fratture patologiche.
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Nelle intraoperatorie l’incidenza varia fra lo 0,1 % (Kavanagh e Fritzgerald, 1991) e il 
4% (Scott et al.,1975), arrivando fino al 6-8% in caso di revisione; i fattori di rischio deter-
minanti sono: il sesso femminile, cattiva qualità dell’osso (osteoporosi, osteolisi), precedenti 
interventi, sottodimensionamento della raspa (> 2mm) rispetto alla protesi definitiva, defor-
mità ossee, morfologia della protesi non idonea all’anatomia del femore.

Nelle post-operatorie precoci (entro i primi 6 mesi dall’intervento) i fattori di rischio 
sono rappresentati da: protesi non cementate con fratture  femorali intraoperatorie non rico-
nosciute, stelo di lunghezza insufficiente negli interventi di revisione.

Nelle post-operatorie tardive l’incidenza è più bassa e varia  dallo 0,1% (Scott et al., 
1975) al 2,5 % (Lowery et al., 1995); i fattori di rischio sono rappresentati nell’84% dei casi  
da traumatismi minori, mentre solo il 4%  da traumatismi maggiori.  

Diviene, pertanto, evidente come fattori predisponenti,  quali  la mobilizzazione asettica 
con formazione di aree di osteolisi, favoriscano il cedimento osseo e quindi la frattura.

Le fratture patologiche sono causate da metastasi da carcinoma  mammario o prostatico 
e  sono molto rare per via dell’età dei soggetti  protesizzati. 

Risulta quindi evidente come i fattori predisponenti come la non cementazione dello ste-
lo, l’osteoporosi, la mobilizzazione settica/asettica con formazione di aree di osteolisi e la 
chirurgia di revisione, favoriscano il cedimento osseo e quindi la frattura.

Per un trattamento adeguato è importante  una corretta valutazione di un insieme di  fat-
tori quali la localizzazione della frattura, la stabilità residua dello stelo protesico, la quantità 
e la qualità del tessuto osseo periprotesico, l’età, e non da ultimo, le condizioni cliniche 
generali del paziente.

MATERIALI E METODI

Il presente studio è stato condotto su 16 pazienti trattati chirurgicamente presso la UOC 
di  Ortopedia  Traumatologia dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina per frattura 
periprotesica dell’anca, in  un periodo compreso dal settembre  2005 al settembre  2014.

Di questi pazienti 12 erano donne e  solo 4 i  maschi, con un’età compresa fra i 65 e 87 anni.
La scelta del trattamento si  è basata sul tipo e sede di frattura e sulla stabilità dell’impianto 

protesico prendendo come modello la classificazione di Duncan e Masri (1995) (tabella 1).
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Nella nostra casistica sono presenti 2 fratture di tipo A G, 8 fratture di tipo B1,
3 fratture di tipo B2, 3 fratture di tipo C.

Il trattamento chirurgico con tecnica ORIF rappresenta la metodica di trattamento d’e-
lezione con l’utilizzo di  cerchiaggi per la frattura di tipo A;  l’utilizzo di placche  rette e 
sagomate tipo LCP a stabilità, con l’ausilio di cerchiaggi  vincolati alla placca, viti bicorti-
cali-monocorticali  e tronche nelle fratture di tipo B1 e C, mentre nelle fratture tipo B2 si è 
effettuata la sostituzione dello stelo mobilizzato con protesi da revisione a stelo lungo non 
cementato con  viti di bloccaggio distale e cerchiaggi metallici.

Nel  periodo pre e post-operatorio tutti i pazienti  sono stati sottoposti a  terapia preventiva 
anti trombo embolica con EBM e calze elastiche, profilassi antibiotica con mono sommi-
nistrazione di 2 g. e.v. di cefalosporina di prima generazione 30 min. prima della incisione 
cutanea, trattamento riabilitativo con  inizio precoce della mobilizzazione attiva e passiva 
dell’anca dopo 24  dall’intervento.

RISULTATI

Ai  pazienti del  gruppo B1   è stato  concesso il carico protetto  progressivo  dopo 45 - 60 
giorni dall’intervento, con una guarigione ossea radiografica  che  si è realizza dopo ulteriori 
trenta - sessanta giorni; per le fratture di tipo A e B2 si è concessa  la deambulazione con  ca-
rico protetto progressivo  dopo 48 ore dall’intervento,  con una guarigione ossea radiografica 
a  90 - 120 giorni dall’intervento.

In un solo caso di frattura B1 si è verificata una  complicanza con flogosi batterica  della 
ferita chirurgica da  Stafilococco Epidermidis in soggetto obeso,  trattata con  Vancomicina 
500 mg e.v. ogni 6 h.  per 72 h.

La valutazione dei risultati clinici è stata effettuata, con follow up medio di 2 anni,  utiliz-
zando il sistema a punteggio Harris Hip Score (dolore - deambulazione - rom articolare) che 
ha dato risultati soddisfacenti con punteggio > 80  in tutti e 16 i casi trattati.
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CASO CLINICO 1

Frattura tipo B1 - M. F. di anni 76, di  sesso femminile, sottoposta 18 mesi prima ad in-
tervento di endoprotesi non cementata  su frattura mesocervicale. Trauma a bassa energia per 
caduta accidentale in ambiente domestico. Riduzione e sinstesi con placca sagomata LCP 
con 4 cerchiaggi vincolati alla placca, con 4 viti monocorticali prossimali e 4 viti bicorticali 
distali. Mobilizzazione attiva e passiva alle 24 ore, carico progressivo protetto 45 giorni.  
(Fig. 1 - 2)

Fig. 1 Fig. 2
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CASO CLINICO 2

Frattura tipo B2 - G. C. di anni 70, di sesso femminile, intervento di protesi d’anca non 
cementata per patologia artrosica 3 anni prima della frattura. Trauma ad alta energia da in-
cidente stradale.  Frattura a tre frammenti con  instabilità dello stelo. Rimozione dello stelo, 
riduzione e stabilizzazione con cerchiaggi metallici, fresatura della zona metaepifisaria, in-
troduzione di stelo lungo da revisione Aesculap con due viti di bloccaggio distale. Mobiliz-
zazione attiva e passiva a 24 ore, carico sfiorante protetto a 48 ore. (Fig. 3 - 4)

                                                              

Fig. 3 Fig. 4
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CASO CLINICO 3

Frattura tipo AG - A. F.  di anni 86, di sesso maschile, intervento di protesi totale cemen-
tata di anca per patologia artrosica 15 anni prima della frattura.  Trauma a bassa energia per 
caduta accidentale in ambiente domestico. Accesso chirurgico laterale  mininvasivo e sintesi 
con n°2 cerchiaggi metallici. Mobilizzazione attiva e passiva alle 24 ore, carico protetto pro-
gressivo dopo 48 ore.  (Fig.	5	-	6)

CONCLUSIONI

In base ai risultati da noi riscontrati possiamo affermare che il trattamento delle frattu-
re periprotesiche post-operatorie tardive dell’anca si deve basare in primo luogo sulla loro 
prevenzione, attraverso la precoce identificazione dei fattori di rischio, per poter  intervenire 
tempestivamente prima che si realizzi la frattura.

Nei casi di frattura post-traumatica tardiva la valutazione della sede e  della stabilità dello 
stelo femorale risulta indispensabile nella scelta del trattamento chirurgico: nei casi con stelo 
stabile necessiterà di osteosintesi del femore con placche e cerchiaggi; nei casi di mobilizza-
zione dello stelo dovrà necessariamente comportare la sostituzione con un nuovo stelo non 
cementato lungo, tale da  realizzare una stabile sintesi endomidollare.

Fig. 5 Fig.	6



Volume n. 37 - Anno 2014

– 38 –

BIBLIOGRAFIA

1.  Planta M., Podda D., Sedda R., Capone A., “Trattamento delle fratture periprotesiche 
del femore”, 2007

2.  Kavanagh e Fritzgerald, 1991

3.  Scott et al. 1975, Lowenhiemlm et al. 1989, Lowrey et al. 1991, Garcia Cimbrelo et 
al., 1992

4.  Beals RK., Tower SS., “Periprosthetics fractures of the femur. Analysis of 93 fractu-
res”; Clinical Orthopaedics, 1996; 327:238

5.  Berry DJ., “Primary Total Hip Arthroplasty: The avoidance and treatment of com-
plications. Periprosthetics fractures”. Instructional Course Lecture Handout, 65th Annual 
Meeting, AAOS, 1998

6.  Blethea JS., De Andrade JR., Fleming LL., “Proximal femoral fractures following total 
hip arthroplasty”; Clin Orthop 1982; 170:95

7.  Borroni M., D’Imporzano M., Randelli G., De Bellis U., “Trattamento chirurgico delle 
fratture del femore nelle protesi di anca”. Giorn It Orthop Traumatol 1997; 23 (Suppl. 1):195

8.  Capello WN., “Planning for revision surgery”. Orlando: Instructional Course Lecture 
Handout, 62nd Annual Meeting AAOS, 1995

9.  Capello WN., “Planning for revision surgery”. Instructional Course Lecture Handout, 
66th Annual Meeting, AAOS, 1999

10.  Ceciliani L., Benazzo F., Mora R., Di Castri U., “Cause meccaniche e biologiche 
delle mobilizzazioni”; Roma: Atti del Convegno Internazionale “I reimpianti”, 1996

11.  D’Imporzano M., De Bellis U., Pozzolini M., “Lussazioni e fratture in protesi di 
anca”. Giorn It Ortop Traumatol 1996; 22 (Suppl. 1):115

12.  Duncan CP., Masri BA., “Fractures of the femur after hip replacement”. Instructional 
Course Lecture, AAOS 1995; 44:293

13. Fitzgerald RH jr., “Revision total hip arthroplasty: investigation”; Instructional 
Course Lecture, AAOSW 62nd Meeting, Orlando, 1995

14.  Gross AE., Allan DG., Lavoie GJ., Oakeshott RD., “Revision arthroplasty of the pro-
ximal femur using allograft bone”. Orthop Clin N Am 1993; 24:705

15.  Gross AE., Duncan CP., Garbuz D., Mohamed MZ., “Revision arthroplasty of the 
actabulum in association with loss of bone stock”; J Bone Joint Surg 1998; 80:440



Volume n. 37 - Anno 2014

– 39 –

16.  Healy WL., “Implant standardization for total hip arthroplasty”; In: Instructional 
Course Lecture, AAOS 62nd Meeting, Orlando, 1995

17.  Jacchia GE., Gusso MI., Capone A., Civinini R., Passalacqua R., “Il planning preo-
peratorio nei reinterventi di artroprotesi di anca”; Roma: Atti del Convegno Internazionale 
“I reimpianti”, 1996

18.  Johansson JE., McBroom R., Barrington TW., Hunter GA., “Fractures of the ipsilate-
ral femur in patients with total hip replacement”; J Bone Joint Surg 1981; 63A:1345

19.  Kadoya Y., Kobayashi A., Ohashiu H., “Wear and osteolysis in total joint replace-
ments.”; Acta Orthopaed Scand 1998; 69 (Suppl. 279):1

20.  Merkel KD., Arms DM., “Use of Dall-Miles cable plate to manage fractures at the tip 
of a hip implant”; ComptempOrthop 1996; 11:24

21.  Pipino F., Molfetta L., “Classificazione delle perdite di sostanza femorali”; Roma: 
Atti del Convegno Internazionale “I Reimpianti”, 1996

22.  Ronca D., Gatto S., Guida G., Apicella A., Apicella M., Ambrosio L. et al., “Le frat-
ture del femore nelle artroprotesi d’anca. Etiologia e biomeccanica”; G It Ortop Traumatol 
1997; 23 (suppl. 1):29

23.  Sim FH., “Revision total hip arthroplasty: management of femoral bone loss. Role 
of proximal femoral replacement prostheses”. Instructional Course Lecture Handout,64TH 
Annual Meeting, AAOS, 1997

24.  Spotorno L., Grappiolo G., Bibbiani E., Romagnoli S., “Eziopatogenesi delle fratture 
di anca”; G It Ortop Traumatol 1996; 23(Suppl. 1):43

25.  Spotorno L., Romagnoli S., Grappolo G., Bibbiani E., “Esperienze di revisioni preco-
ci complesse”; Ischia: Atti dell’incontro O&T “La riprotesizzazione precoce”, 1996

26.  Tarantino U., Tempesta V., Maiotti M., Tucciarone A., Ficola G., Monteleone M., 
Tavola rotonda “ I reimpianti. Incidenza statistica e cause. Anca”. G It Ortop Traumat 1994; 
22 (Suppl. III):9

27.  Williams RP., Heckman JD., “Moderne vie d’accesso in chirurgia ortopedica”; Tori-
no: Centro Scientifico Internazionale, 1998.


