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RIASSUNTO

Le fratture della regione prossimale del femore  rappresentano una delle patologie di inte-
resse ortopedico  a maggiore incidenza nella popolazione ed in modo particolare nei pazienti 
geriatrici3, 12, 24.

Il costante incremento di questa patologia nell’anziano rende estremamente attuale l’ar-
gomento e per tale motivo gli Autori espongono in sintesi i risultati relativi  a 738 casi di frat-
tura del collo del femore in pazienti “over 70” trattati fra gli anni 2005-2017 con interventi 
di osteosintesi o di sostituzione protesica.

ABSTRACT

The femoral neck fractures are actually one of the greatest questions about the problems 
of orthopedic feature for the presence in human population, namely in the elder subject 3, 12, 24.

For this reason the authors present in this paper the results of their study on 738 femoral 
neck fracture in over 70 years aged patients treated in the years 2005-2017 with surgical 
procedures of osteosynthesis or prosthetic  replacement. 

 
INTRODUZIONE

Il progressivo aumento dell’età media della popolazione, con lieve prevalenza nel genere 
femminile, e le richieste sempre maggiori di “eterna giovinezza” da parte della generazione 
anziana hanno determinato un innalzamento del numero degli eventi fratturativi negli over 
70, con correlate conseguenze nell’ambito personale, familiare, economico e sociale.  
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Tali fratture sono gravate da una mortalità in fase acuta non inferiore al 5-8% ed una mor-
talità ad un anno superiore al 25-30%. La perdita o la diminuzione del livello di autonomia 
dopo la frattura è inoltre estremamente frequente, e può arrivare fino al 60% associato ad un 
correlato tasso di istituzionalizzazione per ciò che riguarda la prevenzione ed il trattamento, 
nonché l’assistenza. 

L’allungamento della vita media della popolazione, il parallelo incremento delle fratture 
nell’anziano negli ultimi anni, conseguente alla combinazione di svariati fattori (aumento 
dell’età con parallelo incremento dell’osteoporosi, maggiore esposizione ad eventi traumati-
ci vulneranti, spesso imprevisti ma da attribuire in buona percentuale all’incremento dell’età 
attiva, terapie mediche concomitanti sempre più selezionate ed efficaci) ed il contemporaneo 
sviluppo di tecniche chirurgiche e di assistenza pre-, peri- e post-operatoria, assieme ad un  
ripristino funzionale sempre più rapido, hanno determinato una attenzione sempre crescente 
sulla patologia e sul trattamento di queste lesioni. In questo contesto hanno preso sempre 
maggiore sviluppo i trattamenti di osteosintesi e di sostituzione protesica effettuati sempre in 
urgenza  in caso di pazienti stabili, e quanto prima possibile in caso di pazienti da stabilizza-
re. Tale orientamento, assieme all’immediato recupero post-operatorio, deve rappresentare 
l’obiettivo prioritario in questo tipo di patologie.  Il gold standard  è quello di ridurre al mini-
mo i tempi di permanenza a letto del paziente e del suo allontanamento dall’ambiente dome-
stico, garantendo la possibilità di una mobilizzazione e di un carico precoci per un soggetto 
che deve essere considerato una persona “fragile”, poiché le sue riserve e la sua capacità di 
risposta al trauma sono notevolmente ridotte. 

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 che nel 90% (nel 100% nel 2017 con una media 
del 95% nel periodo 2015/2017) sono state praticate entro le 24-48 ore in relazione alle in-
dicazioni per ogni singolo caso.

I trattamenti chirurgici utilizzati in prevalenza sono stati la Osteosintesi con Chiodo En-
domidollare, eventualmente associata in casi particolari all’impianto di cerchiaggi metallici, 
e la Sostituzione Protesica Totale o Parziale dell’anca.

MATERIALI E METODI

Nel periodo preso in esame presso il 
nostro Istituto (2005-2017) abbiamo trat-
tato 738 casi di frattura del collo del femo-
re  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) 

 
Fig. 1a
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I casi esaminati sono stati inquadrati utilizzando  il sistema di classificazione universa-
le A-O (Muller 1990), secondo il quale vengono distinti nei due grossi capitoli di fratture 
mediali e laterali. Le prime sono suddivise a loro volta in tre gruppi, etichettati con la sigla 
31-B e distinte in B1, B2 e B3. Le fratture B1 comprendono quelle sotto-capitate senza o con 
minimo spostamento, e si distinguono in fratture ingranate in valgo >15°, fratture ingranate 
in valgo < 15° e fratture non ingranate. 

Quelle del gruppo B2 comprendono le trans-cervicali e vengono suddivise  in basi-cervi-
cali, medio-cervicali con adduzione e medio-cervicali da taglio.

Le fratture B3 sono quelle sotto-capitate con spostamento. 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.

Fig. 1b

Fig. 1c
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La terapia delle fratture di questo secondo gruppo comprende le indicazioni al trattamen-
to chirurgico sia con osteosintesi che con impianto protesico: la osteosintesi  endomidollare  
è stata preferita nei casi in cui era presente una situazione di stabilità o nel caso di interes-
samento sottotrocanterico ed in assenza di una situazione degenerativa artrosica della coxo-
femorale; negli altri casi si è optato per una  sostituzione protesica, totale o parziale, in taluni 
casi associata ad osteosintesi con fili e cerchiaggi.

In accordo con l’orientamento in letteratura della quasi totalità degli esperti in materia, 
per i quali la ricostruzione della morfologia scheletrica compromessa dal trauma va eseguita 
nel modo più accurato possibile, si comprende il nostro ricorso ai mezzi di sintesi più svariati 
al fine di raggiungere il suddetto presupposto, indispensabile per ottenere un risultato più 
efficiente.

Analogamente per i casi nei quali sussiste l’indicazione per l’impianto protesico, nella 
non infrequente evenienza di scomposizione del supporto scheletrico destinato all’infissione 
dello stelo protesico, si deve procedere ad una adeguata ricostruzione dei vari frammenti 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 Figura 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”)

Fig. 2a
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Fig. 2b

Fig. 2c
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I risultati, per ciò che riguarda la sopravvivenza, sono stati valutati in un follow-up com-
preso fra i 6 mesi e gli 11 anni dall’intervento, con una media di 5,5  anni; media del tutto ge-
nerica 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.
•  Altro (incidenti, 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 soggetto
    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 “gra-
   do di soddisfacimento” del paziente.  

 

Fig. 2d
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Poiché ognuno di questi fattori per aver valore statistico necessiterebbe, com’è ovvio, una 
trattazione a se stante, abbiamo ritenuto opportuno considerare in sintesi i dati dei risultati, 
che nel complesso 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 conse-
guenza la scelta dell’intervento più idonea per quella determinata situazione derivante dalla 
combinazione delle condizioni del soggetto e della tipologia della lesione, a titolo esempli-
ficativo presentiamo una serie degli interventi da noi usualmente impiegati per i differenti 
standard di frattura riportate nella classificazione (Fig. 3 - 4).

Fig. 2e
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Fig 3: Fratture mediali

 Frattura 31 - B1

 Frattura 31 - B2

 Frattura 31 - B3
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Fig 4: Fratture laterali

Tipo I° Muller (Frattura 31-A1)

Tipo I° Muller in soggetto con coxartrosi (Frattura 31-A1)

Tipo II° di Muller (frattura 31-A2)
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Fig 4: Fratture laterali

Tipo II° di Muller (Frattura 31-A2)

Tipo III° di Muller (Frattura 31-A3)
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Com’è noto le dimensioni di questa patologia sono imponenti: ogni anno in Europa si sti-
mano circa 500.000 di nuovi casi, con un onere economico di oltre 4 mld di euro per le sole 
spese relative alla ospedalizzazione. E’ stato valutato che i costi sociali nell’anno successi-
vo all’intervento vengono raddoppiati a causa delle spese per fisioterapia, terapie mediche, 
visite specialistiche ed invalidità sociale. Si stima che in Europa nel 2030 vi saranno circa 
750.000 nuovi casi, che diventeranno 1.000.000 nel 2050.

I dati epidemiologici supportano la necessità di un approccio radicalmente differente da 
quello tradizionale per migliorare l’outcome. Negli ultimi anni sono stati adottati in nume-
rosi paesi modelli innovativi per la gestione del paziente anziano con frattura di femore, 
con lo specifico scopo di ridurre le complicanze ospedaliere ed ottimizzare la gestione ed il 
percorso di cura del paziente. 

Il paziente con frattura del femore prossimale sin dal momento dell’ingresso in pronto 
soccorso o precocemente in reparto deve essere preso in carico da un team multi-disciplinare 
e multi-professionale:

a - i pazienti con frattura del femore prossimale devono essere operati entro le 24-48 ore 
successive al ricovero

b - il paziente deve essere precocemente mobilizzato ed avviato alla postura eretta ed 
alla deambulazione assistita e normale quanto più  precocemente possibile, il che implica la 
necessità assoluta di effettuare trattamenti chirurgici “stabili”

c - il paziente operato deve essere precocemente dimesso ed avviato ad un setting riabi-
litativo.  

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 post-operatorio, ovviamente rapportato alle condizioni del paziente all’at-
to dell’incidente traumatico.

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

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

1.  L’ indicazione 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 immediato del paziente, 
anche se parziale, consente una minore spesa tanto in termini di trattamento ospedaliero 
quanto in quelli dell’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, fatta 
salva l’indicazione alla “ricomposizione stabile”, ovviamente in riferimento alle condizioni 
cliniche del paziente

4.  Il trattamento generale, con riferimento prioritario alle condizioni neurologiche cen-
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trali ed all’osteoporosi, va tenuto nella  massima considerazione assieme ad una assistenza 
fisiokinesiterapica quanto più immediata possibile

5.  Il raggiungimento di una percentuale del 100% delle fratture di collo femore trattate 
chirurgicamente nel 2017 (65 casi) ed una media del 95% nel periodo 2015/2017 ed il rag-
giungimento di un valore della mortalità pari a zero, fa comprendere come l’affinamento 
delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche sono alla base di un buon risultato.
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