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RIASSUNTO

La frattura di collo femore, patologia ad alta incidenza, rappresenta un campo di interesse 
ortopedico sempre attuale, soprattutto con l’aumentare dell’aspettativa media di vita.

Per tale motivo noi Autori abbiamo deciso di analizzare l’evoluzione delle principali tecni-
che di fissazione nel tempo, aggiungendo a queste la nostra esperienza con un nuovo sistema 
di sintesi dedicato.

ABSTRACT

The Femoral neck fractures, a high incidence pathology, represent an ever-present ortho-
pedic field of interest, especially with the increase of average life expectancy.

Therefore, the authors decided to analyze the evolution of the main fixation techniques 
over time, adding to these our experience with a new dedicated synthesis system.

INTRODUZIONE

Le fratture di collo femore rappresentano il 50% di tutte le fratture dell’anca. Si verificano 
frequentemente nei soggetti anziani di sesso femminile a seguito di semplici cadute a terra,  
mentre sono rare nei pazienti con meno di sessanta anni, dove il meccanismo fratturativo è 
rappresentato da un trauma ad alta energia, e dove il sesso maschile è più colpito. Tali frat-
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ture sono associate ad una mortalità del 5-8% in acuto e fino al 25-30% ad un anno, con una 
diminuzione dell’autonomia del paziente fino al 60%. Nel 1935 Pauwels classificò le fratture 
di collo femore in tre sottotipi basandosi sull’inclinazione della rima di frattura che andava 
ad influenzarne la stabilità. Successivamente Garden suddivise le fratture in base al grado di 
scomposizione in quattro tipi (tipo I e II composte; tipo III-IV scomposte). Recentemente il 
gruppo AO ha stilato una nuova classificazione che tiene conto del grado di scomposizione, 
del numero di frammenti e della rima di frattura. Il rischio di necrosi avascolare della testa 
del femore rappresenta il punto cruciale nella scelta del giusto algoritmo terapeutico. Dalla 
letteratura internazionale un altro dato che risulta fondamentale è la tempistica della sintesi. 
La sintesi precoce effettuata entro le 48 ore ha mostrato di diminuire la percentuale di oste-
onecrosi e di migliorare l’outcame funzionale, mentre è ancora controversa l’utilità di tratta-
mento precoce entro le 12 ore.

Nelle fratture composte la sintesi viene preferita a prescindere dalla età anagrafica/biologi-
ca del paziente, poiché difficilmente la vascolarizzazione in questi casi risulta compromessa. 
Contrariamente nelle fratture di femore diastasate la biologia del paziente risulta determinan-
te nella indicazione all’intervento.

Nei pazienti con età < 40 aa e nei pazienti con età < 60 aa senza fattori di rischio per oste-
oporosi l’indicazione è la riduzione e la fissazione della frattura con MDS dedicati.

Negli anni 80’ la tecnica più utilizzata prevedeva l’utilizzo di tre fili di Krishner , disposti 
parallelamente tra loro, seguiti da tutore o apparecchio gessato per quattro settimane. Sebbe-
ne fosse un approccio valido per il tempo, era gravato da problematiche sia tecniche che mec-
caniche, come la migrazione dei fili in pelvi, la scarsa resistenza dei fili alle forze torsionali 
ed a un periodo di immobilizzazione lungo. Per ovviare a queste limitazioni venne introdotta 
in commercio la Lama-placca monoblocco con vite diafisaria, che creava un costrutto più 
stabile in continuità con la zona diafisaria ma che non permetteva l’aggiustamento dinamico 
né la compressione. Successivamente l’introduzione della vite placca a scivolamento (DHS) 
associata a vite cannulata (CS) permise la compressione guidata della frattura, riducendo così 
l’incidenza di mal-consolidazioni, offrendo una stabilità maggiore a scapito di un accesso più 
invasivo ed una tecnica operatoria più complessa. 

Le viti cannulate da spongiosa (CCS) da 6,5mm - 7.0mm -7.3mm nella configurazione 
a triangolo rappresentano la naturale evoluzione della stabilizzazione con fili di Kirshner, 
consentendo una miglior stabilità del costrutto, un maggior vantaggio meccanico con una 
migliore stabilità rotazionale ed una minore percentuale di cut-out. Questa tecnica risulta la 
più facilmente riproducibile, con una minore curva di apprendimento da parte dell’operatore 
e non necessita di un accesso chirurgico invasivo; queste caratteristiche, assieme ad una let-
teratura confortante, hanno reso questa tecnica attualmente una delle più utilizzate a livello 
internazionale.

D’altro canto, sul sistema di fissazione con viti cannulate grava una maggiore incidenza di 
mal consolidazione ed una più alta frequenza di conversione a protesi totale dì anca.

Il costante aumento di questa patologia , la sempre più frequente variabilità biologica e la 
richiesta di richiesta funzionale del paziente rendono necessario lo sviluppo di nuove tecniche 
e dispositivi sempre più dedicati, con elevata resistenza alle forse di torsione, utilizzabili con 
un approccio mininvasivo. Nel nostro istituto, da più di dieci anni, usiamo quasi esclusiva-
mente il sistema delle tre viti cannulate con configurazione a triangolo, secondo le indicazioni 
AO e con risultati in linea con le casistiche internazionali.

Questi dati incoraggianti ci hanno spinto a migliorarci, cercando un dispositivo che fosse 
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la crasi delle caratteristiche biomeccaniche che attualmente rappresentano il gold standard 
da raggiungere. La messa in commercio del dispositivo rinominato “femoral neck system” 
(FNS) sembra ottemperare a tali richieste e, pertanto, abbiamo adottato questo sistema per 
l’osteosintesi delle fratture di collo femore.

MATERIALI E METODI 

Sulla base dei principi stabiliti dall’AO nel 1958 di riduzione anatomica, fissazione stabile, 
mantenimento della vascolarizzazione e mobilizzazione precoce-attiva, il FNS trova indica-
zione nelle fratture del collo del femore tipo AO31-B, che includono le Pauwels 1-2-3 e tutte 
le Garden. Risulta, invece, controindicato nelle fratture pertrocanteriche (tipo AO 31-A1 e 
31-A2) intertrocanteriche (tipo AO 31-A3) e sottotrocanteriche ed in tutti quei casi di sepsi 
o tumori maligni primari o metastatici. Le caratteristiche principali di questo sistema sono 
tre. La vite antirotazionale (ARScrew), il bullone cefalico e la placca con vite di bloccaggio.

Previo posizionamento supino del paziente su letto di trazione e riduzione della frattura, 
(Fig. 1) si inserisce, per via percutanea, un filo guida da 3.2 mm nella parte supero/anteriore 
del collo del femore, ciò permetterà di prevenire un’involontaria rotazione della testa femo-
rale durante i passaggi successivi. L’inserimento del bullone cefalico figura il primo vero step 
per questo sistema di sintesi.

L’ incisione cutanea laterale di 6 cm a partire da 2-3 cm prossimalmente al centro dell’asse 
del femore rappresenta un accesso mininvasivo, risultando rispettoso dell’anatomia del pa-
ziente.

Per facilitare l’inserimento del bullone il chirurgo si serve di un filo guida da 3.2 mm e 
di una guida angolata a 130° con una variabilità di +- 5° per assecondare l’anatomia del pa-
ziente (Fig. 2); il filo andrà posizionato centralmente nel collo del femore in proiezione LL 
(latero-laterale) e sospinto fino all’osso subcondrale in AP (antero-posteriore). Inoltre, questo 
sistema, grazie a delle guide di correzione dedicate per fili da 3.2mm, permette prima della 
fresatura di modificare sia il punto di accesso del filo sia l’angolazione di entrata di quest’ul-
timo. Una volta determinata la lunghezza del bullone tramite misuratore di profondità per fili 
da 3.2mm, si fresa fino a misura richiesta; la tecnica consiglia di optare per il costrutto di 5 
mm inferiore al valore misurato, potendo scegliere in un range che va dai 75mm ai 130mm 
(Fig. 3), (Fig. 4).

Il bullone, assieme alla placca di bloccaggio, conferisce stabilità angolare all’intero siste-
ma, con una capacità dinamica di compressione fino a 20 mm. Successivamente il bullone, con 
la struttura di dimensione scelta, viene inserito nella placca e montato sull’impugnatura di in-
serzione per facilitarne l’introduzione e permetterne eventualmente la compressione (Fig. 5).

Seconda componente fondamentale del sistema è la vite antirotazionale, la cui misura 
viene determinata nelle fasi iniziali dell’intervento essendo la medesima del bullone ed il suo 
design divergente con esso, crea i presupposti per la stabilità rotazionale. Per essere certi del 
corretto posizionamento, alcuni landmarks possono essere presi come riferimento. La punta 
della vite antirotazionale deve trovarsi ad una profondità di inserzione simile alla punta del 
bullone, la tacca della vite deve trovarsi allo stesso livello della tacca della placca e da ultimo, 
ma non meno importante, la testa della vite non deve apparire fuori dal bullone (Fig. 6). Se 
queste tre condizioni vengono rispettate siamo sicuri del corretto posizionamento del device. 
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Ultimo elemento del costrutto è la placca con vite di bloccaggio che, come abbiamo visto, 
in sinergia con il bullone, conferisce all’intero sistema stabilità angolare. Differentemente da 
altri mezzi di sintesi la presenza della placca con una o due viti di bloccaggio da 5.0mm (Fig. 
7) permette di raccordare a livello meta-diafisario le forze che vengono ad essere scaricate sul 
collo del femore, riducendo così il rischio di frattura in una zona di minor resistenza mecca-
nica (Fig. 8). Di seguito i passaggi fondamentali della tecnica apprezzati in scopia:

Fig. 1 - Filo guida che stabilizza la testa. Fig. 2 - Guida angolata a 130° e filo guida da 
3.2 mm.

Fig. 3 - Fresatura con strumentario dedicato. Fig. 4 - Fresatura a battuta.
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Fig. 5 - Inserimento placca e bullone.  Fig. 6 - Vite antirotazionale.

Fig. 7 - Fresatura per vite di bloccaggio distale. Fig. 8 - Sistema definitivo.
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CASISTICA E RISULTATI

CASO 1
Paziente ventiseienne femmina, giunge in pronto soccorso alle ore 12:00 dopo caduta a 

terra accidentale. Lamenta forte dolore inguinale e in sede trocanterica a sinistra. Impotenza 
funzionale completa. All’esame obiettivo l’arto sinistro risulta accorciato ed extraruotato.

Vengono eseguiti esami Rx standard per anca che evidenziano frattura sottocapitata scompo-
sta a sinistra classificata come Garden IV o 31B1.3 secondo la classificazione AO (Figg. 9-10).

La paziente viene ricoverata presso reparto 
di degenza e operata nella stessa giornata alle 
ore 17:30.

L’intervento di riduzione e sintesi è stato ef-
fettuato in 60min mediante il posizionamento di 
3 viti cannulate dal diametro di 6,5 mm a confi-
gurazione triangolare cercando il più possibile il 
ripristino anatomico dell’angolo cervicodiafisa-
rio e del calcar (Fig. 11).

Fig. 9. Fig. 10.

Fig. 11.
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Il decorso postoperatorio è regolare, e in 
quinta giornata post-operatoria la paziente 
viene trasferita presso reparto di riabilita-
zione.

A distanza di un mese ripete esami radio-
grafici che mostrano MDS in posizione so-
vrapponibile rispetto a controllo precedente 
e frattura in via di consolidamento (Fig. 12).

Al controllo del 3 mese i MDS perman-
gono nella medesima posizione e sono ora 
evidenti i segni di una riparazione avanzata 
della frattura (Fig. 13).

A distanza di 6 e 12 mesivengono effet-
tuate RM anca che escludono la presenza di 
segni di necrosi avascolare della testa del 
femore. Permane il buon posizionamento 
dei mezzi di sintesi (Fig. 14-15).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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A distanza di 2 anni i mezzi di sintesi vengono rimossi e rimpiazzati con materiale oste-
oinduttivo (Fig. 16).

                

CASO 2
Paziente uomo 52 anni. Frattura di collo femore sintetizzata con tre viti cannulate. A di-

stanza di 1anno lamenta coxalgia a sinistra progressivamente ingravescente associata a zop-
pia di fuga (Fig. 17).  

Lamenta inoltre dolore in regione trocanterica associata a tumefazione.
All’ultimo controllo Rx si evidenzia collasso della regione cefalica come da necrosi ava-

scolare della testa del femore con conseguente accorciamento dell’arto sinistro. È evidente 
inoltre la protrusione delle viti a livello trocanterico, responsabili della sintomatologia in tale 
regione (Fig. 17).  Il Paziente verrà successivamente messo in lita per intervento di rimozione 
MDS e impianto artroprotesi di anca sinistra.

Fig. 16

Fig. 17
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CASI CLINICI
FEMORAL NECK SYSTEM

CASO CLINICO 1

Femmina 52aa frattura sottoca-
pitata composta a sinistra (Fig. 18), 
segue intervento con FNS (Fig. 19) 
e controllo ambulatoriale ad 1 mese 
con Rx sotto carico (Fig. 20).

Fig. 18

Fig. 20Fig. 19
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CASO CLINICO 2

Maschio 84 anni, frattura sot-
tocapitata composta a destra         
(Fig. 21); operato entro le 12 ore, 
segue controllo Rx post-operato-
rio (Fig. 22) econtrollo Rx a di-
stanza di un mese (Fig. 23). 

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I due casi trattati con viti cannulate, descrivono i pregi ed i difetti della tecnica di sintesi 
che, come precedentemente sottolineato, richiede una curva di apprendimento chirurgico bre-
ve, consente un accesso mininvasivo e, dal punto di vista meccanico, questa configurazione 
è dotata di un’ottima resistenza alle forze torsionali. Caratteristiche che hanno reso questo 
sistema fra i più utilizzati per il trattamento di questo tipo di fratture. D’altro canto essendo 
mezzi di sintesi che lavorano indipendentemente e non avendo presa metafisaria né per mezzo 
di filettatura propria tantomeno per mezzo di una placca metafisaria, le non rare compattazio-
ni che si verificano in corrispondenza della frattura o eventuali cedimenti dovuti a deficit di 
consolidazioni/necrosi avascolare cefalica provocano la perdita dell’integrità del sistema con 
conseguente scorrimento delle viti e protrusione delle stesse dall’osso.

Proprio partendo da questi limiti la nostra equipe ha deciso di adottare questo sistema di 
sintesi che per morfologia intrinseca impedisce il pull-out retrogrado del bullone e della vite, 
garantisce la stabilità torsionale e quella angolare, permette a tutto il costrutto di raccordarsi 
a livello meta-diafisario per scaricare in maniera più omogenea le forze che gravano sul col-
lo del femore, nel rispetto della anatomia del paziente e di una chirurgia progressivamente 
sempre più mininvasiva quando possibile. Dei pochi studi in letteratura ne viene riportata 
l’equivalenza a livello di risultati con la placca DHS + CS e la superiorità rispetto alle viti 
cannulate e la lama placca.

Purtroppo dati sul lungo periodo non sono ancora presenti. Nostro intento è quello di 
aumentare la casistica, vista la giovanissima età del dispositivo, per poter seguire nel tempo 
l’evoluzione del trattamento.
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