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Il trattamento delle fratture dell'estremo superiore del femore può
considerarsi oggi praticamente risolto nei seguenti termini : osteosintesi
con chiodo o vite nelle fratture alte (sottocapitate, transcervicali e basi-
cervicali) trazione transcheletrica ed immobilizzazione gessata nelle frat-
ture basse (pertrocanteriche). Così genericamente schematizzato il pro-
blema delle fratture del collo femorale sembrerebbe non dover ammet-
tere ulteriori discussioni se non quelle concernenti perfezionamenti del-
le tecniche su citate.

Potendo quindi sembrare fuor di luogo il voler riproporre una nuova
metodica di contenzione di tali fratture, ritengo opportuno precisare in-
nanzitutto che la tecnica oggetto di questa pubblicazione è da conside-
rarsi come un ripiego al quale ricorrere quando particolari condizioni
impediscono l'attuazione del trattamento classico. Non sempre difatti
l'osteosintesi è realizzabile né, d'altra parte, la prolungata immobilizza-
zione da gesso o da trazione è sempre ben sopportata da questi pazienti
anziani nei quali spesso il perturbamento che il trauma ha provocato
sul sistema cardio-circolatorio, respiratorio, ecc., costituisce di per se
stesso una controindicazione assoluta a qualsiasi tecnica riduttiva. In
tali casi, ristabilite le condizioni generali, il compito che ci attende è quel-
lo di cercare di ottenere nel modo meno traumatizzante possibile la ri-
parazione della frattura.

Che tale problema rivestisse carattere di attualità ci apparve alcuni
anni or sono allorché, nel procedere ad una revisione delle fratture del
collo femorale trattate nell' I.O.M.I., fu possibile rilevare — e non senza
una certa sorpresa — che una percentuale piuttosto elevata dei pazienti
non era stata sottoposta ad alcuna terapia. L'indagine fu allora estesa
a tutto il decennio 1954-1964 e da essa risultò che su 734 fratturati di
collo di femore ben 66 pazienti non furono trattati. Eccettuato un pic-
colo gruppo che rifiutò ogni cura, si potette rilevare che nella maggior
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parte dei traumatizzati il trattamento della frattura dovette essere subor-
dinato al recupero delle condizioni generali del paziente il cui precario
equilibrio era stato rotto dall'evento traumatico.

Alla ricerca di una tecnica la meno traumatizzante possibile, ricorrem-
mo in un primo momento all'inchiodamento percutaneo del focolaio di
frattura con un chiodo di Steimann ma con risultati poco soddisfacenti
per il frequente verificarsi di scomposizioni frammentarie in senso rota-
torio per cui il metodo fu abbandonato. Fermammo allora la nostra at-
tenzione su una tecnica già da altri adoperata e consistente nell'immo-
bilizzazione del focolaio mediante l'infissione per cutem di alcuni grossi
fili di Kirschner disposti su piani diversi in modo da impedire la scom-
posizione ad peripheriam dei frammenti. Si tratta in definitiva di una ge-
neralizzazione della tecnica di Poujanne il quale venti anni fa la utilizzò
per immobilizzare alcuni particolari tipi di fratture tibiali. Tuttavia es-
sa, a torto, non suscitò vasti consensi e solo successivamente fu ripresa
dall'americano MOORE. Questi utilizzò dei fili di Kirschner opportuna-
mente modificati con una rondella esterna per la contenzione delle frat-
ture dell'anca. In Italia la osteosintesi percutanea delle fratture del collo
femorale è stata utililizzata da PERRICONE (1950), ROTOLO (1953), SINIGAGLIA
(1956), CARNERA (1962).

PERRICONE, infatti, ha illustrato sulla Minerva Ortopedica i risultati
da lui ottenuti sulla contenzione percutanea delle fratture oblique del
III superiore del femore, delle fratture pertrocanteriche e delle fratture
di gamba.

ROTOLO, rifacendosi a quanto aveva visto praticare nella Clinica Chi-
rurgica di Basilea, ha trattato 5 casi di fratture pertrocanteriche fissando
il risultato ottenuto con la riduzione estemporanea infiggendo col trapano
elettrico attraverso la cute da 5 a 7 chiodi del diametro di mm 2,3, che
venivano poi recisi alla base sì da lasciarli coperti dal mantello cutaneo;
la deambulazione con girello veniva autorizzata in 5a giornata. Tale fi-
ducia nella capacità di resistenza meccanica al carico in questo tipo di
osteosintesi ci sembra però eccessiva, né d'altra parte l'esigua casistica
dell'Autore ci sembra possa autorizzare a concedere un carico così precoce.

SINIGAGLIA in 42 fratture del collo femorale ha eseguito l'inchioda-
mento percutaneo con fili di Kirschner da 2 mm e, allo scopo di impe-
dire una rotazione con dislocamento secondario del frammento cefalico,
ha ancorato i chiodi sul fondo del cotile; i fili venivano poi resecati a
2 cm dalla cute e così inglobati nel gesso pelvi-pedidio per due mesi.
Noi riteniamo che una volta inchiodato il focolaio di frattura sia su-
perfluo ricorrere alla tutela gessata che in definitiva finisce col negare
la validità e lo stesso scopo della osteosintesi percutanea. Non concor-
diamo infine sulla necessità sostenuta da SINIGAGLIA di sospingere i fili
fino ad infiggerli nel piano cotiloideo, poiché disponendoli a raggiera e
su piani diversi si riesce parimenti a bloccare le forze scomponenti ro-
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Fig. l - Carmela P. di anni 72. - Frattura transcervicale in soggetto con miocardio-
sclerosi ed asma cardiaco. - Inchiodamento effettuato in 2!l giornata dalla trazione
transcheletrica. - Controllo dopo 13 mesi dalla osteosintesi. - Risultato anatomico e
funzionale ottimo.
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Fig. 2 - Giovanni P. di anni 69. - Frattura transcervicale in iperteso con scompenso
cardiaco e pessime condizioni generali. - Inchiodamento percvrtaneo effettuato in 12»
giornata dal ricovero dopo aver migliorato le condizioni generali e circolatorie con le
terapie del caso. - Controllo dopo 7 mesi dalla ridxizione della frattura. - Risultato
soddisfacente; deambulazione indolore con lieve zoppia in estrarotazione e con l'ausilio
di un bastone.
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Fig. 3 - Francesca A. di anni 84. - Frattura pertrocanterica in ipertesa in scadenti con-
dizioni generali - Inchiodamento percutaneo praticato tre giorni dopo la trazione
transcheletrica. - Controllo dopo 15 mesi dalla osteosintesi. - Risultato anatomico e
funzionale ottimo.
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Fig. 4 - Antonia M. di anni 75 - Frattura transcervicale in soggetto cteso con grave
asma bronchiale ed in scadenti condizioni generali. - Inchiodamento percutaneo ef-
fettuato due giorni dopo la trazione transcheletrica. - Controllo dopo S3i mesi dal-
l'intervento. - Risultato buono; deambulazione con lieve zoppia, indolente e con
l'ausilio di un bastone.
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Fig. 5 - Giuseppe A, di anni 68. - Frattura transcervicale in ipertesa ed. asmatica. -
Inchiodamento percutaneo in 2a giornata. - Controlio dopo 9 mesi dalla osteosintesi. -
Risultato anatomico e funzionale ottimo.
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tatorie senza sopprimere, sia pur temporaneamente, il gioco dell'artico-
lazione coxo-f emorale.

Del nostro parere sembra essere anche CARNERA il quale nel Congresso
della S.O.T.I.M.I. del febbraio 1962 espose la sua tecnica di inflssione per-
cutanea delle fratture pertrocanteriche con fili di Kirschner resecati
sotto cute e con rieducazione funzionale pressoché immediata del paziente.

La metodica da noi eseguita nell'I.O.M.I. è la seguente : dopo qualche
giorno di trazione transcheletrica si trasferisce il paziente sul letto a
trazione dove si perfeziona la riduzione controllandola radiograficamen-
te. Quindi, dopo aver infiltrato con recorcaina la regione trocanterica, si
infigge attraverso il gran trocantere un filo di Kirschner dirigendolo obli-
quamente in alto ed in avanti verso la testa femorale previamente loca-
lizzata attraverso la pulsazione arteriosa. Accertata con radiogrammi ese-
guiti in proiezione assiale e frontale la posizione esatta del filo, sulla
guida di questo si infiggono col trapano elettrico altri tré-quattro fili
badando di disporli su piani e su angolature diverse. Dopo un ulteriore
controllo radiografico si resecano i fili sotto cute, si esegue la medicazione
regionale e si pone il paziente su un letto piuttosto rigido. I fili di
Kirschner sono in genere ben tollerati; in quattro casi tuttavia per i fe-
nomeni di osteolisi e per l'osteoporosi senile il loro impianto non è ri-
sultato stabile e, essendo i chiodi migrati sotto cute, se ne è resa neces-
saria l'asportazione in ottava-nona giornata.

Sin dal giorno successivo all'osteosintesi il paziente viene sottoposto
alla rieducazione funzionale dell'arto ottenuta attraverso cicli di masso-
elettroterapia e di kinesi passiva e successivamente attiva dei vari di-
stretti articolari dell'arto. In trentesima giornata viene in genere auto-
rizzato il carico prima con le grucce e successivamente col girello.

Nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Reggio Calabria l'inchio-
damento percutaneo delle fratture dell'estremo prossimale del femore
viene praticato di routine dal 1964 in quei casi non giudicati idonei alle
terapie classiche (inchiodamento, avvitamento, osteotomia ed immobiliz-
zazione gessata), per grave decadimento delle condizioni generali, per
compromissione dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio, per pre-
coce comparsa di decubiti. A tutt'oggi con tale tecnica — che, ripeto, vie-
ne considerata solo come una misura di ripiego — sono stati trattati 19
pazienti, 12 di sesso femminile e 7 di sesso maschile, la cui età oscilla
da un minimo di 67 ad un massimo di 95 anni. Di tali pazienti ne sono
stati controllati 11, i rimanenti 8 non essendosi presentati in parte perché
probabilmente deceduti, in parte per i disagi rappresentati dal viaggio ed
acuiti dall'età avanzata. I risultati sono da considerarsi complessivamen-
te soddisfacenti tanto più se si tengono presenti le pessime condizioni
di partenza dei pazienti trattati. Questi si son dichiarati soddisfatti anche
se nella maggior parte costretti a far uso di un bastone, al quale si erano
peraltro abituati, e se la loro deambulazione presentava in alcuni casi
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una zoppia da accorciamento dell'arto per riduzione dell'angolo di incli-
nazione del collo del femore. Il processo di riparazione del focolaio di
frattura si è stabilizzato in un tempo medio di 70-80 giorni che ci è sem-
brato più breve di quello normale il che è probabilmente da mettersi in
rapporto con le migliorate condizioni circolatorie locali conseguenti alle
perforazioni multiple operate dai fili di Kirschner nel collo e nella testa
del femore.

In base alla nostra esperienza ci permettiamo quindi di consigliare
la metodica descritta sempre restando fermo il concetto che essa è da
eseguirsi solo come misura di ripiego quando particolari condizioni del-
lo stato generale del paziente impediscono l'attuazione di quelle norme
terapeutiche ormai codificate nel trattamento delle fratture del collo del
femore.

Riassunto

Non sempre le già precarie condizioni generali dei fratturati di collo di
femore, aggravate dall'evento traumatico, consentono l'esecuzione del tratta-
mento di routine (inchiodamento, osteotomia, apparecchio gessato). In tali casi
l'A. consiglia l'inchiodamento plurimo percutaneo con fili di Kirschner del fo-
colaio di frattura eseguito con esito soddisfacente nell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno di Reggio Calabria. Tale tecnica, assicurando l'immobilizzazione
della frattura, consente di evitare la tanto dannosa immobilità del paziente
a letto, permettendo nel contempo la messa in opera di tutti i presidi fisiotera-
pici volti al recupero funzionale del traumatizzato.

Résumé

Chez les malades avec fracture du cou fémoral en conditions générales
précises aggravées par le traumatisme, il n'est pas toujours possible d'appliquer
le traitement de routine (enclouage, osteotomie, appareil plàtré). Pour ces cas
l'A. conseille l'enclouage multiple percutané avec fil de Kirschner du foyer de
fracture, qui a été fait avec succés chez l'Institut Orthopédique du Midi de
Reggio Calabria. Cette technique, qui assures l'immobilisation de la fracture,
permet d'éviter au patient les dangers de garder le lit et au mème temps de
faire toutes les méthodes de physiothérapie amenant a la récupération fonction-
nelle du traumatisé.

Summary

In patients with fracture of th efemurs neck being in bad generai condi-
tions which are further aggravated by the traumatism, it is not always possi-
ble to perform the usuai type of treatment (nailing, osteotomy and plaster of
Paris cast). In such cases, the A. suggests multiple nailing through the skin
with Kirschner's apparatus of the fracture herd, as has been successfully per-
formed in the Orthopedic Institute of Mezzogiorno in Reggio Calabria. This
technique, by ensuring the immobilization of the fracture, avoids the damaging
immobility of the patient n bed; at the sanie time, all the methods of physio-
therapy whch will lead to functional récupération of the traumatized patients
can be employed.
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Zusammenfassung

Bei Pat. in ungùnstigen Allgemeinzustand der durch den Traumatismus
weiterhin verschlechtert wird und die an Fraktur des Femurhalses leiden,
kann man nicht immer die ùbliche Behandlung durchfùhren (Nagelfixation,
Osteotomie, Gypsverband). Bei diesen Fallen ratet der Verf. an den Frakturherd
durch mehrere Kirschnerdràhte durch die Haut zu fixieren, wie es erfolgreich
ini Istituo ortopedico del Mezzogiorno in Reggio Calabria durchgefùhrt wurde.
Diese Technik sichert die Immobilisation der Fraktur, vermeidet das schàdli-
che Verbleiben des Pat. im Bett und ermòglicht gelichzeitig die Durchfiihrung
von allen physiotherapeutischen Massnahmen, die die funktionelle Wiederin-
standsetzung des Pat. anstreben.
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