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La terapia delle fratture pertrocanteriche continua a dividere i
traumatologi nei due apposti campi dei fautori del trattamento
cruento e dei fautori del trattamento conservativo. Si può forse
affermare che pochi sono i capitoli della traumatologia in cui tale
divisione è tanto accentuata; ciò deriva, probabilmente, dalle parti-
colari condizioni dei pazienti, per lo più anziani, nei quali la lesione
traumatica si accompagna quasi sempre alle numerose affezioni
organiche e funzionali proprie dell'età senile; queste, più ancora
delle caratteristiche della frattura, condizionano non di rado il trat-
tamento.

Com'è noto, la terapia cruenta tende essenzialmente ad evitare
la immobilizzazione gessata dei pazienti sostituendo all'apparecchio
gessato chiodi o viti o placche di vario tipo che solidarizzano i fram-
mento tra loro; infatti, secondo i fautori di questa terapia l'immobi-
lizzazione sarebbe sempre mal tollerata dai vecchi, faciliterebbe la
insorgenza di piaghe da decubito, di stasi polmonari, di intolleranze
di vario genere e non offrirebbe sicurezza di buona contenzione.

A tali argomentazioni i fautori della terapia incruenta oppon-
gono due fatti fondamentali: la spiccata tendenza di queste fratture
alla consolidazione (diversamente da quanto avviene per le fratture
del collo del femore) e gli inevitabili rischi di un intervento chirur-
gico attuato in pazienti già di per sé stessi labili e per di più di
recenti provati da uno stress traumatico non indifferente; tali rischi
appaiono indubbiamente maggiori di quelli che può presentare un
trattamento conservativo tanto più se coadiuvato dai presidi di cui
si avvale oggi la medicina geriatrica.

(1) Compendio della comunicazione presentata alla XI» riunione della S.O.T.I.M.I.,
Napoli, 5 febbraio 1962.
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Nel 1955, a Ferrara, in un convegno della S.E.R.T.O.T., uno di
noi presentò una casistica di oltre 70 casi trattati incruentemente
nel nostro Istituto con ottimi risultati finali; la comunicazione ap-
parve allora quasi anacronistica in un consesso che, sull'onda dell'en-
tusiasmo suscitato dalla relazione del prof. MANCINI, fautore della
terapia chirurgica e della sintesi con vite-placca, sembrava, quasi
all'unanimità, propenso ad approvare e seguire l'indirizzo cruento.

Da allora ad oggi, tuttavia, le ulteriori esperienze di molti autori,
sia in Italia che all'estero, pur senza sminuire i risultati ottenibili
con i procedimenti chirurgici, hanno posto ancor più in evidenza i
vantaggi offerti dal metodo conservativo.

Così, di fronte all'indirizzo chirurgico propugnato in Italia da
MANCINI e dalle scuole del RiZZOLI e di GUI ed all'Estero da DECOULX
e RAZEMON, DJORIC e BUMBASIREVIC, BAUMANN ecc., stanno le espe-
rienze di BUDDE e WEICARDT, STOREN, CLAWSON all'Estero ed, in
Italia, quelle delle scuole di Firenze e di Milano (STRINGA, Ducei e
GIACCAI, CATTANEO ecc.) che considerano inopportuna l'aggressione
chirurgica di questi fratturati anziani e basano tuttora il tratta-
mento o sulla semplice trazione a filo o su di una appropriata immo-
bilizzazione gessata.

Tra i due estremi non manca, naturalmente, chi si indirizza
verso l'uno o l'altro metodo sulla base di una valutazione clinica e
di una selezione dei singoli casi: così CRAM interviene solo sulle
fratture instabili mentre KARNBAUM, pur applicando un mezzo di
sintesi, non presta evidentemente troppa fiducia alla sua azione con-
tentiva ed immobilizza i pazienti in gesso per almeno 45 giorni;
altri, come KEEVER raccomandano la più alta attenzione alle condi-
zioni generali dei pazienti e la più stretta collaborazione tra medici
e chirurghi componenti lo « staff » operativo.

La mortalità in corso di trattamento, elemento fondamentale
per un giudizio sull'uno o sull'altro metodo, varia sensibilmente da
una statistica all'altra: dal 6 % di MANCINI al 15 % di Ducei e GIAC-
CAI ed al 18 % del polacco LUKASIK.

E' evidente, dalla valutazione di questi dati, come l'indice gene-
rale di mortalità sia di molto inferiore a quelli riferiti nelle pubbli-
cazioni del decennio scorso; e ciò può attribuirsi senz'altro alle mi-
gliorate possibilità assistenziali e terapeutiche dell'epoca attuale.

I diversi indici vanno inoltre valutati differentemente a seconda
se riferiti a pazienti operati o trattati conservativamente: nei primi
si tratta, difatti, dì soggetti in un certo senso selezionati in quanto
tutti gli autori ammettono di intervenire, com'è logico, solo sui pa-
zienti che offrono sufficiente garanzia di superare il trauma opera-
torio, selezione che invece non troviamo nelle statistiche dei pazienti
trattati incruentemente.
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Fig. l a ) - S. Pietro
di anni 82; consolida-
zione dopo 70 gg. di
gesso.

Fig. l b-c) - Controllo a distanza di quattro mesi dal trauma.
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Fig. 2 a) - D. Anna,
di anni 68. Consolida-
zione dopo 65 giorni.

Fig. 2 b-c) - Controllo a tre mesi dal trauma.
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Fig. 3 a) - F. Domenico,
anni 79. Consolidazione
in 70 giorni.

Fig. 3 b-c) - Radiogrammi a tre mesi e mezzo dal trauma.



MARCO PASQUALI-LASAGNI - SALVATORE ALOISIO

Fig. 4 b-c) - Controllo radiografico a due mesi e mezzo.

Fig. 4 a) - A. Sergio, an-
ni 58. Consolidazione in
50 giorni.
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Fig. 5 a) - P. Maria,
di anni 69. Frattura
consolidata in 60
giorni.

Fig. 5 b-c) - Radiogrammi a tre mesi dalla frattura.
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Fig. 6 a) - L. Luigi, di
anni 72. Consolidazio-
ne in 70 gg.

Fig. 6 b-c) - Radiogrammi a tre mesi e mezzo dalla frattura.
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Fig. 7 a) - C. Filippo,
anni 91. Consolidazio-
ne in 75 giorni.

Fig. 7 b-c) - Controllo radiografico a tre mesi dal trauma
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Riguardo ai risultati finali tutte le statistiche sono largamente
ottimiste: gli interventisti, com'è noto, vantano nei loro pazienti la
rarità delle complicazioni, specie delle piaghe da decubito, la conso-
lidazione in ortomorfismo, l'assenza o quasi di atrofie muscolari e di
rigidità articolari.

Risultati analoghi vantano però anche i fautori del metodo in-
cruento: ad esempio STRINGA (78 % di risultati buoni con ripristino
del normale angolo cervico-diafisario e soddisfacente articolarità
dell'anca e del ginocchio), CATTANEO (48 % di risultati buoni) e
CLAMSON che raffronta per di più i risultati ottenuti con l'uno o
l'altro metodo.

La nostra esperienza si basa attualmente su oltre 100 casi più
i 70 illustrati nel 1955. L'indirizzo terapeutico è tuttora rigorosa-
mente conservativo pur avendo subito, nel corso degli anni, in base
ad una più approfondita esperienza, alcune modifiche di esecuzione;
sette anni fa, infatti, riducevamo le fratture il più precocemente pos-
sibile, anche a poche ore dal trauma ed immobilizzavamo il paziente
con apparecchio gessato pelvipodalico per un periodo variabile dai
90 ai 120 giorni.

Attualmente abbiamo notevolmente ridotto questo periodo di
immobilizzazione: ci siamo resi conto che, nelle fratture ad unica
rima, le pertrocanteriche classiche e le cervicotrocanteriche (II e III
tipo di Bohler) è sufficiente un mese e mezzo dì immobilizzazione
gessata, purché l'immobilizzazione sia effettivamente tale, rigorosa
ed efficiente. Nelle altre fratture, le pluriframmentarie ed in parti-
colar modo le bitrocanteriche, con distacco del piccolo trocantere,
(IV tipo di Bohler), occorrono in media, invece, 60-90 giorni di gesso

Abbiamo rinunciato, in linea generale, alla riduzione ed immo-
bilizzazione precoce, ed ora applichiamo, in un primo tempo, a quasi
tutti i pazienti, una trazione transcheletrica continua, procedendo
alla immobilizzazione solo dopo qualche giorno. Lo stress riduttivo
è così limitato al minimo, mentre tra trauma ed immobilizzazione
possiamo più efficacemente intervenire sullo squilibrio circolatorio,
sugli eventuali scompensi del ricambio e sulle atonie intestinali e
vescicali così frequenti in questi pazienti.

L'immobilizzazione rigorosa, per la quale un semplice apparec-
chio pelvipodalico non è sufficiente, è ottenuta con un gesso pelvipe-
didio prolungato sul lato controlaterale fino al ginocchio. Il torace,
cioè è libero, cosa importante ai fini di una buona ventilazione pol-
monare, mentre la fissità del bacino, essenziale per il buon conteni-
mento della frattura, viene garantita dalla immobilizzazione della
coscia controlaterale.

Trascorsi 45 giorni, nelle fratture meno frammentate, il gesso
viene rimosso, e, previo accertamento radiografico della consolidazione,
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il paziente viene lasciato libero a letto mentre si da inizio alla fisio-
chinesiterapia.

La posizione seduta non viene consentita prima del 60° giorno;
la deambulazione non prima del 75° giorno.

Nelle fratture pluriframmentarie, invece, al primo apparecchio
gessato, pelvipodalico-pelviginocchio, fa seguito un pelviginocchio
semplice: il paziente non carica ma può muovere liberamente il
ginocchio; questo gesso viene mantenuto per altri 20-30 giorni dopo
i quali il trattamento fisiochinesiterapico è condotto sul metro già
descritto con deambulazione libera consentita solo a partire dal
110°-120° giorno.

Con questa prassi terapeutica abbiamo trattato negli ultimi
quattro anni 75 pazienti, 41 femmine e 34 maschi, di età compresa
tra i 42 e i 94 anni; di questi 22 erano ultraottantenni, 12 diabetici,
6 arteriosclerotici, 8 cardiopatici scompensati, 10 iperazotemici.

La mortalità è stata del 12 % (9 casi tutti al di sopra dei 75
anni) e cioè notevolmente bassa se si tien conto che nella casistica
sono compresi tutti i pazienti presentatisi a noi nel lasso di tempo
predetto.

Scarse le piaghe da decubito, prodottesi, quasi esclusivamente,
nei cardiopatici in fase di scompenso e rapidamente cicatrizzatesi
con il migliorare del circolo e con la confezione del gesso che, specie
per quel che concerne la raccolta deiezioni e la possibilità di alter-
nare il decubito supino con quello prono, permette sempre una mi-
gliore assistenza.

I risultati ottenuti nei 66 casi trattati a termine possono essere
così sunteggiati: 22 ottimi, con completo recupero anatomico e buon
recupero funzionale dell'arto; 34 buoni con buon recupero anato-
mico, assenza di dolorabilità, ma parziale limitazione articolare del-
l'anca e del ginocchio; 10 cattivi, con residua limitazione articolare
e dolorabilità al carico con accentuata claudicazione.

I predetti risultati ottimi o buoni nel 75 % circa dei pazienti,
sono da considerarsi più che soddisfacenti, sempre ricordando che
essi si riferiscono non a pazienti selezionati ma a tutti i casi di frat-
ture pertrocanteriche presentatisi alle nostre cure nel corso degli
ultimi quattro anni, inclusi, pertanto, anche quei soggetti che sareb-
bero stati scartati in una casistica chirurgica. Il metodo conserva-
tivo, come si vede, non va assolutamente rigettato nel trattamento
di questi pazienti anche se in taluni casi un intervento di osteosin-
tesi può presentare alcuni elementi positivi.

La tanto temuta immobilizzazione in gesso, anziché dannosa,
appare, in realtà, quanto mai utile. Il trattamento è applicabile a
tutti i soggetti, anche a quelli in condizioni scadute, e la possibilità,
ormai accertata, di ridurre i tempi della immobilizzazione rispetto



MArCO PASQuALI-LASAGNI - SALVATORE ALOISIO

a quanto praticato nel passato, consente di evitare quelle rigidità
articolari già ritenute inevitabile conseguenza della lunga immobi-
lizzazione.

Riassunto

Prendendo spunto da una revisione di circa 170 casi di fratture pertrocan-
teriche trattate incruentemente mediante trazione transcheletrica seguita da
immobilizzazione in gesso, gli autori sottolineano i buoni risultati ottenuti:

33,5% risultati ottimi;
51 % risultati buoni;
15 % risultati cattivi;
Mortalità complessiva del 12%.

Pongono altresì in evidenza come, sulla base dell'esperienza di una così
larga casistica, essi abbiano ridotto notevolmente il periodo d'immobilizzazione
che, nelle fratture pertrocanteriche poco scomposte non supera i 45 gg. men-
tre, in quelle gravemente scomposte, o pluriframmentarie, raggiunge i 70-75 gg.

Tale periodo di tempo, anche se breve rispetto a quanto finora comune-
mente descritto, è sufficiente per la consolidazione purché l'immobilizzazione
in gesso sia particolarmente rigorosa. All'uopo essi adottano il procedimento
di immobilizzare, oltre all'arto leso, anche quello controlaterale fino al gi-
nocchio, per meglio garantire un'assoluta fissazione del bacino, limitando al
minimo, in compenso, il tratto toracico del gesso.

Résumé

En se basant sur la revìsion d'environ 170 cas de fractures pertrocantéri-
ques traitées par la méthode conservative de la traction transsquelettale suivie
d'immobilisation avec appareil plâtré, les AA. soulìgnent les bons résultats
obtenus, soit:

33,5% de résultats excellents;
51 % de bons résultats;
15 % de mauvais résultats;
Mortalité totale de 12%.

On fait aussi ressortir que — sur la base d'une casistique assez impor-
tante — on a pu reduire considérablement la période d'immobilisation qui ne
dépasse pas — pour les fractures pertrocantériques avec déplacement mode-
ste — les 45 jours. Chez les fractures avec beaucoup de fragments et chez les
cas avec déplacement considérable on arrive à 70-75 jours.

Cette période — tout en étant courte par comparaison aux données ha-
bituelles — suffit, pourvu que l'immobilisation dans l'appareil plâtré soit très
rigoureuse. Dans ce but, les AA. arrivent à immobiliser non seulement l'extré-
mité intéressée mais aussi la controlatérale jusqu'au genou de façon à obtenir
une fixation absolue du bassin.

Summary

Basing upon a review of about 170 cases of pertrocanteric fractures having
undergone conservative treatment (transskeletal traction followed by immo-
bilization in plaster of Paris), the AA. underline the résultats obtained, viz.:

33,5% of excellent results;
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51 % of good results;
15 % of bad results;

Mortality rate of 12%.
Further, it is underlined how — on hand of such a large case material —

it was considered possible to reduce the period of immobilization which will
be of 45 days in cases with little displacement, reaching 70-75 days only for
cases with a number of fragments or considerable displacement.

This period of time, although being comparatively short, may be conside-
red as sufficient provided immobilization is particularly rigorous. The AA.
prefer to immobilize not only the limb affected but further the contralateral
one up to the knee, such as to obtain a complete fixation of the pelvis.

Zusammenfassung

Auf Grund einer Übersicht von ung. 170 Fällen von pertrokanterischen
Frakturen, die unblutig mittels transkelettaler Traktion und Immobilisierung
mit Gypsapparat behandelt worden waren, berichten die Verff. über die guten
Resultate die erzielt werden konnten, d. H.:

33,5% von ausgezeichneten Resultaten;
51 % von guten Resultateli;
15 % von schlechten Resultaten;
Bei einer allgemeinen Sterblichkeit von 12%.

Man erinnert weiterhin daran dass, an Hand einer solchen ausgedehneten
Erfahrung, die Immobilisierungsperiode im Vergleich zu den üblichen Angaben
bedeutend beschränkt werden konnte. Bei pertrokanterischen Frakturen mit
geringer Verlegung genügen 45 Tage, bei bedeutender Fragmentverlegung oder
Fragmentierung erreicht man 70-75 Tage.

Diese Zeitperiode genügt zur Konsolidierung wenn der Gypsverband be-
sonders streng gehalten wird. Zu diesem Zwecke verwedet man nicht nur die
Immobilisierung der verletzten Extremität, sonder auch der kontralateralen bis
zum Knie, so dass das Becken absolut fixiert wird.
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