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SUL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE RECENTI DEL
COLLO DEL FEMORE

di

F. SCALABRINO

La terapia delle fratture del collo del femore, nonostante le mol-
teplici metodiche di trattamento descritte e proposte dai vari AA., è
tutt'oggi un problema della nostra specialità insoluto e controverso.

In questo nostro studio intendiamo rivolgere la nostra attenzione
esclusivamente al trattamento delle fratture sottocapitate e transcer-
vicali senza addentrarci in disquisizioni squisitamente scientifiche sul-
le classificazioni delle fratture femorali in quanto intendiamo ora af-
frontare l'argomento - - già, per altro, affrontato brillantemente da
altri numerosi punti di vista -- da un punto di vista eminentemente
pratico e solo per una questione specifica.

In questo tipo di fratture il problema, per quel che riguarda
il trattamento, è legato alle peculiari condizioni di vascolarizzazione
della testa e del collo femorale, all'età del soggetto, alle condizioni ge-
nerali di esso, alla eventuale Osteoporosi che l'avanzata età (come
nella quasi maggioranza dei casi si verifica) può comportare, all'a-
zione negativa per la consolidazione che il liquido articolare svolge a
livello del focolaio di frattura, alla riduzione perfetta ed alla con-
tenzione della frattura.

Il più delle volte, o a causa diretta della frattura o per lo spo-
stamento successivo dei frammenti, si ha l'interruzione dei rami capsu-
lari e la vascolarizzazione del frammento prossimale rimane affidata
esclusivamente alla scarsa rete dell'arteria del. ligamento rotondo che
per altro spesso è obliterata.

Si creano così le premesse che condizionano, in uno con le dif-
ficoltà di riduzione e di contenzione dei frammenti, la evoluzione di
queste fratture verso la necrosi precoce o tardiva della testa femorale
o la pseudoartrosi.
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I diversi interventi proposti ed attuati in larga scala sono intesi
alla riduzione dei frammenti e, con varie tecniche (osteotomie cunei-
formi tipo Pawels, inchiodamento, avvitamento, semplice o con plac-
che, osteotomie associate ad inchiodamento anche queste semplici
o con placche etc...), al contenimento e compattamento dei fram-
menti stessi di modo che a quello distale del collo sarebbe affidato, con
la ricostituzione del profilo anatomico, il tentativo di nutrizione di
quello prossimale e la consolidazione della frattura.

E' da tener presente che le fratture del collo femorale sono, co-
me accennavo, quasi esclusivo appannaggio dell'età senile, il che è
spiegato facilmente dal deficit funzionale vasale determinato da al-
terazioni regressive, proprie di questa età, di tipo arterio-sclerotico,
deficit che, in uno con le turbe ormonali post-climateriche, induce
una diminuzione della attività osteo-blastica ed una alterazione del
metabolismo proteico.

Abbiamo, quindi, a livello della zona cefalica, uno stato meio-
pragico del tessuto osseo che nello spiegare, in uno con le turbe or-
monali, il perché della fragilità di questa regione, la prevalenza di
queste fratture nel sesso femminile e la diversità di comportamento
in questo sesso rispetto alla età, ci da anche ragione del perché le
metodiche più perfezionate e intese alla ricostruzione anatomica, tal-
volta, non portano ai risultati separati.

Esiste una vasta letteratura sul trattamento di queste fratture
e sui risultati negativi che possono seguire nonostante le tecniche più
perfezionate.

Si ritiene comunemente che questi insuccessi siano dovuti al-
lo scarso potere rigenerativo dell'osso senile la cui attività osteoblasti-
ca verrebbe ulteriormente diminuita dai vari mezzi di sintesi, dai
danni vasali provocati dalle manovre per applicarli e, spesso, dall'in-
tolleranza al mezzo metallico adoperato.

Il problema squisitamente biologico che condiziona la consolida-
zione di queste fratture è legato sia a fattori generali che locali ed
i mezzi di sintesi saranno validi presidi solo in caso di fratture real-
mente recenti (cioè ridotte ed osteosintetizzate nei primi giorni dal
trauma), in soggetti che non presentino note di Osteoporosi dello
scheletro.

I mezzi di sintesi, infatti, potranno esplicare bene la loro azione
di contenzione e di compattamento dei frammenti di frattura, eli-
minando così anche l'azione negativa nei riflessi della consolidazione,
del liquido articolare, solo se avranno sufficientemente presa nel fram-
mento epifisario.

Il fattore che maggiormente ci ha spinto ad attuare, nelle frat-
ture recenti, una terapia cruenta - non intesa, tanto alla ricostru-
zione anatomica della zona colpita quanto ad un efficace ripristino
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funzionale, con un intervento poco stressante e di breve durata -
è stato il riscontro costante da noi fatto che queste lesioni si verifi-
cano con maggior frequenza in soggetti che, probabilmente per con-
dizioni economico-sociali particolari, presentano uno scadimento tale
delle condizioni generali che imporrebbe, il più delle volte, un trat-
tamento differito con tutte le note conseguenze dovute al lungo pe-
riodo di immobilità e di degenza a letto, trattamento, differito, che,
in ogni caso, consisterebbe in una osteotomia.

Altro rilievo da noi fatto è che molto spesso i nostri pazienti pre-
sentavano Osteoporosi diffusa dello scheletro che in uno con le condi-
zioni generali scadute ci è sembrato fosse una controindicazione al-
la osteosintesi. Ci siamo orientati, quindi, in questi casi verso l'osteo-
tomia intertrocanterica quale metodo di cura non solo delle fratture
invecchiate e delle pseudoartrosi, ma, anche, quale cura elettiva del-
le fratture sottocapitate e transcervicali recenti.

In un primo periodo abbiamo attuato l'osteotomia intertrocante-
rica proposta da PUTTI con risultati soddisfacenti per la consolida-
zione della frattura ma con il riscontro costante di una insufficienza
funzionale dell'anca che abbiamo ritenuto imputabile alla eccessiva
risalita del massiccio trocanterico che la osteotomia induce al momen-
to della abduzione dell'arto e che permane anche a consolidazione av-
venuta riponendo l'arto in ortomorfismo.

La necessità di impedire la risalita del massiccio trocanterico è
stata sentita da altri autori, come ad esempio MERLE D'AUBIGNÉ il qua-
le ha proposto il cerchiaggio dei frammenti; ma nonostante la bontà
dei risultati descritti dall'autore, noi abbiamo ritenuto questa tecni-
ca non perfettamente corrispondente ai requisiti che all'intervento si
richiedono per poter essere tollerato senza eccessivi rischi; vale a
dire: una breve durata con il minimo stress operatorio.

Ci siamo soffermati a studiare i vantaggi che una osteotomia
obliqua avrebbe portato alla soluzione del problema.

Si è pensato che se l'obliquità della osteotomia avesse permesso
di far cadere il focolaio osteotomico in corrispondenza dell'estremo
distale del focolaio di frattura la traslazione del frammento femorale
sarebbe stata necessariamente minore e si sarebbero rispettati anche,
eventualmente, i rami che dall'arteria femorale profonda irrorano il
tratto di collo residuo. Si sarebbe potuto attuare inoltre una minore
traslazione che avrebbe portato alla eliminazione degli inconvenien-
ti che talvolta possono intervenire nell'osteotomia trasversale e cioè
al dolore conseguente agli sfregamenti del femore sul bacino.

Ma anche l'osteotomia obliqua di Mc MURRAY portava allo stesso
inconveniente tanto che molti autori americani lo hanno modificato
associandolo al mezzo di sintesi.

Si è ritenuto che la risalita del massiccio trocanterico fosse do-
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vuta all'angolo del frammento femorale che, nel movimento di abdu-
zione forzata e traslazione doveva farsi posto a carico del massiccio
trocanterico come appare chiaro anche degli schemi riportati da
PUTTI (Fig. 1).

Fig. 1 - Schema dell'osteotomia di Putti come riportata dall'autore è visibile come
il frammento diafisario debba farsi posto a carico del frammento mobile costituito
dal massiccio trocanterico.

Anche la tecnica usata da CALANDRA della osteotomia obliqua con
asportazione di cuneo laterale non ovviava a questo aspetto del pro-
blema. Infatti cadendo le superfici di taglio in corrispondenza del
massiccio trocanterico con un angolo di circa 45° fra di loro nel mo-
vimento di traslazione e abduzione forzata il frammento femorale
distale, facendo fulcro sulla parte più sporgente della superficie
cruentata, induce di conseguenza la risalita del massiccio (Fig. 2).

Fig. 2 - Schema dell'osteotomia di Calandra (riportata dal Coppclino). E' visibile come
nell'abduzione forzata e traslazione il frammento distale agisca sul massiccio tro-
canterico inducendone la risalita.
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Abbiamo creduto poter eliminare l'inconveniente asportando un
cuneo il cui apice si arrestasse in corrispondenza dello sperone di
Merkel di modo che l'osteotomia, praticata dopo la asportazione, non
creasse alcun angolo su cui il frammento femorale distale potesse
agire (Fig. 3).

Fig. 3 - Schema dell'osteotomia oggetto della presente nota. Il confronto con la fig. 1
e la fig. 2 permette di apprezzare che la linea di carico cade all'interno dell'osso
con una traslazione relativamente modesta mentre il massiccio trocanterico non
subisce alcuna sollecitazione.

Si è avuto così il duplice risultato di eliminare la risalita del
massiccio trocanterico e di ottenere una abduzione minima che si è
dimostrata ottimale intorno ai 15-20 gradi senza forzare e portando
le superfici cruentate perfettamente a contatto.

L'intervento, che in appresso descriveremo, può venire eseguito
in un tempo minimo; anche in anestesia locale, che compreso il con-
trollo radiografico, direzionale, intra-operatorio, non supera mai i
quindici minuti.

Di notevole vantaggio, per un risultato soddisfacente, è stata la
costante applicazione della trazione transcheletrica pretibiale che
attuata al momento dell'ospedalizzazione del paziente si è dimostrata
utile per diversi motivi.

1°) Permette di ottenere, con la relativa immobilizzazione dei fram-
menti, una analgesia quasi completa in sede di frattura.

2°) Migliora l'assistenza nel periodo degli accertamenti pre-operatori
ed eventuale terapia generale pre-operatoria, la cui durata vie-
ne limitata il più possibile.
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Fig. 4 - Alcuni casi di fratture mediali del femore trattate con osteotomia tipo Putti.
E' visibile la risalita del massiccio trocanterico.
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Fig. 5 - Alcuni casi di fratture mediali del collo del femore trattate con l'osteotomia
resezione. E' evidente la mancata risalita del massiccio trocanterico.

3°) Permette la riduzione pre-operatoria progressiva non stressante
della frattura che porta a migliori risultati.

La trazione deve essere controllata poiché una eccessiva discesa
del frammento distale conduce a risultati operatori negativi.
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La tecnica che noi adoperiamo è la seguente:
Ammalato su letto a trazione con arto allo zenit e con trazione

pretibiale funzionante.
Si pratica una incisione cutanea lunga 10 cm circa sulla super-

ficie laterale della coscia, partendo dal gran trocantere. Incisione del
tensore della fascia lata, scopertura del piano osseo ed applicazione
di divaricatori tipo PUTTI.

Si reperta, palpatoriamente, il piccolo trocantere ed al di sopra
del livello di questo si applica uno scalpello che viene infisso per %
cm circa nella corticale esterna dell'osso; controllo radiografico del-
l'orientamento dello scalpello ed ablazione di un cuneo a base ester-
na dello spessore di un cm circa. Si esegue l'osteotomia con anda-
mento obliquo dal basso in alto e dall'esterno all'interno, sotto pro-
tezione dei divaricatori tipo PUTTI.

Eseguita l'osteotomia si trasla medialmente la diafisi femorale
mentre tutto l'arto, mantenuto sempre in trazione, viene abdotto fi-
no alla chiusura del cuneo.

Sutura e apparecchio gessato.
L'apparecchio gessato toraco-podalico viene mantenuto per tren-

ta giorni e successivamente rinnovato, dopo controllo radiografico,
onde permettere al paziente la deambulazione in apparecchio gessato
per altri trenta giorni.

Al sessantesimo giorno dall'intervento, normalmente, si può pro-
cedere al recupero funzionale dell'arto mantenendo a letto il paziente
per il periodo strettamente necessario al recupero funzionale, princi-
palmente, dell'articolazione del ginocchio.

Questo avviene in 15-20 giorni, in ogni caso non appena l'arti-
colarità dell'anca, permette la posizione seduta al paziente vengono
fatti alternare periodi di decubito supino a letto a periodi in cui il
paziente rimane seduto in poltrona.

Alla fisioterapia, cui è affidato il compito di accelerare la ripresa
funzionale dell'arto, viene richiesto anche il ripristino del tono dei
muscoli della regione posteriore; con questa tecnica è pressocchè
nulla quella modesta insufficienza che talvolta potrebbe esitare al
nostro intervento e che esitava sempre, e non era ovviata con la te-
rapia fisica, con le altre metodiche (PUTTI CALANDRA).

In alcuni casi, le condizioni generali del paziente hanno richiesto
che questi venisse portato alla stazione eretta precocemente, anche
nella prima settimana dall'intervento, con una staffa di carico man-
tenendo l'arto abdotto.

Tale accorgimento, che si è reso necessario per ovviare disturbi
dell'apparato respiratorio, non ha mai influito negativamente sui
risultati.

La tecnica descritta è stata attuata in sessantacinque casi dopo
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aver utilizzato il metodo PUTTI in trentadue casi, metodo che, ripe-
tiamo, pur avendo permesso risultati soddisfacenti per la consolidazio-
ne a causa della risalita del massiccio trocanterico induceva sempre
una insufficienza funzionale dell'anca (Fig. 4).

I presupposti dai quali siamo partiti sono stati quindi quelli
di poter aggredire chirurgicamente, il più precocemente possibile, le
fratture del collo femorale anche in quei soggetti in cui le scadenti
condizioni generali, aggravate dallo stress traumatico, avrebbero im-
posto un trattamento differito o in quelle per le quali l'osteoporosi non
avrebbe dato garanzia di successo all'osteosintesi.

La tecnica proposta dal PUTTI per le fratture invecchiate e le
pseudoartrosi dava, dal punto di vista funzionale, dei risultati in-
soddisfacenti e così pure, per i motivi descritti a nostro avviso, quel-
la proposta dal CALANDRA.

La modifica apportata alla tecnica è stata dettata dalla ricerca
di risultati funzionali migliori che avrebbero giustificato maggiormen-
te l'abbandono di metodiche tendenti anche ad una migliore rico-
struzione anatomica dell'anca (Fig. 5).

I risultati, a nostro avviso, sono stati soddisfacenti, e pertanto
ci hanno incoraggiati ad attuare il metodo nel trattamento di tutte
le fratture mediali del collo del femore in considerazione della cer-
tezza del risultato funzionale che questo intervento garantisce contro
le incognite che l'osteosintesi ancora presenta.

Riassunto

L'A. riferisce sul trattamento di sessantacinque casi di fratture recenti
del collo femorale con osteotomia intertrocanterica obliqua previa resezione
di un cuneo osseo a base esterna.

Raffronta i risultati ottenuti a quelli trattati con l'osteotomia proposta da
Putti, da Mc Murray e da Calandra per le fratture invecchiate e conclude che
l'osteotomia obliqua con resezione è da preferirsi per i migliori risultati fun-
zionali che offre.

Resume

L'A. discute le traitement pratiqué chez 65 cas de fractures récentes du
cou du fémur avec osteotomie intertrochanterique oblique suivant résection
d'un tasseau d'os à base externe.

On compare les résultats obtenus avec ceux de l'osteotomie proposée par
Putti, par Mac Murray et par Calandra pour les vielles fractures et arrive à
la conclusion qu'il faut préférer l'osteotomie oblique avec résection qui donne
des meuilleurs résultats fonctionnaux.

Summary

The A. reports on treatment of 65 cases of recent fractures of the femurs
neck by oblique intertrochanteric osteotomy following resection of a bone
wedge having an external basis.
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The results are compared with those treated by osteotomy as suggested by
Putti, by Mc Murray and by Calandra for aged fractures and it is concluded
that oblique osteotomy with resection should be preferred on account of the
better functional results it offers.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet über die Behandlung von 65 Fällen von euren Frak-
turen des Femurhalses mit schräger intertrochanterischer Osteotomie nach
Resektion eines Knochenkeils mit äusserer Basis.

Man vergleicht die Resultate mit jenen der Osteotomie nach Putti, nach
Mc Murray und nach Calandra und gelangt zur Feststellung, dass die schräge
Osteotomie mit Resektion in Anbetracht der günstigeren funktionellen Erfolge
vorgezogen werden solite.
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