
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina
Direttore: Prof. Marco Pasquali Lasagni

VALUTAZIONE PREOPERATORIA E RECUPERO
FUNZIONALE CON TEST A.D.L. IN PAZIENTI OPERATI

PER FRATTURA DI COLLO FEMORE
CON OSTEOSINTESI ELASTICA

di
R. LUCCHESI F. PAGLIAROLI M.T. MARCANIQ

L'aumento dell'età inedia, associata all'osteoporosi senile,
un diminuito controllo della stazione eretta, oltre alla maggio-
re esposizione ai traumi ed alla potenziale presenza di altre
patologie, condizionano la qualità della vita dell'anziano.

Nel nostro Paese su 330.000 anziani che subiscono un
trauma, in 54.000 casi è interessato il collo del femore (1).

Con i progressi ottenuti dalla medicina e dall'ortopedia in
particolare, è possibile oggi affrontare il problema attraverso
una sempre maggiore indicazione all'intervento chirurgico, che
ha favorito una riduzione della mortalità conseguente alla
frattura, dal 30% dei casi non trattati al 10% di quelli opera-
ti (2).

Nel nostro studio abbiamo preso in considerazione la meto-
dica proposta da Galluccio che utilizza una sintesi elastica
mediante sottili chiodi in acciaio (3).

Scopo della ricerca è stato quello di valutare le conseguen-
ze di questo tipo di sintesi con particolare considerazione ai
tempi di recupero del carico ed in generale della qualità della
vita, valutando altresì le condizioni cliniche pre e post trauma-
tiche.

Inoltre i dati ottenuti sono stati messi a confronto con
quelli ricavati dallo studio di un gruppo di soggetti operati di
endoprotesi d'anca.
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CASISTICA CLINICA E METODI

I pazienti operati nel periodo '89-'92 con sintesi elastica
secondo Galluccio e presi in considerazione sono stati 30, 23 di
sesso femminile e 7 di sesso maschile con età media di 65 anni
(range tra 41 e 91). Tre di loro sono deceduti nel periodo di
follow up (10%).

Il tempo medio intercorso dall'evento traumatico all'inter-
vento è stato di 7,8 gg. (range tra O e 21); la durata media della
degenza, considerata dall'inizio del ricovero alla dimissione,
dopo la fase immediatamente post-operatoria, è stato di 52,2
gg. (range tra 8 e 107), mentre 39,7 (range tra 15 e 63) sono
stati i giorni medi necessari per la messa in carico dall'atto
operatorio.

Nello stesso periodo di tempo abbiamo potuto considerare
utili allo studio 33 pazienti operati di endoprotesi d'anca, 28
femmine e 5 maschi, con età media di 84 anni (range tra 67 e
103).

Sono stati registrati 4 decessi nell'immediato post-operato-
rio (12% del totale), mentre 9 sono stati i morti nel triennio di
follow up (27%).

Il periodo medio intercorso dal trauma all'intervento è sta-
to di 14,5 gg. (range tra 4 e 45), la durata media della degenza,
intesa dal giorno del ricovero alla dimissione successiva alla
fase post-operatoria, è stato di 50 gg. (range tra 23 e 172)
mentre 12,5 sono stati mediamente i giorni impiegati per la
messa in carico (range da 3 a 41).

Riguardo le condizioni generali di salute, considerando la
polipatologia di cui molti pazienti erano portatori, possiamo
riassumerle nella seguente Tabella 1.

Nella Tabella 2 riportiamo i decessi successivi al tratta-
mento chirurgico.

La capacità di ripresa funzionale globale dei pazienti è
stata valutata in base al test A.D.L. elaborato da Sidney Katz
e coll, presso la Michigan State University U.S.A., che ha avu-
to lo scopo di mettere a punto un metodo oggettivo di valuta-
zione delle attività della vita quotidiana nella popolazione an-
ziana (Tabella 3) (4).
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TABELLA 1 — Condizioni generali di salute nei pazienti sottoposti ad
intervento di endoprotesi e di sintesi elastica

Endoprotesi

Diabete

Ipertens.

Cardiopat.

Bronchiti cr.

Vasculopatie

cerebrali

Insuffi. renale

Flebite

Prima
n° - %

3 - 9

3 - 3 9

7 - 8 1
6 - 1 8

5 - 1 5
2 - 6
0

Chiodi di Galluccio

Dopo
n°- %

3 -
8 -
8 -
5 -

10-
2 -
1 -

9
24

54

16

30
6
3

Diabete

Ipertens.

Cardiopat.

Bronchiti cr.

Epatopatie

Flebite

Cerebropatie

Prima
n° - %

4 -- 13

8 - 26
8 - 26
2 - 6

1 - 3
0

2 - 6

Dopo
n°- %

3

8

7

1

1

1

2

- 10
- 26

- 25
- 3

3

3

- 6
(S.M. Parkinson)

Depressione 0 3 - 9

TABELLA 2 — Decessi riscontrati nell'immediato post-operatorio
e nel corso del follow-up

Dalla ripresa data da ogni paziente al test ADL (INDEX
OF INDIPENDENCE IN ACTIVITIES OF DAILY LIVING),
dalla conseguente elaborazione e confrontando fra loro i due
tipi di approcci chirurgici, sono stati ottenuti i seguenti risul-

Endoprotesi (33 pz.)

4 (12%) nel post operatorio: 3 per
arresto cardiocircolatorio (già
cardiopatici)

1 per insuff. respiratoria acuta

9 (27%) nel follow-up (per stroke)

Chiodi di Galluccio (30 pz.)

Nessun deceduto nel post-operatorio

3 (10%) durante il follow-up
1 arresto cardiocircolatorio (già
diabete)
2 per stroke

RISULTATI
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TABELLA 3 - Test di Katz (A.D.L.)

tati, che per migliore interpretazione riportiamo direttamente
in forma schematica.

La Tabella 4 riporta i risultati complessivi dei primi 3
items prima e dopo l'intervento chirurgico. Significativo il dato
di una scarsa percentuale (3,3%) degli operati con sintesi ela-
stica e bisognosi di una assistenza totale dopo l'intervento nei
confronti del 34% dei pazienti operati di endoprotesi.

1) LAVARSI

Prima della frattura

Dopo la frattura

2) VESTIRSI

Prima della frattura

Dopo la frattura

3) FARE TOILETTE

Prima della frattura

Dopo la frattura

4) SPOSTAMENTI

Prima della frattura

Dopo la frattura

5) CONTINENZA

Prima della frattura

Dopo la frattura

6) CAPACITÀ DI ALIMENTARSI

Prima della frattura

Dopo la frattura

A non riceve assistenza
B è parzialmente assistito
C è totalmente assistito

A si veste da solo
B è aiutato parzialmente
C è totalmente assistito

A è completamente autonomo
B riceve una parziale assistenza
C riceve una totale assistenza

A senza limiti
B media limitazione
C notevole limitazione

A è continente
B è parzialmente continente
C è incontinente

A si nutre senza assistenza
B è parzialmente assistito
C è completamente assistito
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C'è da considerare che di questi ultimi uno è affetto da
morbo di Parkinson, due sono deceduti nel triennio di follow-
up per marasma senile, infine una donna di 91 anni presenta
gravi disturbi internistici e recentemente è stata sottoposta ad
isterectomia totale per un tumore.

Riguardo ai problemi di continenza urinaria rimandiamo
alla lettura della Tabella 6 del test A.D.L., dove è possibile
constatare lo stretto rapporto tra le percentuali ricavate dal-
l'analisi di questo item con quello dell'autonomia.

Nella Tabella 7, in cui sono valutate le risposte riguardan-
ti la capacità di alimentarsi, c'è stato un significativo aumento
dei pazienti bisognosi di aiuto.

Lavarsi, vestirsi, fare toilette

Endoprotesi (in %) Chiodi di Galluccio (in %)

Prima Dopo Prima Dopo

Nessuna assistenza 91 31 Nessun assistenza 90 66,8
Parziale assist. 9 34,7 Parziale assist. 10 29,9
Totale assistenza 0 34,3 Totale assistenza 0 3,3

Capacità di spostamento

Endoprotesi (in %) Chiodi di Galluccio (in %)

Prima Dopo Prima Dopo

Senza limiti 65,5 13,8 Senza limiti 76,7 50
Media limitazione 31 27,6 Media limitazione 23,3 36,6
Notevole limitaz. 3,5 58,6 Notevole limitaz. 0 13,4

Questi ultimi hanno avuto altresì un netto peggioramento
nelle capacità di spostamento (Tabella 5): infatti da un solo
paziente (3,5%) che aveva già in precedenza una notevole limi-
tazione siamo passati a 17 (58,6) dopo l'atto chirurgico.

TABELLA 5 - Risultati della capacità di spostamento prima e dopo l'intervento

TABELLA 4 - Risultati delle prime tre domande del test A.D.L.



R. LUCCHESI, F. PAGLIAROLI, M.T. MARCAMO

TABELLA 6 — La continenza urinaria prima e dopo l'intervento

TABELLA 7 - Capacità di alimentazione

Nella ricerca abbiamo voluto aggiungere un ulteriore ele-
mento di valutazione riferibile al luogo di abitazione e ad even-
tuali variazioni a causa del trauma e del successivo intervento
chirurgico (7). I dati sono riportati nella Tabella 8.

Tra i test proposti la scelta dell'A.D.L. è dovuta alla sua
diffusione internazionale ed alla specifica indicazione riguar-
dante la valutazione della qualità della vita nei soggetti anzia-
ni. Le prospettive di recupero sono risultate particolarmente
ridotte nel gruppo operato di endoprotesi i cui dati hanno di-
mostrato la determinante influenza avuta dalle patologie insi-
stenti prima del trauma. Queste ultime hanno altresì condizio-
nato i tempi di preintervento risultati doppi nei confronti degli
operati con chiodi di Galluccio che a loro svantaggio hanno
invece dovuto attendere tempi di carico mediamente tre volte
superiore agli operati di endoprotesi.

Continenza

Endoprotesi (in %) Chiodi di Galluccio (in %)

Prima Dopo Prima Dopo

Continente 89,6 51,6 Continente 90 83,3
Parzialmente cont. 6,8 10,5 Parzialmente cont. 10 6,7
Incontinente 3,6 37,9 Incontinente 0 10

Capacità di alimentarsi

Endoprotesi (in %) Chiodi di Galluccio (in %)

Prima Dopo Prima Dopo

Autonomo 93,2 55,2 Nessun assistenza 90 66,8
Parziale assist. 9 34,7 Parziale assist. 10 29,9
Totale assistenza 0 34,3 Totale assistenza 0 3,3
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TABELLA 8 - Variazione del luogo di abitazione prima e dopo l'intervento chirurgico

Non sappiamo se nei pazienti protesizzati tale vantaggio
abbia ridotto la mortalità operatoria che ha raggiunto il 12%,
valore leggermente superiore a quello riportato nel lavoro di
Connolly precedentemente citato.

Di contro nessun decesso nel post-operatorio si è verifìcato
nei soggetti operati con la sintesi elastica.

Tra i 12 pazienti dei due gruppi, deceduti nel follow up,
ben 11 (9 negli operati di endoprotesi e 2 con Galluccio) hanno
avuto come evento determinante la morte, un ictus cerebrale.
Inoltre, altri 3 operati di endoprotesi, sono caduti in una condi-
zione di grave depressione, tanto da aver inciso su tutte le
attività della vita quotidiana, ivi compresa la capacità di accu-
dirsi.

È possibile spiegare l'incremento delle patologie del
S.N.C., ipotizzando fattori dismetabolici conseguenti
all'immobilizzazione post traumatica ed alla anestesia operato-
ria relativamente lunga nei pazienti protesizzati. Altra origine
del decadimento cerebrale è un danno psicogeno che coinvolge
individui in parte predisposti sia dal proprio vissuto che dalla
presenza delle patologie pre-traumatiche, determinando così
variazioni del carattere e conseguentemente del recupero.

Quanto affermato è ulteriormente convalidato dallo stretto
rapporto che abbiamo potuto rilevare tra grado di autonomia
nelle attività della vita quotidiana e dello spostamento con la
continenza vescicale.

Nelle endoprotesi sono stati coinvolti 11 pazienti (prima
del trauma era solo 1) mentre negli operati con Galluccio i

Luogo di abitazione

Endoprotesi (in %) Chiodi di Galluccio (in %)

Prima Dopo Prima Dopo

Casa propria 31 17 Casa propria 80 80
Casa dei familiari 62 51,7 Casa dei familiari 20 20
Casa di riposo 7 13,7 Casa di riposo 0 0
Lungodegenza 0 17,6 Lungodegenza 0 0
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problemi riferiti sono stati considerati "lievi" peraltro con im-
possibilità tecnica, da parte nostra, di valutarli in maniera
urodinamicamente corretta.

L'evidente peggioramento della capacità di alimentarsi au-
tonomamente negli operati di endoprotesi e, in misura minore,
anche nella osteosintesi elastica, sono un ulteriore conferma
del globale coinvolgimento subito dal paziente anziano nella
patologia fratturativa considerata, in quanto ad un danno pri-
mario ortopedico, sono seguite alterazioni di funzioni apparen-
temente senza alcuna relazione tra loro se non considerando le
problematiche di natura neurologica centrale (6).

Da quanto esposto scaturisce una osservazione finale: l'ap-
proccio alle fratture del collo femore nell'anziano non può ri-
manere limitato all'indicazione chirurgica che nei risultati tec-
nici si è dimostrata soddisfacente, ma da parte medica corre
l'obbligo di approfondire quegli aspetti internistici e psicologici
le cui soluzioni favoriranno il superamento non solo del mo-
mento operatorio, ma saranno utili in quella delicata fase che
è il recupero funzionale.

Riassunto

Gli Autori hanno preso in esame trenta pazienti operati nell'ultimo triennio di
osteosintesi elastica con chiodi di Galluccio a seguito di frattura al collo femore, met-
tendoli a confronto con trentatré operati di endoprotesi di anca post-traumatica.

Sono state valutate le condizioni cliniche generali, le capacità di ripresa funzio-
nale utilizzando il test A.D.L., oltre ad eventuali variazioni del luogo di abitazione
prima e dopo la frattura. L'esame complessivo dei dati, nonostante i tempi ridotti della
degenza e della messa in carico, ha mostrato evidenti riduzioni delle possibilità di
recupero funzionale nei pz. protesizzati nei confronti di quelli trattati con sintesi
elastica, a causa della maggiore età media e delle patologie insistenti prima del trau-
ma.

Anche riguardo le variazioni dell'attività di vita quotidiana, mentre negli operati
con chiodi di Galluccio sono modicamente peggiorate, nei protesizzati tale dato negati-
vo è decisamente prevalso. È possibile spiegare l'incremento numerico delle sindromi
da immobilizzazioni ipotizzando fattori dismetabolici conseguenti al trauma o proble-
mi psicologici in pz. in parte predisposti sia dal proprio vissuto che dalla presenza
delle patologie pre-traumatiche. Pertanto l'approccio alle fratture, indipendentemente
dal trattamento chirurgico proposto, non deve prescindere da una accurata valutazio-
ne dei problemi internistici e psicologici le cui soluzioni favoriranno non solo il
superamento del momento operatorio ma daranno un consistente aiuto nella fase del
recupero funzionale.
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