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Le fratture mediali del collo del femore presentano tuttora
problemi terapeutici di soluzione difficile soprattutto in pre-
senza di soggetti in età non avanzata o comunque molto attivi.
Tali fratture si verificano maggiormente in soggetti in età su-
periore ai 50 anni, ma abbiamo osservato un relativo aumento
della loro incidenza in individui più giovani.

Soprattutto nel giovane tali fratture sono da considerarsi
lesioni gravi, per la possibile compromissione della sanguifica-
zione della testa femorale, visto il tipo di vascolarizzazione a
carattere terminale.

Numerose sono state le metodiche proposte in merito per
l'osteosintesi di tali fratture, con l'intento di trovare una solu-
zione valida al problema in tutti quei casi in cui si imponesse o
fosse ancora possibile risparmiare la testa del femore.

Da oltre 7 anni utilizziamo la sintesi elastica con i chiodi
di Galluccio. L'applicazione di questi è semplice, rapida ed
incruenta. Ciò è molto importante nelle persone anziane, nelle
quali i problemi internistici richiedono frequentemente una
anestesia non profonda e di breve durata. Questo tipo di
osteosintesi riconosce indicazioni precise secondo due parame-
tri fondamentali: tipo di frattura e condizioni generali del pa-
ziente.

TIPO DI FRATTURA

Rientrano nelle indicazioni le fratture incomplete (Garden
1), quelle complete senza spostamento dei monconi (Garden 2),
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le fratture in valgo, nonché le fratture scomposte ben riducibili
(Garden 3-4). Ovviamente il presupposto essenziale per la buo-
na riuscita dell'intervento è la riduzione ottimale della frattu-
ra nelle due proiezioni. Riteniamo una riduzione buona quan-
do nella proiezione anteroposteriore non vi sia nessun grado di
spostamento in varo, ed un massimo di venti gradi di
angolazione in valgo, mentre nella proiezione assiale non sono
accettabili più di dieci gradi di spostamento in antiversione o
in retroversione (Fig. 1).

Non è accettabile uno spostamento ad latus in nessuna
delle due proiezioni.

INTERVENTO

L'intervento viene eseguito su letto a trazione, sotto con-
trollo radioscopico previa riduzione incruenta della frattura. Si
infiggono da 6 a 8 chiodi di Galluccio, o per via percutanea o
dopo una piccola incisione della fascia, per posizionarli sotto di
questa (Fig. 2). Nel primo caso è più facile la rimozione, ma i
chiodi sono mal tollerati dal paziente in quanto sporgenti dalla
cute. È molto importante che nel piano sagittale uno o due di
essi vengano a situarsi in prossimità dell'arco infero mediale
cervico diafisiario di Adams, sul quale realizzare un appoggio.
Gli altri chiodi vengono disposti a ventaglio, anche non paral-
leli tra loro, anzi ciò sembra che blocchi meglio le forze di
rotazione e di flessione presenti. Nella proiezione assiale i
chiodi debbono avere direzioni differenti. In caso si manifesta
una irriducibilità si può, nei pazienti giovani, procedere anche
ad una riduzione a cielo aperto, completandola poi con la sinte-
si elastica.

Nei soggetti anziani ci orientiamo, in questo caso, verso
una protesizzazione d'emblée, che peraltro consente una
deambulazione più precoce del soggetto.

La rieducazione inizia dopo qualche giorno dall'intervento
con una prima fase di ginnastica isometrica, seguita da una
prudente mobilizzazione passiva. Il paziente inizia il carico e
la deambulazione dopo circa 45-60 giorni con appoggio mono-
podalico con due bastoni canadesi o deambulatore provvisto di
ascellari. Non abbiamo mai applicato una immobilizzazione
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Fig. la - C.A. anni 58: Frattura sottocapitata.

Fig. 1b Fig. lc

Fig. 1b e c - C.A.: Controllo a 2 mesi.
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Fig. 1d Fig. le

Fig. 1d e e - C.A.: Controllo a 52 mesi: Articolarità indolente e completa. Risultato
ottimo.

gessata. Abbiamo osservato a circa sei mesi dalla frattura, nel
quadro radiografico, un compattamento della testa sul collo,
causato dal riassorbimento osseo nella zona di frattura. Nor-
malmente i chiodi si sfilano dalla corticale esterna di circa
mezzo centimetro e non tendono a migrare cranialmente. Que-
sto fenomeno è particolarmente evidente negli anziani.

CASISTICA

Nel periodo 1 Gennaio 1985-31 Luglio 1992 abbiamo opera-
to 107 fratture mediali del collo del femore, di cui 35 maschi e
72 femmine; di cui abbiamo potuto controllare Clinicamente e
radiologicamente a distanza solo 38 casi, 18 maschi e 20 fem-
mine. L'età minima era di 16 anni e la massima di 90 anni con
età media di 62 anni. Il follow-up va da un massimo di 80 mesi
ad un minimo di 12, con una media di 45 mesi. Abbiamo classi-
ficato le fratture secondo Garden in:
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Fig. 2a - A.M. 65 anni: Frattura sottocapitata.

Fig. 2b - A.M.: Controllo a 60 mesi: Dolore assente, articolarità completa
deambulazione normale. Risultato ottimo.



R. CARNEVALI, P.M. DE PASQUALI, G. EMANUELE, A. FRAINETTI

1° tipo: Frattura incompleta o da abduzione;
2° tipo: Frattura completa senza spostamento;
3° tipo: Frattura completa con spostamento parziale in cui

le superfici sono a contatto solo nella zona postero inferiore per
la rotazione in direzione opposta dei frammenti;

4° tipo: Frattura completa con spostamento totale in cui
non c'è più contatto fra le superfici di frattura.

Abbiamo avuto due fratture del 1° tipo, 17 fratture del 2°
tipo, 12 del 3° tipo, 7 del 4° tipo.

Circa il risultato lo abbiamo così classificato:

OTTIMO: è restitutio ad integrum clinica e radiografica.

BUONO: risultato radiografico ottimale e quadro clinico
caratterizzato da lievi vizi di atteggiamento e/o limitazione ar-
ticolare.

DISCRETO: radiograficamente caratterizzato da necrosi
parcellare dell'epifisi femorale o ritardi di consolidazione. Cli-
nicamente presenza di dolore saltuario, lieve zoppia,
accorciamento e uso di bastone.

CATTIVO: radiograficamente viziosa consolidazione,
necrosi cefalica e/o pseudoartrosi. Clinicamente dolore sotto
carico, zoppia di fuga e da accorciamento, importanti vizi di
atteggiamento e limitazione articolare.

Nei 38 pazienti controllati abbiamo riscontrato 23 (60%)
risultati ottimi, 8 (21%) risultati buoni, 3 (8%) risultati discreti
e 4 (11%) cattivi. Dall'analisi della nostra casistica emerge
innanzitutto l'importanza prognostica della classificazione di
Garden. Le fratture del 1° e 2° tipo hanno avuto sempre evolu-
zione favorevole. Le fratture del 3° e 4° tipo, quelle cioè con
maggior rischio di crisi vascolare, hanno invece sviluppato in 4
casi una necrosi cefalica che in 2 casi è stata parcellare.

La necrosi della testa femorale è stata riscontrata anche in
quei casi di frattura di tipo 3° e 4° nei quali si era ottenuta una
buona riduzione, una valida sintesi e anche il consolidamento
della frattura stessa; ciò dimostra come il fattore prognostico
più importante sia la lesione dei vasi capsulari determinatasi
al momento del trauma (Fig. 3).
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Fig. 3a - P.A. anni 17: Frattura sottocapi- Fig. 3b - P.A.: Controllo operatorio.
tata.

Fig. 3c - P.A.: Controllo a 33 mesi: Modica sofferenza della testa femorale. Risultato
buono.
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CONCLUSIONE

Possiamo affermarle che, oltre che nelle fratture di 1° e 2°
tipo, intrinsecamente stabili, i chiodi di Galluccio si sono rive-
lati un ottimo mezzo di sintesi anche nelle fratture del 3° e 4°
tipo, purché si ottenga una riduzione incruenta ottimale e ven-
ga realizzata una osteosintesi secondo i canoni già precedente-
mente descritti, capace di assicurare notevole stabilità, annul-
lando le nocive forze flettenti e torsionali, nel maggior rispetto
possibile del trofismo osseo.

E' doveroso constatare che pur non potendo risolvere que-
sto problema biologico, tale metodica è da ritenersi valida nei
casi e nelle indicazioni corrette. Essa è scarsamente trauma-
tizzante per il paziente, è minimamente invasiva per il tessuto
osseo cefalico e consente una mobilizzazione precoce.
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