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Le fratture dell'estremo prossimale del femore nell'anziano
rappresentano ancora oggi un capitolo complesso della trau-
matologia, per l'estrema variabilità dei parametri che bisogna
valutare: tipo di frattura, età, sesso, condizioni generali, stato
sociale, attività lavorativa, che condizionano la scelta del trat-
tamento chirurgico.

Il tema è reso ancora più attuale dall'aumento di frequen-
za di tali fratture, per l'aumento di anno in anno dell'età me-
dia nei soggetti anziani di cui tali fratture sono appannaggio,
con notevoli risvolti sociali ed economici.

Consideriamo anziani, in genere, i pazienti al di sopra di
65 anni.

CLASSIFICAZIONE

Molteplici sono le classificazioni proposte, alcune si basano
su un criterio anatomo patologico, altre sulla sede, altre sui
rapporti interframmentari.

Noi abbiamo seguito quella classica che si basa sulla sede
topografica per cui distinguiamo fratture mediali e laterali.

Per le fratture mediali seguiamo la nota classificazione di
Garden (Fig. 1) (12).

Le fratture laterali sono state distinte invece in pertrocanteri-
che, basio cervicali e sottotrocanteriche, stabili e instabili (13).
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Fig. l

Sono stabili quelle senza interruzione del muro postero-
esterno di stabilizzazione e senza la interruzione e/o frammen-
tazione dell'arco antero-interno con distacco del piccolo trocan-
tere.

TRATTAMENTO

I progressi raggiunti sia nelle tecniche anestesiologiche,
sia nelle tecniche di osteosintesi fanno estendere il trattamen-
to chirurgico a quasi tutti i pazienti.

FRATTURE MEDIALI

Il trattamento chirurgico delle fratture mediali viene pro-
grammato in rapporto alla entità dello spostamento, che ne
condiziona la prognosi, ma soprattutto, in rapporto all'età o
alle condizioni generali del paziente.
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Nelle fratture di 1° e 2° tipo di Garden, la osteosintesi è
quasi d'obbligo qualsiasi sia l'età del paziente.

Deve comunque essere un sistema sufficientemente stabile ed
elastico e consentire ai pazienti un carico per lo meno assistito.

Tra i vari mezzi di sintesi privilegiamo i chiodi elastici di
Galluccio (4) (Fig. 2).

Fig. 2

Nelle fratture di 3° e 4° tipo trova, invece, indicazione la
sostituzione protesica.

Se il paziente è in buone condizioni generali e di età tra i 65 e
gli 80 anni applichiamo "d'emblée" una artroprotesi (12-13).

Negli altri casi facciamo ricorso ad una endoprotesi biarti-
colare (4).

FRATTURE LATERALI

Nelle fratture instabili, nei soggetti ad alto rischio operato-
rio, pratichiamo l'osteosintesi elastica secondo Ender o secondo
Galluccio (Fig. 3a e 3b).
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Fig. 3a Fig. 3b

Con tali tecniche però, almeno nella nostra esperienza, la
ripresa è lunga e protrae la degenza ospedaliera del paziente.

Nelle fratture instabili in soggetti in buone condizioni ge-
nerali attualmente utilizziamo il chiodo Gamma, che ci con-
sente un precoce recupero funzionale e restituisce presto al
paziente autosufficienza nella vita di relazione.

Nelle fratture stabili utilizziamo la osteosintesi rigida, con
placche monoblocco (Judet e Jewet), che non hanno punto di de-
bolezza alla giunzione nella giucludo-placca (Fig. 4a, 4b e 4c).

Più recentemente abbiamo esteso anche a queste fratture
l'uso del chiodo Gamma, che presenta tempi operatori notevol-
mente ridotti, ma che ha lo svantaggio di un costo elevato
(Fig. 5).

CASISTICA

Dal 1983 al 1993 sono stati operati presso il nostro Istituto
393 pazienti anziani affetti da frattura dell'estremo prossimale
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Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c
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Fig. 5

TABELLA l - Chiodo di Ender

Vantaggi

1) Basso costo
2) Intervento rapido e poco cruento
3) Facile introduzione
4) Assenza di sanguinamento

Svantaggi

1) Possibili migrazioni
2) Non consentono un carico precoce
3) Facile extrarotazione
4) Facile variazione del collo femorale
5) Lunga ospedalizzazione < 20 gg
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TABELLA 2 - Chiodi placca

Vantaggi

1) Basso costo

2) Buona stabilità

3) Breve ospedalizzazione

4) Carico precoce

Svantaggi

1) Intervento cruento

2) Sanguinamento

3) Difficoltà di introduzione dei chiodi placca fìssi

TABELLA 3 - Chiodo gamma

Vantaggi

1) Stabilità ottima

2) Possibilità di carico precoce

3) Breve ospedalizzazione <20 gg.

Svantaggi

1) Alto costo

2) Sanguinamento

3) Non sempre facile l'introduzione

del femore; 288 erano femmine e 105 maschi, l'età minima di
65 anni, la massima di 101, la media di 76, 4 anni.

Lato prevalente era il destro 255, il sinistro 138.
La Figura 6 illustra la distribuzione per decadi, le più

rappresentate sono la VII e VIII.
Nella Figura 7 sono rappresentati i vari tipi di trattamen-

to adottati per le fratture laterali.
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Fig. 6

Fig. 7
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Il controllo a distanza di questi pazienti ci ha permesso di
valutare i vantaggi e gli svantaggi delle varie tecniche e mezzi
di sintesi utilizzati, che vedete riportati nelle Tabelle l, 2 e 3.

CONCLUSIONI

Riteniamo da quanto esposto che oggi il trattamento delle
fratture dell'estremo prossimale del femore è prevalentemente
chirurgico, per poter consentire un rapido e, possibilmente du-
raturo, reinserimento nella vita sociale del paziente anziano
eliminando i postumi funzionali invalidanti.

Riassunto

Gli Autori conducono una analisi retrospettiva su 393 pazienti, (288 F - 105 M)
affetti da frattura dello estremo prossimale del femore, negli ultimi 5 anni (1989 -
1993) ed operati presso l'ICOT di Latina. Classifichiamo le fratture in mediali
(sottocapitate Garden I-II-III) e laterali (basicervicali - pertrocanteriche -
sottotrocanteriche) stabili ed instabili. L'analisi si estende alle tecniche chirurgiche
usate maggiormente (chiodi di Ender, chiodi galluccio, chiodi-placca, chiodo Gamma,
endoprotesi, protesi totale).

Nelle fratture laterali chiodi di Ender e chiodi di Galluccio da preferirsi nei
soggetti per alto rischio operatorio.

E un materiale a basso costo ma la ripresa funzionale è lunga e pertanto talvolta
può prolungare la degenza.

Chiodi-placca: la loro utilizzazione richiede un intervento più cruento, sono utili
nelle fratture più stabili, meno frammentate.

Fra le placche sono preferibili quelle monoblocco che non hanno punto di debolez-
za nella giunzione placca chiodo (vedi placca M.G.).

Le placche di J. sono di più facile applicazione delle placche AO a 120°, che in
mano meno esperte possono richiedere tempi operatori più lunghi.

Rispetto alle placche il chiodo Gamma è senza dubbio di applicazione più sempli-
ce, meno cruenta e permette un carico precoce ma presenta lo svantaggio di un costo
elevato.

Quanto al recupero funzionale i mezzi che consentono una deambulazione più
precoce, chiodo-placca e chiodo Gamma, sono da preferirsi.

Nelle fratture mediali, nei soggetti anziani, la sintesi del collo femorale è
consigliabile solo in qualche caso di frattura ingranata in valgo (Garden 1) e in tal
caso i chiodi di Galluccio costituiscono per noi la sintesi migliore.

Nelle fratture Garden 3 siamo nettamente indirizzati nella protesizzazione, pos-
sibilmente totale riservando la parziale, sempre come protesi biarticolare ai soggetti
più anziani o defedati.
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