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INTRODUZIONE

Le fratture laterali del collo del femore, o in senso più lato,
le fratture della zona per-sottotrocanterica, da sempre conside-
rate quelle ad evoluzione più benigna rispetto a quelle mediali
pongono, invece, frequenti problemi di trattamento soprattutto
in merito alla scelta del mezzo di sintesi più idoneo al tipo di
frattura ed alla sua stabilità d'impianto.

Inoltre, se queste fratture non pongono quasi mai problemi
di carattere biologico locale (consolidazione), assai più spesso
evidenziano problemi di ordine biologico generale, quali: l'età
avanzata del paziente, le sue condizioni fisiche patologiche
preesistenti e concomitanti (5, 12).

L'ingegneria chirùrgica ortopedica offre attualmente una
vastissima gamma di mezzi di sintesi, ognuno con caratteristi-
che meccaniche e requisiti specifici (l, 15).

Sta a noi scegliere il sistema più indicato al tipo di frattura
ed alle caratteristiche del paziente, tenendo presente tutte le
variabili individuali: età, sesso, peso corporeo, attività fisica e
lavorativa, condizioni generali attuali e preesistenti al trauma.

I numerosissimi sistemi di osteosintesi esistenti rendono
necessaria una loro classificazione in virtù delle loro caratteri-
stiche biomeccaniche, per rendere più semplice il loro impiego
nella pratica clinica (Tabella 1).

Le fratture della zona per-sottotrocanterica sono state sod-
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TABELLA l

Rigida

Chiodo-Placca
Vite-Placca
Lama-Placca

Elastici

Ender
Galluccio
Harris

Dinamici

Vite-Placca DHS
Gamma-Nail
Endovis

disfacentemente descritte nella classificazione A.O. alla quale ci
siamo attenuti per la scelta del mezzo di sintesi (Fig. l e 2) (14).

I mezzi di sintesi "rigidi" trovano indicazione elettiva nei
casi di fratture di tipo A2-A3 (instabili e pluriframmentarie)
(16); quelli "elastici" nei casi di tipo Al (stabili) (6, 8, 18),
oppure nei pazienti più defedati con un rischio anestesiologico
elevato; i mezzi di sintesi "dinamici" sono indicati in tutti i casi
tranne quelli in cui la grave scomposizione e pluriframmentarietà
della zona trocanterica ne renderebbe difficoltosa l'introduzione,
con una conseguente cattiva riduzione della frattura ed una lun-
ga esposizione alle radiazioni ionizzanti (11).

MATERIALE E METODO

Questi sistemi con le loro caratteristiche biomeccaniche a
volte sorprendenti, non sono però immuni da svantaggi o ina-
deguatezze.

Per tale motivo sarà necessario valutare, per ogni singolo
caso, il sistema di sintesi più idoneo da impiantare.

Le caratteristiche della sintesi di tipo "elastico" sono rap-
presentate nello schema (Tabella 2).

La sintesi "rigida" è caratterizzata dai parametri rappre-
sentati nello schema (Tabella 3).

Per quanto riguarda la sintesi "dinamica", invece, sono
senz'altro più numerosi gli aspetti positivi del sistema di im-
pianto (Tabella 4).

Appare chiaro che è nostra convinzione che la sintesi dina-
mica sia la più indicata per le fratture della zona per-sottotro-
canteriche, pur riconoscendo alla sintesi elastica una indiscus-
sa validità per i casi in cui sia indispensabile una minima
invasività, una ridottissima perdita ematica ed una rapidità
estrema nella tecnica d'impianto (17).
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Fig. 1. Fig. 2.

TABELLA 2 - Sintesi elastica

Vantaggi

Rapidità Chirurgica

Minima invasività

Basso costo

Svantaggi

Difficile o insufficiente
riduzione nelle fratture
instabili

Possibile mobilizzazione dei
chiodi (discesa o risalita)

Tra i mezzi di sintesi dinamici preferiamo quelli di tipo
endomidollare che permettono una ridotta esposizione dell'osso
ed una esecuzione a cielo chiuso; riserviamo l'uso della vite-
placca tipo DHS solo a quei casi in cui la grave scomposizione
della zona trocanterica ostacolerebbe l'introduzione della sinte-
si dinamica endomidollare e comprometterebbe la buona ridu-
zione della frattura (11, 13).
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TABELLA 3 - Sintesi rigida

Vantaggi

Ottima riduzione
Stabilità d'impianto
Immediata mobilizzazione

dell'arto (fuori carico)

Svantaggi

Angolo cervico-diafisario
fisso

Rottura da stress
Frattura distale alla sintesi

TABELLA 4 - Sintesi dinamica

Vantaggi

Ottima riduzione
Stabilità d'impianto
Precoce mobilizzazione

anche sotto carico

Svantaggi

Alto costo
Difficile introduzione

nelle gravi scomposizioni
trocanteriche

CONSIDERAZIONI BIOMECCANICHE

La nostra esperienza non ci consente di dare un giudizio
sui chiodi CEB o UFN, mentre più completa è la nostra cono-
scenza sui chiodi GAMMA e ENDOVIS.

Poiché il confronto tra questi ci appare diretto sottolinea-
mo alcune differenze a nostro giudizio interessanti.

Riconosciamo infatti al chiodo GAMMA il vantaggio di una
maggior semplicità della tecnica operatoria, della radiotraspa-
renza del sistema di centramento e guida, della modularità
dell'angolazione della vite cervico-cefalica che va da 125° a
140° (Fig. 3) (2, 3, 7, 10).

A fronte di questi elementi positivi però dobbiamo osserva-
re: la difficoltà di controllare completamente la instabilità ro-
tatoria del collo e della testa del femore attorno alla vite cervi-
co-cefalica nelle fratture pertrocanteriche; la brusca variazione
del modulo di elasticità tra diafisi normale e diafisi "armata",
specie nei montaggi con vite di blocco distale; inoltre, al pari
degli steli protesici, la possibilità di un effetto punta (thight
pain) dell'apice del chiodo sulla corticale (Fig. 4) (9).
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Fig. 3. Fig. 4.

Contrariamente il chiodo ENDOVIS presenta certamente
una maggiore complessità dello strumentario, che risulta an-
che radiopaco ed ha una limitata modularità dell'angolo cervi-
co-diafisario (130° e 135°) (Fig. 5).

D'altro canto, però, permette un miglior controllo dell'in-
stabilità rotatoria grazie alla doppia vite cefalica: una prossi-
male di diametro maggiore e che sopporta le forze di taglio,
l'altra distale e più sottile che lavora in compressione, creando
in tal modo un sistema stabile e che diminuisce il manifestarsi
dell'effetto "Cut-off " (Fig. 6).

Inoltre, la presenza di un diapason diafisario (Fig. 7) che si
flette e si adatta in modo più elastico alla fisiologica curvatura del
femore, consente una diminuzione del verificarsi dell'effetto punta
ed una più graduale variazione del modulo di elasticità tra osso
armato e resto della diafisi, con minore possibilità di rottura da
stress a livello della vite distale o dell'apice dello stelo; la sua
maggiore lunghezza contribuisce a distribuire le forze di carico su
una maggior superficie ossea diafisaria aumentando la stabilità
dell'impianto e lo scarico delle forze (Fig. 8) (4).
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Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.
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CONCLUSIONI

Le fratture laterali del collo del femore possono essere oggi
trattate con molteplici sistemi di osteosintesi che l'industria ci
mette a disposizione.

Tra i vari sistemi descritti, ci sembra che quelli cosidetti
"dinamici" hanno risposto più frequentemente alle esigenze cli-
niche nella nostra esperienza.

Gli inconvenienti citati, a proposito di questi due sistemi
apparentemente simili, potrebbero certo essere parzialmente
risolti con un buon posizionamento dello stelo all'interno della
diafisi, evitando, quando possibile il blocco distale che irrigidi-
sce il sistema, oppure dinamizzandolo, rimuovendo le viti di
blocco distale non appena possibile, e con un'accurato planning
preoperatorio che consenta un'adeguata scelta del calibro del
chiodo e dell'angolazione delle viti cefaliche.

In conclusione, confermando l'indubbia validità di entram-
bi i mezzi di sintesi, riteniamo che sia possibile per questi una
evoluzione migliorativa, che comunque troverà la migliore ap-
plicazione nell'esperienza chirurgica del singolo ortopedico.

Riassunto

Gli Autori riportano la loro esperienza sul trattamento delle fratture laterali del
collo del femore, con particolare riguardo ai sistemi "dinamici".

Confrontando le metodiche, con alcune riflessioni sulla tecnica d'impianto e sulle
caratteristiche biomeccaniche del chiodo Gamma e dell'ENDOVIS.
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