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RIASSUNTO

Gli Autori, attraverso una analisi critica della letteratura internazionale, riaffrontano
analiticamente il problema della necrosi cefalica del femore attraverso un inquadramento
patogenetico il più completo possibile e riesaminando classificazione e possibilità terapeu-
tiche attuali.

La necrosi della testa del femore  costituisce un'affezione osteomidollare a evoluzione
progressiva, sostenuta da un insulto neurovascolare. E' quindi oggi validamente proponibi-
le la duplice interpretazione vascolare e neurologica nello studio del meccanismo patoge-
netico di questa affezione, tenendo conto della vascolarizzazione di tipo terminale alla
quale la testa del femore è sottoposta, a provenienza dalle arterie circonflesse mediale e
laterale che contribuiscono a nutrire i due terzi della testa, e dalla glutea superiore, inferio-
re e otturatoria, rami dell'iliaca interna. L'albero circolatorio intraosseo è costituito da arte-
rie retinacolari che con la loro distribuzione non  poco influenzano la peculiarità del pro-
cesso patologico, quando questo si sia instaurato.

Tra le cause responsabili dell'insorgenza si riconoscono in prima istanza i traumi (frat-
ture - lussazioni), l'uso di corticosteroidi per periodi prolungati (AR - LES - Trapianti
d'Organo - Atopie), l'etilismo, alcune coagulopatie, malattie metaboliche (m. di Gaucher -
m. di Niemann - Pick), radiazioni ionizzanti. Ancora il disbarismo, studiato soprattutto
negli anni più recenti quale causa di necrosi della testa femorale occorse nei sub giappone-
si ove si rilevarono errori nei tempi di decompressione, l'AIDS.

Sempre in percentuale alta, superiore al 20% non sono rilevabili cause determinanti, e
si utilizza il termine "idiopatica" certi di non essere ancora a conoscenza di altri meccani-
smi che sicuramente ne ridurrebbero l'incidenza.

Si riconosce come primo momento della necrosi cefalica del femore una alterazione del
flusso ematico segmentario con morte degli osteociti: In questi primi due atti viene mante-
nuta la vitalità della cartilagine articolare. Successivamente la necrosi sub-condrale deter-
mina una perdita della integrità strutturale della testa, un indebolimento con frattura del-
l'osso necrotico sottoposto a forze di taglio, il rimaneggiamento da invasione di sinusoidi
capillari con formazione di materiale fibroso e connettivale non strutturato fino a determi-
nare una deformità e una incongruenza della testa femorale.

Una teoria microvascolare vede come fattore patogenetico determinante un danno alla
circolazione intraossea dovuta ad un ispessimento della parete dei vasi arteriolari, oppure a
microtrombosi intravasali.

La diagnosi si caratterizza attraverso un'anamnesi accurata (malattie pregresse, terapie
farmacologiche, traumi), riconosce una prevalenza di età per la 3º e 4° decade, nel sesso
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maschile. Crediamo opportuno porre l'attenzione sull'opportunità di una diagnosi pre-
coce per poter intraprendere trattamenti capaci di fermare l'evoluzione della malattia.
Grande vantaggio ci viene offerto oggi per la diagnosi dalla risonanza magnetica, unico
esame strumentale in grado di evidenziare l'esordio della malattia nel primo e secondo sta-
dio, quando ancora le deformità non si rivelano irreversibili.

Uomo, 52 anni. frattura basicervicale femore sn
1996. Evoluzione in 6 anni

A proposito di stadi classificativi riteniamo valida la seguente classificazione clinico-
radiografica di Ficat:

- Iº stadio: sintomatologia dolorosa senza segni radiologici.
- II° stadio: sintomatologia dolorosa con iniziale rimaneggiamento della trama ossea  

della testa femorale.
- III° stadio: collasso subcondrale con appiattimento della testa.
- IV° stadio: deformità testa femorale - artrosi.

Per quanto riguarda il trattamento due sono gli obiettivi prioritari: diminuire la sintoma-
tologia dolorosa e ritardare il possibile l'intervento chirurgico di sostituzione protesica.

Nel primo e secondo stadio riteniamo utile l'associazione tra campi elettromagnetici
pulsati e ossigenoterapia iperbarica. I CEMP, stimolo alla proliferazione vascolare, alla
attività osteoblastica e inbitori del riassorbimento osseo a cicli di 6 mesi per 6 -8 ore al
giorno mentre l'OTI per le sue caratteristiche di antiedemigeno, di stimolo alla neocapilla-
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rizzazione e alla rivascolarizzazione a cicli di almeno 10 sedute ogni 45 giorni.
Ancora non precisabili ma di sicuro interesse i risultati ottenuti con applicazione di

onde d'urto, soprattutto sulla riduzione della sintomatologia dolorosa.
E per ultimo ma di sicura importanza lo scarico dell'arto per periodo prolungato.
Il trattamento chirurgico non può essere ridotto alla protesizzazione del paziente con

testa necrotica, sia che si tratti di protesi cefalica biarticolare che di protesi totale.
Debbono essere migliorati gli interventi atti a fermare  nei primi stadi l'evoluzione della
necrosi per non determinare il sacrificio della testa: a questo proposito sono validamente
riconosciuti gli innesti microvascolari e le decompressioni della testa attraverso impianti di
viti in titanio.

Nell'ambito della protesizzazione  la protesi cefalica biarticolare costituisce a nostro
avviso e per la nostra esperienza una valida indicazione nei pazienti anche giovani con
perdita della congruenza articolare, come alternativa alla protesi totale che purtroppo  oggi
costituisce ancora, come già accennato, il trattamento unico e definitivo nella maggior
parte dei casi.
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