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RIASSUNTO

Le fratture prossimali del femore sono considerate come una patologia ad elevata inci-
denza, gravata da un alto tasso di complicanze e di mortalità. Tra questa categoria di fratture, 
quelle pertrocanteriche possono essere trattate mediante l’utilizzo del chiodo endomidollare 
che, grazie al minor grado di invasività rispetto ad altri interventi chirurgici, permette di 
trattare la frattura in breve tempo, riducendo il sanguinamento e permettendo di iniziare 
precocemente la riabilitazione. Essendo questa frattura fortemente associata alla riduzione 
della densità minerale ossea, spesso ne vengono colpiti i pazienti anziani che, oltre all’osteo-
porosi, possono presentare numerose comorbidità, come la riduzione della velocità di filtra-
zione glomerulare (VFG) ed un grado più o meno importante di insufficienza renale cronica. 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare se la riduzione della VFG è associata ad una 
maggiore mortalità post-operatoria a 30 giorni e ad un anno dall’intervento.

I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi:
• A = normale VFG,
• B = VFG compresa tra i 60 e i 30 ml/min,
• C = insufficienza renale cronica manifesta VFG < 30 ml/min.
I pazienti del terzo gruppo, avendo una grave compromissione della funzione renale, sono 

stati esclusi dall’odierna analisi. I pazienti appartenenti al secondo gruppo, affetti da una 
modesta riduzione della funzionalità renale, hanno dimostrato una maggiore mortalità sia a 
30 giorni che ad 1 anno dall’intervento, ma la differenza tra i due gruppi non ha raggiunto 
una significatività statistica.
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SUMMARY

Proximal femoral fracture have an incidence in the older, presenting an high risk of posto-
operative complications and mortality. Pertrochanteric fracture could be treated by the use 
of endo-medullary nail, reducing surgical time, bleeding and allowing a fast post-operative 
recovery. Often these patients shows a different degree of reduction of filtration glomerular 
rate (GFR). Patients were divided based on the estimated GFR (A GFR > 60 ml/min, B GFR 
between 30 and 60 ml/min, C GFR < 30 ml/min). Despite patients with mild decrease of 
GFR (group B) showed an higher mortality rate at both 30 days and 1 year, when compared 
with the mortality of patients of group A, it didn’t reach the statistically significance.

INTRODUZIONE

La frattura prossimale del femore è una patologia molto comune, presenta un’incidenza 
mondiale di oltre 1.5 milioni di casi ogni anno ed è associata ad un’elevata mortalità e disabi-
lità nella popolazione anziana. Nonostante negli ultimi anni si siano registrati ottimi risultati, 
grazie al perfezionamento del materiale impiantabile ed alla della gestione peri-operatoria 
del paziente, la cura di questi paziente rimane molto complessa. Studi epidemiologici hanno 
stimato che entro il 2025 l’incidenza delle fratture prossimali del femore supererà i 2.5 mi-
lioni di pazienti ogni anno, raggiungendo i 6 milioni di casi entro il 20501.

Le fratture prossimali del femore si dividono in fratture mediali e fratture laterali, a secon-
da che la linea di frattura sia all’interno o all’esterno dell’inserzione della capsula articolare. 
Le fratture mediali sono ancor più complicate dall’interruzione dell’apporto vascolare alla 
testa femorale, potendo andare incontro a necrosi avascolare, anche in presenza di un’ottima 
riduzione e fissazione;  la stessa complicanza non si riscontra nelle fratture laterali, essendo 
suscettibili di trattamenti più conservativi rispetto alle fratture mediali (Figura	1). In questo 
studio prenderemo in considerazione un tipo di frattura laterale, la frattura pertrocanterica. 
Si tratta di una tipologia di frattura strettamente correlata all’aumento dell’età, al sesso fem-
minile ed alla diminuzione della densità minerale ossea2. 

La tempestività dell’intervento, congiuntamente al minimo grado di invasività garanti-

Figura	1.	L’interruzione	della	vascolarizza-
zione	in	caso	di	fratture	mediali	comporta	un	
maggiore	rischio	di	necrosi	avascolare	del-
la	testa	femorale.	Queste	fratture,	pertanto,	
vengono	trattate	con	sostituzione	protesica.	
Nelle	 fratture	 laterali,	 invece,	non	venendo	
interrotta	 la	 vascolarizzazione,	 è	 possibi-
le	 procedere	 con	 tecniche	 meno	 invasive,	
intervenendo	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	
mediante	riduzione	e	fissazione	con	chiodo	
endomidollare	(Figura	2).
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Figura	2.	Chiodo	endomidollare	Basic-Nail	(Grup-
po	Bioimpianti,	Peschiera	Borromeo,	Milano,	 Ita-
lia),	 utilizzato	 in	 questo	 studio	 per	 il	 trattamento	
delle	fratture	pertrocanteriche.

to dalla tecnica chirurgica, permette la riduzione della durata complessiva del ricovero ed 
una netta riduzione delle complicanze perioperatorie locali e sistemiche. Considerando che 
solitamente questi pazienti sono anziani e con numerose comorbidità, il tasso di mortalità 
a trenta giorni e ad un anno resta comunque elevato (rispettivamente intorno al 10% e al 
30%), così come il tasso di fallimento del chiodo che condurrà alla revisione con impianto 
di protesi3, 4, 5, 6.

 
Tra le varie comorbidità presenti in questa fascia di pazienti non è infrequente osservare 

un’ insufficienza renale cronica (IRC). Questa patologia si può presentare con diversi gradi 
di severità ed è normale osservare una riduzione della velocità di filtrazione glomerulare 
(VFG) nei pazienti anziani con  una frattura di tale tipo. Nella pratica clinica per avere una 
stima sulla VFG si utilizzano delle formule, non si ha, pertanto,  un valore reale ma un valore 
“indiretto”, calcolato sulla base di differenti variabili, come peso, sesso, altezza, creatinina e 
razza, in base alla formula che viene utilizzata. La creatinina rappresenta in tutte le formule 
la variabile cardine su cui si stima la VFG e questo può spesso comportare una sovrastima 
della VFG, dato che le modifiche che l’organismo subisce durante l’invecchiamento pre-
vedono una riduzione della massa magra, condizione nota come sarcopenia geriatrica, ren-
dendo sempre meno affidabile la stima della VFG. La riduzione della velocità di filtrazione 
glomerulare è associata a disfunzioni poli-endocrine, in particolare a carico della vitamina D 
e, se questa condizione persiste per un lungo periodo di tempo, come spesso accade, si pos-
sono avere delle importanti ripercussioni sulla densità minerale ossea che potrebbero portare 
ad un aumento importante del rischio di fratture7, 8, 9.  

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’incidenza dell’IRC, basata sulla velo-
cità di filtrazione glomerulare stimata nei pazienti con frattura pertrocanterica, trattati con 
chiodo endomidollare. Inoltre, come outcome secondari verranno analizzati la mortalità e le 
complicanze di questi pazienti.

MATERIALI E METODI

Ai fini dell’odierno studio abbiamo utilizzato i dati risultanti dai registri interni degli 
Istituti di Messina “Franco Scalabrino” e di Reggio Calabria “Franco Faggiana” e ci siamo 
orientati verso un’analisi retrospettiva di pazienti con  fratture pertrocanteriche di femore, 
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sottoposti ad intervento di riduzione e fissazione con chiodo endomidollare nel periodo tra 
Gennaio 2015 e Dicembre 2017. In tutti i casi sottoposti alla nostra attenzione è stato utiliz-
zato lo stesso tipo di chiodo (Basic-Nail, Gruppo Bioimpianti, Peschiera Borromeo, Mila-
no, Italia, Figure 3 e 4). I seguenti criteri di inclusione sono stati applicati a pazienti di età 
maggiore di 60 anni, con almeno un anno di follow-up post-operatorio e per i quali i  valori 
di creatinina sierica, il peso, l’altezza e l’indice di massa corporea pre-operatoria sono stati 
registrati in maniera prospettica al momento del ricovero. 

I pazienti sono stati suddivisi in base al valore della velocità di filtrazione glomerulare 
stimata (eFGR) in tre gruppi:

• nel primo gruppo (A) sono stati inclusi quei pazienti con una eFGR > 90 ml/min,
• nel secondo gruppo (B) sono stati inclusi quei pazienti con una eFGR tra i 60 ed i 30 ml/min,
• nel gruppo C sono stati inclusi i pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare
  < 30 ml/min.
La velocità di filtrazione glomerulare è stata stimata attraverso la formula Modification 

of Diet in Renal Disease (MDRD, eVFG = GFR (mL/min/1.73 m²) = 175 × (Scr)-1.154 × 
(Age)-0.203 × (0.742 if female) × (1.212 se Afro-Americani). Considerando che i pazienti 
con una eFGR < 30 ml/min presentano una condizione clinica di partenza molto compro-
messa, sono stati esclusi dall’analisi statistica. I gruppi A e B sono stati comparati cercando 
le differenze in termini di sopravvivenza a 30 giorni e ad un anno, con l’utlizzo del Test di 
Chi Square e considerando un valore di p < 0.05 come statisticamente significativo.

RISULTATI

 Sono stati operati 276 pazienti con chiodo endomidollare Basic-Nail presso le nostre 
strutture; durante il periodo di studio 93 pazienti sono stati inclusi nel primo gruppo, 132 pa-

Figura	3:	C.B.	Donna,	83	anni,	gruppo	B	(VFG	stimata	76	ml/min).
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Figura	4:	T.S.	Donna,	77	anni,	gruppo	B	(VFG	stimata	65	ml/min)

zienti sono stati inclusi nel secondo gruppo; i rimanenti 51 pazienti aventi una VFG stimata 
< 30 ml/min sono stati esclusi dallo studio. L’unica variabile demografica che presenta un 
valore differente in maniera statisticamente significativa nei due gruppi di pazienti è l’età, 
maggiore nel secondo gruppo (76.4 anni nel gruppo A, 81.3 anni nel gruppo B, p = 0.0313).

Nel gruppo A, la mortalità a 30 giorni è stata del 3.2% (3 pazienti), mentre quella ad un 
anno è stata del 12.9% (12 pazienti), mentre nel gruppo B, la mortalità a 30 giorni è stata 
del 6.8% (9 pazienti), mentre quella ad un anno è stata del 18.9% (25 pazienti). Nonostante 
la percentuale più alta dei decessi osservata nel secondo gruppo, i risultati non appaiono 
statisticamente significativi sia per la mortalità a 30 giorni (p = 0.237), sia per quella ad un 
anno (p = 0.333).

DISCUSSIONE

Le alterazioni a carico del metabolismo del calcio e del fosforo rappresentano una delle 
più frequenti complicanze delle patologie a carico del rene. In particolare, il metabolismo 
minerale osseo è alterato nei pazienti affetti da IRC. Il rene svolge un ruolo chiave nell’at-
tivazione della Vitamina D, essendo coinvolto nella sintesi dell’1-25 Didrosicolecalciferolo 
a partire dal 7-Deidrocolesterolo cutaneo, che viene attivato in colecalciferolo grazie all’a-
zione dei raggi solari, idrossilato in posizione 25 a livello epatico ed una seconda volta in 
posizione 1 a livello renale. Una riduzione della forma attiva della vitamina D (1-25 Didros-
sicolecalciferolo) si osserva quando la funzione renale è ridotta di almeno il 50% e si aggira 
intorno ai 60 ml/min. Le prime sedi in cui si manifestano clinicamente gli effetti di queste 
alterazioni biochimiche sono il rachide ed il femore prossimale10.
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Numerosi studi hanno documentato come la VFG stimata sia un buon fattore prognostico 
per valutare la mortalità dei pazienti affetti da differenti patologie. Gibietis e colleghi11 han-
no osservato che la VFG stimata è un fattore prognostico significativo nel predire la morta-
lità a 90 giorni nei pazienti affetti da trombo-embolismo polmonare acuto. Lo studio Devote 
11 sul diabete, eseguito da Amod e colleghi12, ha dimostrato come una riduzione della VFG 
stimata sia da correlare direttamente ad una serie di eventi avversi, tra cui complicanze di 
interesse cardiovascolare maggiore, mortalità e severe crisi di ipoglicemia in pazienti con 
diabete mellito di tipo II. Simili risultati sono stati riportati anche da Dong Kai e colleghi13, 
che hanno dimostrato come una ridotta VFG stimata sia correlata ad una maggiore morta-
lità e ad un incremento delle recidive nei pazienti affetti da Stroke Ischemico. Pochi studi 
sono stati eseguiti in ambito ortopedico analizzando il ruolo dell’FGR stimata come fattore 
prognostico. Qin Wu è colleghi14 hanno osservato come la valutazione pre-operatoria della 
VFG stimata fosse un ottimo fattore prognostico nel predire il danno renale acuto post-
operatorio. Dati simili sono stati riportati anche da Kateros e colleghi15, che hanno osservato 
come a seguito di interventi ortopedici l’8.9% dei pazienti sviluppava un danno renale acuto.

Questo studio presenta alcune limitazioni importanti. Innanzitutto, i limiti legati alla natu-
ra stessa di uno studio retrospettivo. Inoltre, nonostante questo sia lo studio con più pazienti 
riguardanti l’associazione tra FGR e decessi in pazienti trattati con chiodo endomidollare per 
frattura pertrocanterica, non è stata osservata una differenza statisticamente significativa nel-
la mortalità tra i due gruppi; un numero maggiore di pazienti potrebbe permettere di ottenere 
dei risultati con una correlazione statistica maggiormente indicativa. Infine, l’unico fattore 
da noi preso in considerazione è  la VFG; le altre comorbidità non sono state disaminate in 
questa fase di studio.

Nonostante nel secondo gruppo di pazienti con una VFG stimata compresa tra 60 e 30 ml/
min ci sia una maggiore percentuale di decessi rispetto al gruppo di pazienti aventi una nor-
male VFG stimata, questa differenza non raggiunge una significatività statistica. Considerata 
l’elevata incidenza di questa patologia, sarebbe auspicabile monitorare un maggior numero 
di pazienti al fine di provare una correlazione tra la riduzione della FGR e la mortalità dei 
pazienti trattati con chiodo endomidollare a seguito di frattura pertrocanterica.
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