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Fratture estremo prossimale del femore

Mediali Laterali



Fratture Mediali 

Collo Femore



Fratture Collo Femore

•Sottocapitata

•Mediocervicale

•Basicervicale
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Fratture Laterali

Massiccio 
trocanterico

“Zona del femore prossimale
tra il piccolo e il grande
trocantere, che rappresenta
una zona di transizione tra il
collo femorale e la diafisi”



Fratture laterali

•Pertrocanterica

•Persottotrocanterica

•Sottotorcanterica
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Fratture regione trocanterica
Interessano una zona di 

osso spongioso riccamente 
vascolarizzato; pertanto 
una buona riduzione ed 

una sintesi correttamente 
eseguita portano, nella 

quasi totalità dei casi, alla 
consolidazione della 

frattura con una bassa 
incidenza di complicanze 

tardive. 
Extracapsulare



Fratture collo femore

(Sevitt, JBJS, 1965, Crock, CORR, 1980, Swiontkowski, 1992)



Fratture Collo Femore

Problema sociale



500.000 FCF/anno

Europa

Autier P. et Al., Osteoporos Int. 2000

Nel 2050
1.000.000 FCF/anno



1.800.000 FCF/anno

Gullberg P. et Al., Osteoporos Int. 1997

Nel 2050
4.500.000 FCF/anno



Italia

 N° dei ricoveri per fcf          > 100.000

70% : femmine 
80% : > 75 aa  

Costi ospedalieri                 568 milioni di Euro

 Costi post-ospedalieri     stimati in 1 miliardo di Euro

Tratto da:Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica
Comissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica



Epidemiologia
Sotto i 50 anni

Incidenza del 3%

Trauma ad alta energia
(incidenti stradali, sul lavoro) 



Epidemiologia

Alta frequenza

Trauma a bassa energia (cadute)

Sopra i 65 anni



Rischio di frattura CF 
aumentato di 8 volte

osteoporosiosso normale

FATTORI PREDISPONENTI
(dipendenti dalla qualità ossea)



FATTORI PREDISPONENTI
(indipendenti dalla qualità ossea)

UCLA hip fracture guideline, 2005

“Alto” Rischio 
(RR*>1,5)

“Basso” Rischio 
(RR*<1.5) 

Probabile

Età (ogni 10 anni oltre i 50 aa aumento
di 2 volte)

Consumo di alcool Demenza

Sesso (il 50% delle donne oltre i 50 aa
andrà incontro ad una frattura)

BDZ o altri sedativi

Fratture precedenti non traumatiche Caffeina

AF: fratture madre

Difficoltà visive

Si alza dalla sedia con aiuto

Basso peso corporeo

* RR = Rischio Relativo



Conseguenze della frattura all’anca

Cooper. Am J Med 1997; 103(2A):12s-19s.

40%

Incapacità di 
camminare 

autonomamente

30%

Invalidità 
permanente

20%

Decesso entro 
un anno

80%

Incapacità di svolgere 
almeno una attività 

indipendente quotidiana

Un anno dopo la frattura all’anca 



Trattamento iniziale

Ricovero



Accurata valutazione del paziente

“Dei pazienti ricoverati per frattura del collo del femore, 
l’82% presentano disabilità mediche di grado elevato che 

contribuiscono o complicano la frattura”
(Thomas TG and Stevens RS, Br.Med.J., 1974)

• ANEMIA
• DISIDRATAZIONE
• INFEZIONI
• CONFUSIONE MENTALE
• DEFICIT COGNITIVI
• DEFICIT SENSORIALI
• OSTEOARTOPATIE
• PROBLEMI CARDIOVASCOLARI



I pz affetti da 3 o più patologie concomitanti operati 
entro 24h hanno una % di sopravvivenza più bassa 

rispetto a quelli operati dopo 24h

Schmidt et al.2005; Lorich et al.2004;
Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2002 

Timing chirurgico

L’intervallo fra l’evento fratturativo e
l’intervento chirurgico incide sulla mortalita’

Un ritardo superiore a due giorni dal ricovero
ospedaliero raddoppia il rischio di morte

nel primo anno post-op.



• AP del bacino
• AP dell’anca fratturata
• Laterale 

• AP anca sana (piano preoperatorio)

Esame radiografico



clinica positiva/rx negative



RM



grado di scomposizione
Classificazione



Classificazione di Garden
C
O
M
P
O
S
T
E

S
C
O
M
P
O
S
T
E

Incompleta o Impattata Completa

Completa Completa 

Garden I Garden II

Garden III Garden IV



Spostamento               
di 5-7 mm

60%
Riduzione del flusso 
arterioso alla testa

(Swiontkoski et Al, in Skeletal Trauma, Saunders, 1992)

Scomposizione/Vascolarizzazione



Fratture Composte         
(Garden I e II)

4% – 11%

30% – 90%

(Dejerle, JBJS, 1970; Protzman, JBJS, 1976; Barnes, Phys Ther, 1987; Di Muria et Al, GIOT, 
1991; Swiontkowski, 1992) 

Osteonecrosi

Fratture Scomposte
(Garden III e IV)



M 55a postop 18 mesi

Osteonecrosi



Trattamento

Incruento “non trattamento”

osteosintesi/protesiCruento



Trattamento incruento

2. Garden III e IV
(elevatissimo rischio chirurgico e quadro 
internistico compromesso con aspettative 
di vita limitate)

1. Garden I e II
(elevato rischio chirurgico)



Mezzi a 
disposizione

• Osteosintesi

• Protesi totale d’anca

• Protesi cefalica

Trattamento cruento



Osteosintesi o protesi

Tipo di frattura

Tipo di  paziente

?



• Garden I e II
(eccezione fratture patologiche)

• Garden III e IV  < 60 aa  

Osteosintesi
(indicazioni)



Quale sintesi?



Vite placca a compressione

– Sacrifica una parte di osso

– Maggior perdita di sangue

– Necessita una vite anti-rotazione

– Aumento dei costi e del tempo 
operatorio

Non presentano vantaggi rispetto alle viti



• Ridotti tempi chirurgici 

• Mininvasiva 

Viti Cannulate



Viti parallele AP LL

Come dovrebbe essere messe le viti?



La filettatura deve oltrepassare 
la rima di frattura

Le viti devono penetrare per 5 mm 
all’interno dell’osso subcondrale

Come dovrebbe essere messe le viti?



Inserite in valgismo

137°

(Stringa et Al. GIOT, 1989)

Appoggio sulla corticale 
dell’arco mediale

Appoggio sulla spessa 
corticale laterale

Come dovrebbe essere messe le viti?



127°

Appoggio sulla sottile corticale 
sottotrocanterica

No appoggio sulla corticale 
dell’arco mediale

(Stringa et Al. GIOT, 1989)

Inserite secondo 
l’inclinazione del collo



Donna di 70 anni - Garden I



post op



Pseudoartrosi

Fratture Composte
(Garden I e II)

Fratture Scomposte
(Garden III e IV)

0% 

15%

(Di Muria et Al, GIOT 1991)

Dipendente da difetto di riduzione e/o 
imperfetta osteosintesi







Riabilitazione della fcf trattata con 
osteosintesi

Fasi: 1. Rieducazione a letto 

2. Ripresa del carico

Obiettivi: 1. Prevenzione complicanze allettamento
2. Trasferimenti autonomi
3. Deambulazione con ausili
4.Recupero articolare
5. Potenziamento muscolare
6. Autonomia nel cammino e nelle ADL



Mobilizzazione passiva  ed attiva immediata

Rieducazione a letto



Generalmente                                          
30°- 40° giornata

Ripresa del carico
Quando?



Muovendosi a letto, le forze nell’anca sono simili a 
quelle generate durante la deambulazione.

(Koval, JBJS, 1998)

(Frankel, AAOS, 1986)

Nella deambulazione precoce il paziente 
autolimita il carico.



Vantaggi dell’osteosintesi

• Rischio di morbilità e mortalità più basso

• Se la frattura guarisce senza necrosi la 
funzionalità è superiore a qualsiasi protesi.

• Se fallisce, una protesi in elezione presenta
meno rischio di una protesi per frattura.



• Garden III-IV  > 65 aa

• < 65 aa riduzione 
insoddisfacente

• Frattura patologica

Protesi totale
(Indicazioni)



• Teste di maggiore diametro

• PTA biarticolata

Quale PTA su frattura oggi ?



Teste di maggiore diametro



Donna 66 aa - emiplegia omolaterale



1

2

PTA biarticolata

Pazienti > 75-80 anni 
discrete condizioni fisiche

Pazienti con problematiche 
neurologiche

Indicazioni



Cementata o non cementata

?



Pazienti < 65 anni 
dove non è stato possibile 
fare una osteosintesi 

PTA Non Cementata

Pazienti > 65 anni 
buone condizioni 
fisiche

PTA Ibrida



4-5 volte più frequenti dopo PTA                           
per frattura rispetto a PTA per OA

10% incidenza di lussazioni
2,5% lussazioni tardive e recidivanti

(Sim, CORR, 1980; Dorr, JA, 1996; Lee OT, 1996)

Lussazioni



Via Postero Laterale 3.2 %

Vie di accesso

Lussazioni 

(Masonis et Al. Clin. Orthop, 2000)

Entro i primi 3 mesi dall’intervento

Via Laterale 0,5%



 Esercizi di mobilizzazione

Precoci

Riabilitazione

 Deambulazione

3° giornata

 Carico

Come tollerato



Attenzione alla via chirurgica usata!!!

via posterolaterale via laterale



Flessione

Intrarotazione   

Adduzione

più cauta rispetto a quella di PTA su OA

Riabilitazione
Vi

a 
 P
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te

ro
 L

at
er
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e

Attenzione ai movimenti di :

Rischio di lussazione
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Estensione

Extrarotazione

Adduzione

più cauta rispetto a quella di PTA su OA

Riabilitazione
Vi

a 
 L

at
er

al
e

Attenzione ai movimenti di :

Rischio di lussazione



• Età > 85 aa o 
biologicamente anziano

• Minime richieste funzionali

• Condizioni cliniche scadenti 

Protesi cefalica
(Indicazioni)



Minore invasività rispetto                                                     
ad una PTA

Minore perdita ematica                                 
intraoperatoria

Maggiore stabilità

Protesi cefalica /Protesi totale



Postop. 10 mesi

20 mesi 24 mesi

Problema condrolisi-erosione



Conversione/Revisione



Conversione/Revisione

La percentuale di conversione della  
protesi cefalica in PTA è del 

6%-18%.

(Pipino et al., 1989)



• testa in ceramica

• protesi bipolare

• protesi ellittica

Possibili soluzioni



Monopolari vs Bipolari

Vantaggi teorici bipolari:
• miglior movimento
• meno dolore
• meno usura 

acetabolare
Svantaggi:
più care
interfaccia con polietilene
- usura - osteolisi



Forma della testa

Moore Thompson



Principio:

• testa ossea (rx) 
rotonda

• strato cartilagineo 
non uniforme

• testa nel complesso 
ellittica

Forma ellittica



Caratteristiche della testa:

• forma anatomica                                         
• massimo contatto                                    

testa/acetabolo
• azione trofica sulla                                      

cartilagine

(Pipino, GIOT, 1989; Molfetta, GIOT, 1993)

Protesi ellittica



Donna 88 anni



Protesi cefaliche

stelo cementato !



The “unsolved fracture”

(Speed, Am. College of Surg., 1934)

1934



Ancora oggi “unsolved”

Metanalisi 106 lavori:

33% pseudoartrosi

16% osteonecrosi a 2 anni

20-36% reinterventi dopo fissazione interna

6-18% reinterventi dopo protesi cefalica

(Lu Yao, JBJS, 1994)



Scelta del trattamento

Tipo di frattura

Tipo di paziente



Classificazione di Garden
C
O
M
P
O
S
T
E

S
C
O
M
P
O
S
T
E

Incompleta o Impattata Completa

Completa (Weitbrecht intatto) Completa (Weitbrecht discontinuo)

I II

III IV



•Età biologica

•Attività funzionale

•Stato clinico

•Collaborazione 

•Qualità dell’osso 

Fattori legati al paziente



Ortopedico e osteoporosi:

nemici intimi



VALUTAZIONE OSTEOPOROSI

Terapia che riduca il rischio di nuove fratture di 
femore 

Assicurazione che il paziente assuma un 
adeguato apporto di Vit D

Informazioni circa dieta ed esercizio fisico



Basale Mese 6 Mese 12
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,58

Incidenza cumulativa di frattura 
all’anca

Delmas PD et al J Bone Miner Res 2006;21(Suppl 1):S180

*Riduzione tasso relativo aggiustato, p=0,01, 95% CI: 13% - 63%

alendronato

risedronato

↓43%*

al mese 12

%
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Hip fracture incidence and hours per 
week of phisical activity 

< 3 3 – 8.9 9 – 14.9 15 – 23.9 > 24

118 82.4 70.2 52.7 46.6

230 184 155 124 100

* Hip fracture incidence estimated for white woman 65 years old who have never
smoked, do not use postmenopausal hormones, do not drink alcohol, and are at
median level for all other covariates

Feskanich et al. 2002 JAMA, 288: 2300-2306

Activity,  MET - hours/week

Age standardized

*Adjusted

Per 100000 women for year 



Ruolo dell’ortopedico
1. Ripristinare la tenuta meccanica del 

segmento osseo fratturato 

2. “Eliminare” la frattura sostituendo 
l’osso (e l’articolazione) con protesi

3. Prevenire l’insorgenza di ulteriori eventi 
fratturativi
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