
FAATTURE DELL'ARTO INFERIORE 13 

FRATTURE DELL'ESTREMO SUPERIORE DEL FEMORE 

Si verificano generalmente anziani, spesso per traumi di modesta intensità 
sulla regione dell'anca (banali cadute occorse durante il cammino). 

Il fattore predisponente che rende ragione della particolare incidenza dì queste 
fratture nell'età senile e nel sesso femminile è rappresentato dall'osteoporosi, accentuata 
nella donna dal blocco postmenopausico dell'attività ovarica. 

L'osteoporosi colpisce inizialmente ed elettivamente le ossa a struttura spongiosa. quale appunto 
l'estremo prossimale del femore: diminuisce numero e calibro delle trabecole nonché lo spessore deile 
travate di rinforzo, che normalmente si sviluppano in corrispondenza delle parti maggiormeme ,V''""~·-· 

Questi sistemi di rinforzo nell'estremità prossimale del femore sono: 
- la bronca interna, o sistema cefalico, che si dirige verso la porzione superiore della resta femorale l fig. 

231 a); 
- la branca esterna o sistema trocanterico che si dirige verso U granèe trocanterç (fig. 23 1 b); 

la branca trasversale o sistema arciforme che si porta dalla corticale esterna della diafisì femorale aila 
porzione inferiore della testa 231 e). 

Nel loro insieme que5'Ì tre sistemi deiimìrano una zona di minor resistenza detta triangolo d; Ward 
231 dl, dove più focilme!1te si verificano queste fratture. 

L'osteoporosi, ampliando questa zona, rende il collo del femore più vulnerabile anche dì frome a 
traumi di modesrn emìti. 

CLASSIFICAZIONE 

È basata su una fondamentale distinzione anatomo-patologica che tiene conto 
dei rapporti intercorrenti tra sede della lesione e inserzione distale della C:apsUTa 
articolare dell'anca. 
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Fig. 232 

T ile inserzione avviene in corrispondenza del collo del temo re: a livello deUa linea i.ntenrocanterica 
neUa sua faccia <Interiore. a li,·eUo della metà del collo femorale nella faccia posteriore. Un piano passarne 
i.n corrispondenza dell'inserz:one distale della capsula articolare (e quindi Ieggermeme obliquo daU' eS<erno 
all"i.nterno e dall'avanti all'mdietro) divide idealmente il collo /emor,i!e in due se:tori. uno mediale e l'altro 
luler.i!e: il settore mediale è quindi intrarticolare, quel1o larerale. extrarticolare. 

Si distinguono penanto due tipi di fratture. 
• Le fratture medi.ali. (fig. 430 a, b) che comprendono le fratture: 

\ sottocapirate (fig. 232 a): interessano la zona immediatamente adiacente alla 
testa femorale; 

medio cervicali o trans cervicali (fig. 232 b): interessano la porzione intermedia 
del collo anaromico. 

• Le: fratture laterali. (fig. 430 c. d, e) che comprendono le fratture: 
basicervicali (fig. 232 c): interessano la base d'impianto del collo anatomico; 
pertrocanteriche I fig. 232 d I: interessano lo spessore del grande trocantere e 
si irradiano fino al piccolo trocantere; 

sottotronca[eriche ( fig. 232 e l: sono localizzate inferiormente al grande e 
piccolo tr()C~ntere. 

Interrotta la continui[:ì ossea, l'azione muscolare tende a scomporre più o meno 
gravemente la frattura. Il frammento distale tende a ruotare ali' esterno ed a ponarsi 

; in aho per azione dei muscoli pelvitrocanterici mentre il frammento prossimale ruota 
1 seguendo passivamente la spinta esercitata dail' apice del frammento disrnle ( fig. 2.3 3 ). 
\i L'entità di queste scomposizioni è però condizionata dalla sede della f;attura; 
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se questa è - . come nelle mediali - la robusta capsula 
articolare impedisce (o quanto meno limita) ampi spostamenti imerframmentari. 
In alcuni casi la scomposizione può mancare del tutto. 

SINTOMATOLOGIA 

Alla distinzione di queste fratture m «laterali» e «mediali», corrisponde un 
diverso quadro clinico. 
I• Nelle fratture laterali si ha: 

extrarotazione netta dell'ano: a paziente supino il margine esterno del pìede 
sul piano del 

accorciamento dell'arco, con risalita del grande trocantere; 
dolore, localizzato alla regione esterna dell'anca; 
impotenza funzionale complern: il paziente non riesce a sollevare attivamente 
larto dal pia::o letto. 

1 • Nelle fratture mediali.· 
l'extrarmazione e l'accorciamemo dell'arto mancano del tutto o sono di 
modesta emità; 
il dolore è riferito alla regione inguinale; 

- l'impotenza funzionale (specìalmeme nelle fratture ingranate) può essere ridotta 
a una m,idesta limitazione dell'articolarità dell'anca. 

Comrngue, anche in assenza o scarsa rilevanza di questi sintomi (fratture 
'. ingranate), dovrà essere sistematicamente posto il sospetto di/rattura del collo del femore 
; quando un trauma dell'anca si sia verificato in pazienti di età presenile o senile. Ciò 

almeno finché una indagine radiografica, eseguita nelle due proiezioni ortogonali, non 
' permetterà di escludere con cer.:ezza la frattura. 

PROGNOSI 

La prognosi delle fratture mediali, per le complicazioni generali e locali alle 
quali esse possono dar luogo, è ben più grave di quella delle fratture laterali. 

I: I\ elle prime la consolidazione, se avviene, si verifica in un periodo di tempo 
lj molto lungo {circa cinque mesii. 

'i ~.~i Nelle seconde la riparazione si compie entro due·tre mesi. Ciò in dipenden-:.a 
[ delle dil'erse condòoni di mon::..!one emattca presenti nei due tipi di franura. 
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. ,\J.b vJscolar[zzazione della testa femorale e de!b parte mediale dd collo del femore pro,·vedono 
.' .. --' esclusivamente i rami provenienti dalle arterie capsulari lcirconrìessa anteriore e posterioreì dato che 
\ . l'anecia dei legamento rotondo è generalmente obliterJta nell'e:è1 se:iile. Questi r.1mi. penetrati n~ll'oss~ in 

~p;ossimità dell'mserzione distale della capsula, si diri,;ono e ;~mificJno prossimalmente verso il settore 
mediale del collo del femore e verso la testa femode. Di consegue:iza o"ni fr:mura che si l'erifirn J monte 
della inserzione distale della capsub imarompe la circolazione endo-ossea del trammento prossimale 

, disrnrbandone le consolidazione e la nutrizione. 

Invece illa vascolarizzazione nutritizia del settore laterale (base d'impianto del collo femoraìc:. regione 
trocanterica e sottotrocanterical provvedono non solo alcuni rami provenienti dalle arterie capsulari, ma 
anche quelli provenienti dall'arteria nutritizia della diafisi: una frattura a questo livello lascia quindi indenne 
gran parte della vascolarizzazione endossea. 

Il diverso periodo di immobilizzazione necessario alla consolidazione delle frattu
re mediali rispetto alle laterali favorisce - se si adotta il trattamento incruento -
l'insorgenza di complicazioni generali che possono portare rapidamente all'obifos 
questi pazienti. 

CO~!PLICAZIONI 

• Complicazioni generali (precoci). 
Sono rappresemate da broncopolmoniti ipostatiche (scarsa ventilazione polmona
re), piaghe da decubito (specialmente in sede sacrale: turbe trofostatiche), cistopie
liti (stasi urinaria), flebotrombosi, etc. Ognuna di esse frequentemente e rap(dam~-~~ 

, te- ~ggrava le condizioni generali del paziente fino ali' esito fatale. E staro dimostrata 
\che l'insorgenza di tali complicazioni è enormemente facilitata dalla prolungata 
'immobilità a letto o in apparecchi gessati pelvipodalici, quale sarebbe necessaria 
per condurre a consolidazione queste fratture con trattamento incruento. 

• Complicazioni locali (tardive). , 
- Ps_e_u~()arjrosi de.l C()lfo del hf!l_r:!~ (figg. 234 a, 434). E di riscontro esclusivo 

! delle frarrure mediali. Concorrono a determinarla: la precaria irrorazione dei 
.'t> I f:-ammemi e le ripetute sollecitazioni di scivolamento che si verificano, durante 

li la deambul~zione, a livello del focolaio specie nelle fratture a rima verticale, 
se trattate incruentemente. 
In questi casi, trascorso il tempo normalmente necessario alla consolidazione, 
ricompare dolore e zoppia. 

; Radiograficamente, la rima di frattura resta nettamente visibile, i margini si 
; fanno sclerotici, il collo femorale appare ridotto in lunghezza o addirittura 
) scomparso, per fenomeni di riassorbimento. 
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Xecrcsi ast'ttica del!a teshz femorale 234 b, -t03 ì. Rappresenta l'altra grnve 
complicazione tardiva delle fratture mediaii. 
È tanto più frequente quanto più la rima dì frattura è mediale. Si riscomra 
eleaÌ\'ameme nelle franure soctocapi:ate, anche se smroposre ad un correrw 
tr~mamemo. Ciò sta a dimostrare la genési della complicanza, cor.nessa : 
all'interruzione completa del]' appo:w r:utritizio delle arrerie circonflesse. ; 
Essa si instaura in modo subdoìo, con e accemciaz1one \I 
del dolore all'anca, anche dopo l'avvenuta consolidazione della frattura. \\ 
Radiogratìcameme si notano nella tesrn femor3le zone di addensamento i necrosi 
della spongiosaì e deformazione del suo profilo (schiacciamento delle trabecole 
subcondrali l. 
Vi;;.iosa.conso!ida~/one quella in.va_rismo (fig. 2.35 al rap~resenta una ~omplica:1- :l '. 

za tard1n delle trarm:-e lateralr; e responsabtle della msorgenza di un artrosi 

dell'anca, secondaria alle mutate condizioni meccaniche (v. coxar::rosi pag. 
114); è i.r.vece da considerare di modesca importanza, per gli scarsi dìsrurbì 
funzionali, la consolidazione viziosa in valgismo (fig. 235 b). 

Fig. 235 

TRATTA.\!E:-.:TO 

Varia a seconda del tipo di frattura. 
• Nelle fratture mediah principalmente allo scopo di evirare l'insorgenza delle compli

cazioni generali descritte, si impone il trattamento cruento di sintesi o quello con 
protesi, da attuarsi quamo prima possibile. 

~-I\ L'osteosìntesi del collo de!jemore è indicata nei soggeni meno anziani. 

( L'ìmervemo di osreosintesi si arrua dopo ;lver onenut:i b riduzione della frar:ur.i medi,mre trazione 
cominua rrnnscondiloidea. Consiste nella sintesi e comparrnmenw dei frammenti medìante loro 
«inchioJ11mentc». o «avvùùmenlo». Vengo!1o cioè farri penetrare dalla fossem1 sortorrocanteric.1 
fino alla tesrn Ù::nor.ile chiodi o "·iridi diverso ripo 1ìig. 236l. 
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l[ è JurorizzJto a muovere liberJmeme l'ano J lecro, anche Jopo pochi giorni àa~l'ir:ter-
ve:ito. 
La deambuìazione con sr.1mpelle sarà concess,1 10- 15 giorni. con esdusior.e del car:co 
sull'ano operato 

~ Ciò al fine Ji che b tesra femorale suSisca sollec'.rnioni Ji rnrko che potrebbero concor
' re re. insierr.e al deficit vuscobre !ocJli;;. a ulcerìom1ènte il trofo mo fa\ on:ndo l'instau· 
1 

nzione deil:I necrosi. 

1: L'intervento di endoprotesi (~'.:1 .. i?moprotesi) trova oggi indicazione nel trattJmemc 
li iniziale di qt.:este fratture specie se la sede. molto mediale della lesione ossea (frattu-

1
1 re sottocapirate): lascia presume'.e eh.e la necrosi tardiva costituirà un evemo fatale, 
l nonostante la p1u correrra osreosmres1. 

< L'imer:enw di endoprotesi consiste nella rimozione chirurgica ddh cesia e del collo del femore e 
1 nella loro sosrìruzione con un'epifoi di mernllo o di altro rr:ateriale ìfigg. 238, 432) il cui stelo viene 

infisso ne! canale midolla.re ddhi diafisi. 
Questo intervemo non comporrn l'applicazione di akuna tutela gessau: il paziente è in~·ìtato subiro 

a mum·ere liberamente l'arto e é'.opo pochi giorni Je:1mbulare senz" particolari limi<azioni. 

Tale imervento tutravia va limitato a sogge:ri moi:o anziani in quamo generalmente 
si preferisce effettuare una :mroprotesi rntale come nelle sostituzioni protesiche per 
coxamosi (cfr. pag. 116). 

Nelle fratture laterali l'indicazione al trnt:amenw cruento anche se è meno categori
ca e sistematica, è tuttavia da preferire per la possibilità di restituire precocemente 
ai pazienti [a mobilità e la deambulazione, evitando complicazioni gene
rali. 

! Tr:i!t:.Jmento incr:u..'nto. Oc:enuta la riduzione con cr:izione continua trrJnscondiloideai si provvede 

I alla comenzione dc:i frammenti in inglobante il filo di trazione:. 
L\1rto de·:e essere :Jt:e?giato in lieve f:ession~~. intrJrOt:.lz:one ed abduzione dell\1nca. 
Dopo cirrn un mese. rimosso H filo di trazior:e, \·errà ùppiicato ur. pe!vicondìloideo dì 
sulla tub<::rosìti1 ischiatica e cii srnffone di carico. I L'"PP•Heccbo verrà mamenuro per ulcerìori uno-due mc:si, cioè fìr.o a consolidazione avvenur.1. 

Tr,;t:Jme11to crt1ento. Consiste ndfo osteosintesi effettuata con modalità analogf-:e a quelle descrine 
p<::r le fratture mediali. 
Il mezzo di simesi è qui raopresemJto però d,1 una 

1 suoeriore del femore alla oo;zione prossimale della diafìsi I , , 

Non sussisrenJo, in queste fratrure. il pericolo di necrosi della testa ft;:moraie il carico può essere 

che solidar:zza tutto I' es me::. o 

237,433ì. 

concesso abbastanza precocemer:te i circa dopo 50-60 giorni) anche senza alcuna tutela gessata. 

• Il trattamento delle complicazioni focali è chirurgico: 
nelle psrndoartrosi dei collo femorale si provvede ulla rimozione chirurgica della 

testa e del collo femorale ed alla successiva arrroprotesi. 
La stazione erecta e il carico possono essere concessi dopo pochi giorni 
dall'imervento. 

- nella necrosi della testa femorale: identico rrnttamento con anroprotesi; 
nella consolidazione in varismo delle fratture laterali del collo femorale, può, 
essere effettuaca, specie nei soggetti mer.o anziani, una osteotomia correniva 
(fig. 239). 
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FRATTURE DELLA DL'\FISI FEMORALE 

La resistenza di questo cilindro diafisario esige, per giungere al punto di 
rottura, sollecitazior.i traumatiche panicolarmeme imense quale è daw riscontrare 
generalmente nei più gravi inciden~i del lavoro e del 

Ciò perché queste franure prediligono i soggeai ddl'età media che sono 
maggiormeme esposti a simili evenienze. 

. Spesso la frat:ura è localizzata al terzo medio della diafisi; più di rado ad altri 
il livelli. · 

In rapporto al meccanismo lesivo, la frattura può essere trasversale, obliqua o 
spiroide; frequente l'esistenza c!i uno o più frammenti liberi. 

Nei bambini la franura .è talvolta incompleta o sonopdostea. In questi casi 
, l'integrità del manicotto periostale tutela da gravi dislocazioni dei frammenti. 

'ì>. \\ Quando è completa (il che è abituale nell'adulto) esiste sempre uno spostamento 
angolare dei frammenti. 

Nelle fratture prossimali si riscontra un:i. angolazione a seno aperto internamente 
per spostamento de! frammento prossimale all'esterno (glutei) e in avatni (psoas) e di 
quello distale all'interno (adduttori): (fig. 2-10 a). 

Nelle fratture distali basse si rileva invece una angolazione a seno aperm esrerna
mente e ameriormente per spostamento del frammento prossimale all'interno (addm
tori) e di quello distale all'indietro (fig. 2-10 b). 

Queste scomposizioni angolari si accompagnano di norma anche ad un accavalla
mento dei frammenti, a spostamenti laterali, a rotazione etc. 

SI>JTO:>.lATOLOGIA 

Deformità, per procurvamento escurYamemo (o varismo i della coscia. accor
cTamento e rotazione esterna del!' ano; I mancare nelle fratture incompiete o 
sottoperiosree, frequenti nei bambint); 

- dolore spomaneo, che diventa inmilerabile al minimo tentati\'O di mobilizzare 
1' arto~- ---- --

! - impotenza funzionale comp~eta. 

COMPLICAZIO'\fl 

• Tra quelle immediate è pressoché costante lo shock, specie nelle fracture scompo
. ste; rara lembolia adiposa. 

Una complicazione locale abbastanza frequente è rappresentata dalla interposizione 
fasci muscolari o di lembi periosrnli che possono ostacolare la riduzione 

' incruenta della frattura. 

• Tra le complicazioni tardive si ha, in ordine di frequenza: 
rigidità del ginocchio, da prolungata immobilizzazione in gesso; 
pseudoartrosi; 
viziosa consolidazione, per insufficiente riduzione o contenzione dei frammenti. 
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TRATTAMENTO 

• Nei bambini, nei quali la consolidazione è più rapida (..15 giorni circa), il trattamento. 
è incruento: trazione uanscheleuica, riduzione ed immobilizzazione in pelvipodali
co. 

• 0-'egli adulri, J trattamento può essere incruenco, ma di norma - ad evitare che il 
lungo cempo di immobilizzazione in gesso necessario alla consolidazione della frat
tura (oltre tre mesi) determini una grave rigidità del ginocchio - si ricorre al trar:a
mento cruento. Quesrn consiste nell '<<inchiodame_nto enc/,()_!!__t_J~io!j_a_r_e» (figg. 2-l 1, 
435) o - in caso di fomure esposte o pluriframmentarie - _11i:ll'.:_~plicazione di 
<fz_'ssato~i_esterni» (cfr. pag. 198). -
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Fig. 2.11 

L'intef':ento di inchiodamento può essere effettuato «a cielo aperto» (cioé previa 
esposizione e riduzione chirurgica della frattura) oppure «a cielo chiuso». 

Nel primo caso Li tecnico consiste nell'esposizione chirurgica del focolaio di frattura, nella rimozione 
di evemuali imerpc;izioni muscolari, nella fresatura del canale midollare dei due frammenti (onde rend~~l-;; 
omogeneo e di cìibro adatrn), nella riduzione della sco~posizione interframmentaria- -~ 'irJ;;:;;--;:;-~lla 
introd.uzione nel ci~ale midollare del chiodo di Kiimscher, facendolo passare attraverso un foro praticato 
nel gra!"lde troc1me:e. 

Nell'inchioèame:uo «a cielo chiuso» è necessario provvedere preliminarmente, su letto ortopedico, 
alla perfecu ridUZ:crre cella frattura. Quindi il chiodo viene infisso - attraverso una piccola incisione 
cutanea - dall'apice cd gran trocantere fino ali.epifisi distale del femore. 

l!na varia...'1te del metodo dell'inchiodamemo consiste nell'u;ilizzazione del cosiderrn «chiodo 
bloccato» 1 parcicoiarmenre indicato nelle fratture pluriframmenrarie, bifocali, al terzo superiore o infe
ijore). Il sistema è :appresemato da un chiodo metallico cavo a lieve curvatura anatomica. a conca~ità 
posteriore. dorato Jile due estremità di fori per il passaggio di viri trasversali onde ottenere una più 
valida solidar'.zz:i.zicne cell'osso al chiodo stesso lfig. 2~1 bl. 

1 Con LlfL.l o cou Lutra meroJic:i si mtiene una simesi solida che perme[[e i movi
: menù atti\·i delLmo. a le[1:o, dopo appena pochi giorni dall'imervenco e, generalmen
' [e, il carico libero dopo circa 20 giorni. 


