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LE FRATTURE PERIPROTESICHE IN PAZIENTI 
PORTATORI DI PROTESI TOTALE DI ANCA
Periprosthetic femoral fractures

RIASSUNTO 
Background. L’incidenza delle fratture periprotesiche è aumenta-
ta drasticamente nell’ultimo decennio; il trattamento, che include 
una riduzione aperta e la sintesi interna o la revisione dell’im-
pianto, può essere complesso, costoso e associarsi a rischi di 
complicanze sistemiche e locali.
Obiettivi. Scopo del nostro studio è stato quello di analizzare i 
risultati clinici e radiografici in pazienti portatori di protesi totale 
d’anca, trattati presso il nostro reparto per fratture periprotesi-
che nel periodo 2008-2011.
Metodi. Sono stati inclusi 20 casi di fratture periprotesiche in-
dipendentemente dalla loro classificazione con un follow-up 
medio di 25,75 mesi e l’analisi dei risultati è stata condotta 
utilizzando l’Harris Hip Score e ricercando segni radiografici 
di scollamento, infezione o fallimento meccanico dell’impianto.
Risultati. non sono emerse complicanze settiche né meccaniche 
nei casi trattati. L’HHS medio è risultato essere pari a 70,87 pun-
ti con una riduzione della sintomatologia algica e l’acquisizione 

di una maggiore indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane.
Conclusioni. Il trattamento delle fratture periprotesiche risulta complesso: è necessario valutare accuratamente la tipologia della frat-
tura, la stabilità dello stelo protesico e la qualità ossea. Una giusta classificazione della frattura e una buona esperienza in chirurgia 
protesica e in traumatologia costituiscono la base per un corretto trattamento.
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SUMMARY
Background. The incidence of periprosthetic femur fractures has dramatically increased over the last ten years; the treatment includes 
an open reduction and internal fixation or revision implant, can be complex, expensive and associated with risks of systemic and 
local complications.
Targets. We evalutated clinical and radiological results in patients treated in our department for periprosthetic femoral fractures from 
2008 to 2011 
Methods. We included 20 cases of periprosthetic fractures regardless of their classification with a mean follow-up of 25.75 months. 
The analysis of the results was performed using the Harris Hip Score and searching for radiographic signs of loosening, infection 
or mechanical failure of the implants.
Results. There was no evidence of septic complications nor mechanical failure in cases treated. The average HHS was equal to 
70.87 points with a certificate pain-relief and a greater independence in daily living activities.
Conclusion. The treatment of periprosthetic fractures is complex: it depends on type of fracture, on stability of the stem and on the 
bone quality. A proper classification of the fracture and a good experience in prosthetic and trauma surgery is the basis for the best 
treatment.
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INTRODUZIONE
L’incidenza delle fratture periprotesiche dopo un impianto 
di protesi totale d’anca ha registrato un significativo au-
mento nell’ultimo decennio 1 2 divenendo la quarta causa 
di revisione chirurgica dopo la mobilizzazione asettica, 
la lussazione e l’infezione primaria profonda. Il motivo 
per cui è incrementato il numero di questi casi va ricer-
cato nell’innalzarsi della vita media della popolazione, 
nell’aumento del numero di impianti protesici in soggetti 
di età più giovane e nelle sempre maggiori richieste fun-
zionali dei pazienti  3. Le fratture periprotesiche si asso-
ciano frequentemente a fattori di rischio quali l’osteolisi, 
l’osteopenia e lo scollamento asettico che vanno tenuti 
in considerazione nella scelta dell’opzione terapeutica 
più adeguata. Il trattamento deve mirare ad ottenere un 
impianto stabile, un buon asse anatomico e la mobilizza-
zione precoce del paziente in quanto nella maggior parte 
dei casi si tratta di soggetti anziani per i quali un allet-
tamento prolungato determina un aumento della morbili-
tà 4 5. Per il trattamento di tali fratture risulta fondamentale 
l’esperienza del team chirurgico in chirurgia protesica e 
in traumatologia. Nel corso degli anni sono state ideate 
numerose classificazioni al fine di aiutare il chirurgo nella 
più appropriata analisi della lesione e nella scelta dei vari 
trattamenti. La classificazione di Vancouver che distin-
gue le fratture in base alla loro morfologia, alla stabilità 
dell’impianto e alle caratteristiche del bone stock, attual-
mente rappresenta un ottimo strumento di inquadramento 
fornendo un valido algoritmo di trattamento 6 7. Le fratture 
che interessano la regione trocanterica vengono definite 
di tipo A, quelle che riguardano lo stelo di tipo B e infine 
quelle localizzate distalmente allo stelo, di tipo C. Il secon-
do gruppo è a sua volta suddiviso in tre sottotipi in base 
alla stabilità dello stelo (B1), alla sua instabilità (B2) e alla 
concomitante scarsa qualità di bone stock (B3) 8. Utiliz-
zando questa classificazione come punto di partenza per 
l’analisi delle fratture periprotesiche viene impostato l’iter 
terapeutico più appropriato. Le fratture di tipo A caratte-
rizzate dall’avulsione del piccolo o del grande trocantere 
vengono usualmente trattate in modo conservativo con 
riposo funzionale per 3-4 settimane. Qualora si verifichi 
una scomposizione del gran trocantere trova un razionale 
il trattamento chirurgico con cerchiaggi o placche model-
late per ripristinare il braccio di leva muscolare. Le frattu-
re di tipo B1 per definizione sono associate a uno stelo 
stabile e trovano indicazione alla riduzione cruenta e alla 
sintesi interna con placche, viti e cerchiaggi. Le fratture di 
tipo B2 vengono solitamente trattate mediante la revisione 
dell’impianto usando steli modulari non cementati bypas-
sando il sito di frattura per una distanza all’incirca pari al 
doppio del diametro del canale femorale. Nelle fratture 
di tipo B3 spesso la semplice revisione dell’impianto risul-
ta insufficiente a causa della concomitante presenza di 

un’importante perdita ossea; in questo caso, che rappre-
senta l’evenienza più temibile per il chirurgo, è indicato 
l’utilizzo di un innesto osseo con la finalità di ripristinare 
un bone stock adeguato. Date le condizioni cliniche di 
questi pazienti è preferibile l’impiego di un allograft in-
vece di un autograft. L’innesto omologo sotto forma di 
stecche ossee viene posizionato a livello del focolaio di 
frattura e stabilizzato con placche e viti; è inoltre possi-
bile l’utilizzo di trapianti corticali con funzione di vere e 
proprie placche biologiche 9 10. Le fratture di tipo C ven-
gono trattate con la riduzione cruenta e la sintesi interna 
ottenuta tramite placche, viti e cerchiaggi che offrono la 
possibilità di un carico precoce in presenza di una buona 
stabilità dell’impianto 11 12. Attualmente la chirurgia viene 
considerata il gold standard per le fratture periprotesi-
che post traumatiche. L’accurata anamnesi del paziente, 
l’analisi dell’imaging, della documentazione clinica e la 
corretta classificazione della frattura sono fondamentali 
per la pianificazione dell’intervento chirurgico. Uno stelo 
mobilizzato deve essere obbligatoriamente sostituito, pre-
feribilmente con uno stelo modulare non cementato con 
presa corticale distale. Secondo la nostra esperienza, la 
modularità dell’impianto, consente di ottenere la migliore 
stabilità articolare attraverso il bilancio tissutale 13. L’utiliz-
zo di steli lunghi non cementati con un rivestimento poro-
so distale è da preferire all’impiego di cemento che può 
determinare una mancata guarigione per interposizione 
nel focolaio di frattura e condurre a rischi generici quali 
embolie gassose e problemi vascolari legati alla reazione 
esotermica durante il processo di polimerizzazione.  

MATERIALI E METODI
In questo studio sono stati analizzati 20 pazienti di età 
compresa tra i 63 e gli 89 anni con una età media di 
78,4 anni prevalentemente di sesso femminile (18 donne) 
giunti nel pronto soccorso dell’ospedale CTO di Torino 
tra novembre 2008 e novembre 2011. In 10 casi è stato 
coinvolto l’arto inferiore destro e in altrettanti il sinistro. Il 
follow up medio è stato di 25,75 mesi (massimo 48 mesi 
minimo 6 mesi). 14 pazienti presentavano un ASA score 
pari a 2 e 6 un ASA 3. Per l’inquadramento diagnostico 
è stata adottata la classificazione di Vancouver e sono 
state riscontrate 8 fratture distali allo stelo protesico -tipo 
C- (Fig. 4), 2 fratture con stelo stabile -B1- (Fig. 1), 3 peri-
protesiche con stelo instabile e bone stock adeguato -B2- 
(Fig. 2), 6 casi in cui lo stelo si presentava instabile e il 
bone stock insufficiente –B3- (Fig. 3) e un’unica frattura a 
carico del massiccio trocanterico (A). La stabilità dell’im-
pianto nella totalità dei casi è stata verificata intraopera-
toriamente. In 18 casi la frattura ha interessato il primo 
impianto, mentre solamente in due pazienti si è verificata 
in soggetti già sottoposti ad interventi di revisione prote-
sica. Il tempo medio intercorso tra l’evento fratturativo e 
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il posizionamento della protesi è stato di 8,2 anni. In un 
unico caso si è registrato un evento fratturativo a distanza 
di 20 giorni dall’impianto protesico. In questo studio sono 
stati inclusi tutti i pazienti affetti da una frattura di femo-
re e portatori di protesi totale d’anca indipendentemente 
dalla classificazione di Vancouver corrispondente. I pa-
zienti prima di essere sottoposti all’intervento chirurgico 
sono stati valutati in base alle patologie concomitanti e 
il tempo medio di accesso in sala operatoria dall’evento 
traumatico è stato di circa quattro giorni. In particolare, 
un paziente presentava una grave forma di AR, due risul-

tavano emiplegici dal lato affetto e in un caso la frattura 
ha riguardato un impianto protesico soggetto a lussazio-
ne inveterata. Indipendentemente dalla scelta chirurgica è 
stato utilizzato un accesso posterolaterale all’anca affetta 
con paziente in decubito laterale. Il timing dell’intervento 
è stato correlato all’opzione terapeutica con un minimo di 
90 minuti e un massimo di 140. L’unico paziente affetto 
da Vancouver di tipo A presentava radiograficamente un 
minimo spostamento del gran trocantere ed è stato tratta-
to incruentamente con riposo funzionale per 4 settimane. 
Nei casi di fratture periprotesiche a stelo stabile (B1) è 

FIGURA 1.
Vancouver B1 due cerchiaggi liberi, stabilizzazione 
con placca LCP 4.5, viti a stabilità angolare distali, due 
cerchiaggi e una vite monocorticale prossimale.

FIGURA 2.
Vancouver B2 reimpianto e 3 cerchiaggi.

FIGURA 3.
Vancouver B3 reimpianto stelo Profemur e quattro 
cerchiaggi, innesto osseo.

FIGURA 4.
Vancouver C 3 cerchiaggi e placca Liss a 11 fori (viti 
distali e ulteriori 3 cerchiaggi al moncone prossimale 
sede della protesi + 1 vite corta).
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stata utilizzata una placca LCP stabilizzata con viti e sono 
stati applicati dei cerchiaggi (in media 4). La presenza 
dello stelo intramidollare spesso ostacola il posizionamen-
to di viti bicorticali. Un bloccaggio monocorticale a stabi-
lità angolare può offrire buoni risultati in termini di tenuta 
della sintesi ma il posizionamento di cerchiaggi garanti-
sce maggiore sicurezza. Nei casi di fratture periprotesi-
che con stelo instabile in presenza di bone stock adegua-
to è stata effettuata la revisione con impianto di stelo non 
cementato modulare (sono stati impiantati 2 profemur e 
1 Wagner) che ha consentito di ripristinare una buona 
stabilità articolare grazie al bilancio dei tessuti molli. I 
pazienti affetti da fratture periprotesiche a stelo instabile 
e concomitante assenza di un bone stock adeguato (Van-
couver B3), sono state trattati con la revisione dello stelo 
e innesti ossei omologhi massivi. Le fratture localizzate 
distalmente allo stelo protesico (Vancouver C) sono state 
trattate in 5 casi con placca Liss e in tre casi con LCP e 
cerchiaggi (Tab. I). 

RISULTATI
Il tempo medio di degenza è risultato essere di 15,4 gior-
ni. Non sono emerse allo stato attuale delle complicanze 
infettive né meccaniche nei casi trattati. I pazienti sono 
stati valutati nel post operatorio utilizzando l’Harris Hip 
Score per indagare il pain relief, l’autonomia di marcia, 
l’indipendenza nello svolgimento di attività quotidiane e 
il ROM: la flessione media è risultata essere di 85°, l’ab-
duzione di 30° e l’adduzione di 15°; nel 60% dei casi le 
rotazioni risultavano libere. Il punteggio medio dell’HHS 
è risultato essere pari a 70,87 punti con valori di par-
tenza superiori agli 80 punti solo in due casi. L’80% dei 
nostri pazienti lamenta algie di lieve intensità sull’arto af-
fetto con modesta zoppia alla deambulazione. Il 70% dei 
pazienti è in grado di salire le scale utilizzando un cor-
rimano mentre il 50% è in grado di percorrere distanze 
superiori ai 600 metri. Soltanto in un caso si è registrata 
la piena autonomia nell’utilizzo dei mezzi pubblici. Ai 
pazienti trattati chirurgicamente il carico è stato concesso 
precocemente protetto da stampelle in due casi, 5 pazien-

ti hanno deambulato con carico sfiorato per 40 gg con 
l’ausilio di due stampelle, a 9 pazienti il carico completo 
è stato concesso dopo 2 mesi dall’operazione mentre in 3 
casi il carico è stato procrastinato ai 90 gg. I controlli cli-
nici e radiografici (bacino AP + anca dx/sin 2p, femore 
in toto nei casi selezionati) sono stati effettuati a 40 gior-
ni, e successivamente dopo 3, 6 e 12 mesi dall’intervento 
e quindi con cadenza annuale. Attualmente non sono stati 
evidenziati casi di lussazione dell’impianto, di infezione 
o di fallimento meccanico dello stesso. La valutazione 
dell’assetto metabolico eseguita durante il periodo di rico-
vero ha evidenziato ridotti livelli di calciuria nell’80% dei 
pazienti e nel 70% dei casi un aumento dei livelli sierici 
di paratormone. Alla dimissione a tutti i pazienti è stata 
prescritta una terapia medica a base di vitamina D, calcio 
e in alcuni casi bisfosfonati.

DISCUSSIONE
Sebbene non sia conosciuta l’esatta prevalenza delle 
fratture periprotesiche femorali appare evidente la ten-
denza all’aumento dei casi nell’ultimo decennio. Dai dati 
presenti in letteratura si stima un’incidenza dell’1% nei 
primi impianti fino al 6% nella chirurgia di revisione. Sto-
ricamente il trattamento di fratture periprotesiche femorali 
è stato associato ad una elevata incidenza di fallimenti, 
complicazioni e scarsi risultati funzionali. Esistono ogget-
tive difficoltà nella comparazione dei risultati presenti in 
letteratura in quanto sussistono differenze nella lunghezza 
dei follow up, nella tipologia dei pazienti, negli impianti 
utilizzati e nel numero di pregressi interventi di revisione. 
Gli studi in letteratura sono concordi nel riconoscere nella 
individuazione precoce dei fattori di rischio un momento 
fondamentale per la gestione di questi malati; in un’alta 
percentuale di casi, infatti, aree di osteolisi periprotesica 
e iniziali segni di scollamento rappresentano un segnale 
d’allarme da non sottovalutare. Una corretta valutazione 
dell’assetto metabolico è necessaria per impostare un’a-
deguata terapia medica; l’osteoporosi infatti, indebolen-
do l’osso, lo rende vulnerabile ad eventuali eventi trauma-
tici anche di scarsa entità. 

CONCLUSIONI 
La scelta terapeutica per un pazien-
te affetto da frattura periprotesica 
deve essere basata sulla corretta 
valutazione delle caratteristiche del-
la frattura, della qualità ossea, della 
stabilità dello stelo e delle condizio-
ni generali del paziente. L’utilizzo 
della classificazione di Vancouver 
costituisce un valido supporto a tale 
proposito 5. In sala operatoria è pos-
sibile che nonostante un adeguato 

TABELLA I.
Classificazione di Vancouver inerente a ogni frattura e il relativo trattata mento 
effettuato.

Trattamento VANCOUVER A
VANCOUVER B

VANCOUVER C
B1 B2 B3

Incruento  1
Placca, viti, cerchiaggi  2  8
Reimpianto  3  6  

I dati sono stati comunicati mediante poster elettronico esposto al 5° Trauma Meeting Riccione 4,5,6 
ottobre 2012.
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planning si debba optare per una scelta chirurgica diffe-
rente. Risulta fondamentale pertanto informare il paziente 
dei rischi connessi all’intervento, di tutte le opzioni possibili 
e sulle possibili limitazioni funzionali post-operatorie. Allo 
stato attuale la prevenzione con l’individuazione dei fattori 

di rischio risulta essere l’unica arma valida in mano all’or-
topedico prima di una chirurgia sicuramente impegnativa 
e l’intervento, eseguito da operatori con esperienza nella 
chirurgia protesica e nella traumatologia, porta, secondo 
la nostra casistica, alla migliore garanzia di trattamento.
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