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Il sistema LCP (Locking Compression Plate) nel trattamento delle fratture
periprotesiche d’anca
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Background. Spesso i mezzi di sintesi impiantati nell’osso periprotesico hanno
un’elevata incidenza di mobilizzazione. La causa dei fallimenti è legata a due fatto-
ri. Innanzitutto vi è una difficoltà tecnica nello stabilizzare la frattura, rappresentata
dalla presenza dello stelo, che impedisce un facile posizionamento delle viti; in
secondo luogo, la qualità dell’osso periprotesico è spesso porotico e quindi favorisce
un “pull-out” delle viti con scomposizione precoce o tardiva della frattura.
Obiettivi. Valutare se il sistema di stabilizzazione con placca LCP sia in grado di
risolvere i problemi legati alla osteosintesi delle fratture tipo B1.
Metodi. Studio prospettico su 18 casi di frattura periprotesica d’anca.
Risultati. Il follow-up medio è stato di 17,8 mesi. L’Harris Hip Score medio al con-
trollo è stato superiore ai 90 punti. Il tempo medio di consolidazione della frattura è
stato di 6 mesi.
Conclusioni. L’utilizzo del sistema LCP nel trattamento delle fratture periprotesiche
d’anca tipo B1 garantisce una mobilizzazione precoce del paziente ed una consolida-
zione della frattura in tempi sovrapponibili ad una frattura femorale senza impianto.
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SUMMARY

Background. In literature there are many papers which deals with failures of
implants used in periprosthetic fractures of the hip. There are two reasons for these
failures. At first there is the technical problem in the fixation of the fracture, for the
presence of the stem, which limits the possibility of driving the screws in a correct
direction; secondarily the periprosthetic bone is often porotic and this factor can lead
to a pull-out of the screws with mobilization of the fracture.
Aim. Study if the LCP system can solve the problems inherent to B1 fractures.
Methods. Perspective study on 18 patients with periprosthetic fractures of the hip.
Results. The medium follow-up was of 17.8 months. The medium Harris Hip Score
was more than 90 points. The medium period of fracture healing was of 6 months.
Conclusions. The use of LCP system for the treatment of type B1 periprosthetic frac-
tures of the hip gives the possibility to move the patient very soon after the surgery
and permits the healing of the fracture in periods similar to femoral fractures with-
out implants.
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INTRODUZIONE

Sempre più frequentemente il traumatologo deve affron-
tare il trattamento di fratture di femore su anche protesiz-
zate 1. Il sistema di classificazione di Vancouver 2 3, ci ha
insegnato ad applicare un protocollo di trattamento a
seconda del tipo di frattura. Nell’ambito dell’osteosintesi,
in realtà, non è ancora stato possibile standardizzare un
tipo di impianto adeguato, in quanto nei vari lavori pub-
blicati il numero di casi controllati è sempre stato molto
esiguo 4.
Presso il nostro Istituto, in accordo con gli Autori cana-
desi, differenziamo i casi di frattura su protesi stabile (A,
B1, C) dai casi in cui la frattura avviene su una protesi
instabile o con un patrimonio osseo esiguo (B2 e B3).
Nel primo caso lo stelo viene conservato. Lo studio di
queste fratture ha due scopi principali: da un lato decide-
re se i tempi di consolidazione e di ripresa funzionale
possano essere considerati sovrapponibili ai casi di frat-
tura femorale “senza impianto”; dall’altro verificare se
l’impianto protesico venga influenzato negativamente
dall’evento traumatico e dal conseguente intervento chi-
rurgico.
Nelle fratture B2 e B3 lo stelo viene sostituito. L’interesse
viene spostato su altri fattori come la valutazione della
necessità di steli lunghi, innesti ossei aggiuntivi, necessità
di cementazione del nuovo stelo o mezzi di sintesi
aggiuntivi.
Presso l’Unità Operativa di traumatologia dell’Istituto
Ortopedico “Galeazzi” di Milano, negli ultimi 3 anni,
abbiamo effettuato uno studio prospettico sui casi di frat-
ture periprotesiche d’anca.
Abbiamo analizzato l’evoluzione delle fratture con im-
pianto stabile (A, B1, C) ed abbiamo voluto verificare se il
sistema di osteosintesi con LCP è stato in grado di permet-
tere al paziente di avere una ripresa funzionale completa
nei tempi abitualmente considerati standard per una frattu-
ra del femore prossimale o della diafisi femorale.

MATERIALI E METODI

Presso l’Unità Operativa di traumatologia dell’Istituto
Ortopedico “Galeazzi” di Milano, dal 1° gennaio 2001 al
1° gennaio 2004 sono stati trattati chirurgicamente 18
pazienti con frattura periprotesica d’anca; un caso di frat-
tura tipo Ag è stato trattato incruentemente e non rientrerà
in questo studio. Questo dato rappresenta l’1,9% dell’in-

tera casistica di fratture operate in quegli anni (18 su
905). Sono presenti 6 uomini e 12 donne. L’età media è di
79 anni (da 63 a 96 anni). L’eziologia della frattura è
stata, in tutti i pazienti, una caduta accidentale. Tutti i
pazienti prima della caduta erano in grado di camminare
in modo normale a parte i seguenti 4 casi. Una donna di
90 anni camminava con l’ausilio di un deambulatore; una
donna di 96 anni camminava autonomamente in casa, ma
veniva accompagnata da famigliari all’esterno; una donna
di 87 anni si trovava al 4 mese di riabilitazione dopo una
protesi bipolare per una frattura mediale del collo femore
e quindi camminava ancora con due stampelle ed una
donna di 72 anni era stata sottoposta da 15 gg ad un inter-
vento di protesi bipolare e mentre si trovava nel reparto di
riabilitazione è caduta accidentalmente.
Quindici pazienti hanno subito la frattura su protesi tota-
le d’anca (13 impianti non cementati e 2 cementati), 2 su
protesi bipolare (1 cementato e 1 non cementato) e 1 su
protesi cefalica (non cementata).
Utilizzando la classificazione di Vancouver abbiamo trat-
tato chirurgicamente 1 frattura tipo AL; 11 fratture B1; 4
fratture B2; 1 frattura B3 ed 1 frattura tipo C.
In accordo con gli attuali orientamenti terapeutici abbia-
mo trattato le fratture su protesi stabile (A, B1, C) con una
sintesi e le fratture su protesi instabile (B2, B3) con un
reimpianto.
Nella nostra casistica sono presenti 14 sintesi e 4 reim-
pianti.
Questo dato non è perfettamente corrispondente alla clas-
sificazione sopra riportata in quanto una frattura giudica-
ta B2 radiograficamente, in realtà intra-operatoriamente
presentava uno stelo stabile e quindi è stata trattata come
una B1.
La sintesi è consistita in tutti i casi in una placca, tranne
nella frattura AL in cui sono stati utilizzati 3 cerchiaggi
metallici in acciaio 1,5 mm. Il tipo di placca utilizzato è
stato in 10 casi un sistema LCP (Synthes), in un caso un
sistema LISS (Synthes), in un caso una placca LCDCP
4.5 (Synthes) ed in un caso una placca tipo cable ready
(Zimmer).
I 4 casi con frattura con impianto mobilizzato sono stati
trattati con uno stelo lungo da revisione (Lima LTO). In 2
casi è stata aggiunta una sintesi (cerchiaggi e placca LCP)
ed in un caso è stata reimpiantata anche la componente
acetabolare che era mobilizzata.
La durata media degli interventi è stata di 120 minuti. Il
sanguinamento intra-operatorio è stato in media di 500
ml. Tutti i pazienti sono stati tenuti in osservazione per 24



ore nell’Unità di terapia intensiva e sono stati sottoposti
ad almeno due trasfusioni ematiche nell’immediato post-
operatorio.
Il protocollo post-operatorio è stato uguale in tutti i
pazienti. In seconda giornata (al ritorno dalla terapia
intensiva) il paziente è stato messo seduto in poltrona ed
in quarta giornata ha cominciato a camminare con deam-
bulatore. Il carico è stato tutelato con due stampelle per 4
mesi. Al termine del primo mese è stata consigliata una
ginnastica assistita nei casi in cui si fosse riscontrata una
ipomobilità articolare. I controlli clinici sono stati effet-
tuati a 2 settimane, a 4 settimane e a 12 settimane.
Successivamente ogni 12 settimane. I controlli radiogra-
fici sono stati eseguiti nell’immediato postoperatorio, a 4
settimane e ogni 12 settimane fino a consolidazione avve-
nuta, successivamente una volta all’anno. Essendo un
lavoro prospettico, in questo studio abbiamo inserito
pazienti in varie fasi dell’iter terapeutico. Sono stati tutti
valutati clinicamente con l’Harris Hip Score. A tutti è
stato effettuato un esame radiografico di controllo allo
scopo di valutare la consolidazione della frattura e la
ricerca di eventuali aree di radiolucenza a livello dell’im-
pianto protesico.

NOTE DI TECNICA OPERATORIA 
NELL’OSTEOSINTESI CON LCP

Il sistema LCP (Fig. 1) per le fratture
periprotesiche è composto dalle
seguenti componenti: placca a foro
misto rotondo ed ovale LCP 4.5, viti
da corticale autobloccanti verdi (auto-
filettanti), viti da corticale autobloc-
canti blu (autoperforanti ed autofilet-
tanti), viti da corticale 4.5 autofilet-
tanti (oro), viti da spongiosa 6,5 tutto
filetto o filetto parziale (oro), viti spe-
ciali autobloccanti a punta tronca per
non entrare in conflitto con lo stelo,
nottolini filettati, che consentono, tra-
mite un occhiello, il passaggio di un
cerchiaggio, che si inseriscono nel
foro rotondo della placca (Fig. 2).
La via d’accesso è sempre stata quella
laterale con prosecuzione delle prece-
denti incisioni. Una volta scheletrizza-
to il femore a livello del focolaio di
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Fig. 1. Placca LCP. Foro misto: rotondo ed ovale. Nel foro rotondo viene alloggiata una
vite con testa filettata. Nel foro ovale una vite da corticale o da spongiosa stan-
dard.

Fig. 2. I nottolini che si avvitano nel foro rotondo della placca per il passaggio del filo di cerchiaggio.



frattura si è sempre cercata una riduzione anatomica (11
casi su 14) deperiostando il minimo indispensabile. Dal
momento che la maggior parte delle fratture aveva una
morfologia spiroide, si è sempre cercata una stabilizzazio-
ne con 2 o 3 cerchiaggi metallici liberi 1,5 mm in acciaio.
A questo punto, a parte nel caso trattato con placca tipo
cable ready, la placca LCP o LCDCP veniva utilizzata
come “neutralizzazione” ed adagiata sui cerchiaggi stessi
che, a seconda del tipo di sintesi ottenuta, venivano poi
rimossi per non creare un conflitto acciaio-titanio. La lun-
ghezza della placca è stata in media di 13 fori (da 9 a 16).
Si sono utilizzate differenti configurazioni con viti e cer-
chiaggi a seconda delle diverse fratture. In generale si è
cercato di avere una tenuta di almeno 4-6 corticali distal-
mente alla frattura e 4-6 corticali prossimalmente ad essa.
Abbiamo sempre modellato la parte prossimale della plac-
ca in modo tale che seguisse la forma del grande trocante-
re e ci permettesse di posizionare almeno due viti a tale
livello. In particolare a livello del gran trocantere sono
state utilizzate spesso viti da spongiosa oltre a viti auto-
bloccanti verdi. A livello della corticale femorale, in corri-
spondenza dello stelo, abbiamo cercato di posizionare
sempre 1 o 2 viti monocorticali verdi a punta tronca auto-
bloccanti e almeno 2 cerchiaggi posizionati nei nottolini
della placca. Talora abbiamo tagliato con tronchese la
punta delle viti blu in modo da evitare conflitti con lo stelo
stesso da parte della vite monocorticale. Distalmente allo
stelo abbiamo posizionato sempre viti autobloccanti verdi.

RISULTATI

È stato possibile seguire prospetticamente 15 pazienti.
Tre pazienti hanno cambiato residenza prima del control-
lo del terzo mese e hanno preferito essere seguiti in altra
sede. I dati di questi pazienti, relativi al primo mese,
mostravano un buon risultato clinico e radiografico.
Il follow-up medio è stato di 17,8 mesi (da 2 a 33 mesi).
L’Harris Hip Score medio 5 è stato di 91,4 (da 76 a 100).
Nove pazienti (i più giovani) hanno riportato oltre 90
punti (eccellente), 3 tra 80 e 90 punti (buono) e 3 tra 70 e
80 punti (discreto).
L’HHS medio dei pazienti sottoposti a reimpianto è stato
di 90,2 punti, quello dei pazienti sottoposti a osteosintesi
di 91,9 punti.
Tutti i pazienti hanno ripreso la funzionalità articolare e
l’integrazione sociale presente prima del trauma. Al con-
trollo, 4 pazienti erano ultraottantenni e 5 ultranovanten-

ni. Il dato comune in questi casi è stata una deambulazio-
ne condizionata dalla paura di cadere nuovamente e da
una insicurezza legata all’età.
Sia l’osteosintesi che il reimpianto hanno permesso una
mobilizzazione precoce dopo 2-3 giorni dall’intervento
ed una deambulazione assistita, con carico parziale, dopo
7-8 giorni dall’intervento.
Il tempo medio di consolidazione della frattura è stato di
9 mesi (da 4 a 24 mesi). Un caso (reimpianto totale) non
è ancora consolidato a 18 mesi.
Si è ottenuta una consolidazione della frattura più rapida
nei casi trattati con osteosintesi (7,7 mesi) rispetto ai
pazienti in cui si è eseguito un reimpianto (9,7 mesi).
Il tempo medio di consolidazione nei pazienti trattati con
LCP è stato di 6 mesi.
La riduzione anatomica della frattura ha consentito una
consolidazione più rapida (7,8 mesi), rispetto alla ridu-
zione non anatomica (8,4 mesi).
Con riferimento alla disposizione delle viti nella placca
LCP, non si sono verificate differenze di comportamento
della frattura nel decorso postoperatorio. Si può assume-
re, quindi, che possa essere accettata come standard una
configurazione che preveda una riduzione anatomica
della frattura ed una stabilizzazione della stessa con cer-
chiaggi (anche uno solo) ed una placca modellata che
possieda almeno 4 corticali prossimali e 4 corticali dista-
li alla frattura ed allo stelo protesico (Tab. I).
La cementazione dello stelo non ha influenzato i tempi di
guarigione della frattura. Nei casi trattati con osteosintesi
non sono state riscontrate aree di radiolucenza a livello
dello stelo. I casi sottoposti a reimpianto hanno presenta-
to abbondante reazione periostale a livello della sintesi
aggiuntiva (cerchiaggi o placca) ed in un caso la consoli-
dazione non è avvenuta ancora dopo 18 mesi.
Non sono state riscontrate complicanze pre- o post-ope-
ratorie.

DISCUSSIONE

Nel corso degli anni sono state adottate diverse metodi-
che per curare le fratture periprotesiche d’anca 6: tratta-
mento conservativo, cerchiaggi, placche standard asso-
ciate a cerchiaggi, placche speciali (Mennen, cable-
ready, Dall-Miles, ecc.), reimpianti con steli lunghi, o più
recentemente, “stecche” di trapianto osseo. La variabilità
nel trattamento è stata spesso condizionata dalla mancan-
za di un’adeguata classificazione di queste fratture.
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Attualmente, mentre il problema classificativo è risolto,
esiste ancora molta incertezza sul mezzo di sintesi ideale.
Analizzando la letteratura, si riesce a riassumere in due
gruppi l’attuale orientamento terapeutico. Il primo grup-
po 7-20 comprende gli Autori che seguono la scuola cana-
dese, che nel corso degli anni ha raccolto e studiato più
casi di fratture periprotesiche (13 lavori sui 67 presenti
nelle medline sono del gruppo di Vancouver). Il tratta-
mento dipende dalla valutazione della stabilità dell’im-
pianto e del tipo di patrimonio osseo presente.
Osteosintesi in caso di impianto stabile, reimpianto in
caso di mobilizzazione, trapianto osseo da solo o associa-
to ad osteosintesi in caso di scarso patrimonio osseo. Il
secondo gruppo di Autori 21-31, sostiene che la frattura, o
l’eventuale osteosintesi della stessa, crei un’iniziale
danno allo stelo ed ad una sua conseguente mobilizzazio-
ne, e quindi ritiene che il trattamento delle fratture peri-
protesiche debba consistere in un reimpianto in tutti i casi
di frattura tipo B, associato o meno ad un trapianto osseo
a seconda del patrimonio osseo presente.
Presso l’Istituto Ortopedico “Galeazzi” di Milano seguia-
mo il protocollo della scuola canadese.

In particolare con questo lavoro abbiamo voluto affronta-
re le problematiche dell’osteosintesi in fratture tipo B con
stelo stabile. Spesso i mezzi di sintesi impiantati nell’os-
so periprotesico hanno un’elevata incidenza di mobilizza-
zione 32-38. La causa dei fallimenti è legata prevalente-
mente a due fattori. Innanzitutto alla difficoltà tecnica
nello stabilizzare la frattura, rappresentata dalla presenza
dello stelo, che impedisce un facile posizionamento delle
viti; in secondo luogo, alla qualità dell’osso periprotesico
che spesso è porotico e quindi favorisce un “pull-out”
delle viti con scomposizione precoce o tardiva della frat-
tura. Allo stesso tempo vi è la necessità di una sintesi
assolutamente stabile onde consentire una mobilizzazio-
ne precoce del paziente che, come abbiamo visto nella
nostra casistica, è un “grande” anziano.
Il nostro studio ci ha permesso di notare che, se da un lato
la scuola canadese ci ha consentito di “comprendere”
queste fratture, la ricerca ingegneristica svizzera 39 ci ha
permesso di rendere meno difficile la tecnica di osteosin-
tesi e, allo stesso tempo, di garantire una stabilità imme-
diata alla frattura.
L’avvento del sistema LCP (locking compression plate),
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Tab. I.

N° di corticali N° di corticali Distanza Distanza Mezzi di sintesi N° di corticali N° di corticali
distali distali prima vite prima vite al centro della prossimali prossimali
alla frattura allo stelo distale-frattura distale-stelo frattura e dello stelo allo stelo alla frattura

6 6 4 fori 0 3 cerchiaggi 2 2
4 corticali

8 12 0 0 2 cerchiaggi 0 1
3 corticali

8 + 1 cerchiaggio 8 + 1 cerchiaggio 0 0 4 cerchiaggi 0 3
6 6 2 fori 2 fori 3 cerchiaggi 0 3

3 corticali
8 8 + 1 cerchiaggio 0 2 fori 1 cerchiaggio 0 8 + 1 cerchiaggio
10 12 0 0 1 cerchiaggio 0 6

5 corticali
5 4 4 fori 0 4 cerchiaggi 0 1 cerchiaggio

1 corticale
6 6 1 foro 0 5 cerchiaggi 2 4
7 4 0 0 2 corticali 0 4
4 2 1 foro 0 3 cerchiaggi 2 4

Questa Tabella riassume in modo numerico la disposizione delle viti e dei cerchiaggi nelle 10 placche LCP da noi impiantate.
È sempre stato necessario stabilizzare la frattura con cerchiaggi prima di posizionare la placca; in 8 casi su 10 la prima vite distale allo stelo è stata posizionata subito a ridosso dello stelo stesso; per stabi-
lizzare la frattura si sono utilizzate almeno 4 corticali distali e 4 corticali prossimali alla frattura stessa.



evoluzione delle esperienze con il PC-FIX (point contact
fixator) 40 e con il LISS (less invasive stabilisation
system) 41, ha portato un nuovo concetto nell’osteosintesi
con placca 42 43. La stabilità della frattura non avviene più
per un contatto diretto, serrato, placca-osso, ma avviene
per mezzo di un sistema a stabilità angolare, vite blocca-
ta nella placca, che costituisce un “fissatore interno” rigi-
do. Questo sistema, è meccanicamente rigido e biologica-
mente valido, in quanto non aderendo alla corticale ossea,
risparmia la circolazione periostale consentendo una più
rapida consolidazione. Inoltre un sistema a stabilità ango-
lare ed assiale riduce la possibilità di mobilizzazione
secondaria delle viti.
Presso l’Istituto Ortopedico “Galeazzi” utilizziamo la
placca LCP dal 2001. Quando abbiamo cominciato ad uti-
lizzare il sistema LCP nelle fratture periprotesiche, non
esistevano certezze o schemi precisi al riguardo 3 44.
L’utilizzo delle placche, delle viti e dei cerchiaggi è stato
quindi effettuato seguendo i principi dell’osteosintesi
classica (riduzione anatomica, 8 corticali prossimali e 8
corticali distali alla frattura). Ma dall’esperienza dell’uti-
lizzo dell’LCP e del sistema LISS in altri tipi di frattura,
ci siamo resi conto che alcune configurazioni potevano
essere modificate. Da queste considerazioni emerge la
Tabella I che presenta in sintesi il nostro percorso nell’u-
tilizzo di queste placche. Questo lavoro ci permette quin-
di di approfondire i dettagli tecnici nell’osteosintesi con
LCP delle fratture tipo B1.
La riduzione della frattura può anche non essere anatomi-
ca, ma, quando viene ottenuta, rende più rapida la guari-
gione della frattura stessa. Per ottenere questa riduzione si
utilizzano le tecniche classiche dell’osteosintesi.
Scheletrizzando il focolaio talora si evidenzia anche parte
dello stelo che può essere utilizzato come guida per rico-
stituire il cilindro femorale. Una volta ottenuta la riduzio-
ne consigliamo di mantenerla con uno o due cerchiaggi in
acciaio 1,5 millimetri. Tensionando questi cerchiaggi si
deve tener conto di dove vorremo adagiare la placca,
altrimenti potrà succedere che il nodo degli stessi vada ad
occupare spazio proprio dove sarà meglio posizionare la
placca stessa. Dal momento che è previsto che la placca
LCP non venga a contatto con l’osso il cerchiaggio può
rimanere sotto la placca, ma il nodo creerebbe troppo
spessore.
Come è possibile valutare dalle Tabelle esposte, il siste-
ma LCP garantisce una mobilizzazione precoce ed una
consolidazione possibile della frattura con una configu-
razione di due tipi. Quando il focolaio di frattura si

estende nella porzione media o craniale dello stelo ed ha
una lunghezza fino ad occupare 5 fori della placca, è
consentito l’utilizzo di una placca anche poco più lunga
dello stelo stesso (10 fori) con 4 corticali prossimali e 4
distali alla frattura utilizzando viti verdi autobloccanti;
quando il focolaio di frattura si estende nella porzione
caudale dello stelo ed ha un’estensione superiore a 5 fori
della placca occorre utilizzare una placca con minimo
14 fori con almeno 8 corticali distali alla frattura otte-
nute con le viti verdi autobloccanti e almeno 4 corticali
craniali alla frattura (talora utilizzando viti da spongio-
sa nel gran trocantere). Per ottenere una buona sintesi a
livello trocanterico è prerequisito fondamentale che la
placca venga modellata. In questo modo si riescono a
posizionare le viti autobloccanti nel gran trocantere stes-
so e le viti da spongiosa possono essere orientate corret-
tamente. Ci teniamo ad usare il termine “corticali” e non
“viti” in quanto le viti verdi o blu autobloccanti hanno
un’ottima tenuta anche se monocorticali e quindi il chi-
rurgo non deve ricercare sempre la corticale femorale
opposta come nell’osteosintesi classica. La nostra espe-
rienza nei vari tipi di montaggio effettuati ci ha inse-
gnato che è importante il numero di corticali e non il
numero di viti utilizzate.
Una volta montata la placca si può decidere se lasciare o
meno i cerchiaggi iniziali di riduzione. In un primo tempo
venivano tolti in quanto si credeva creassero metallosi per
conflitto con la placca in titanio e venivano sostituiti da
cerchiaggi inseriti nei nottolini della placca LCP stessa.
Ultimamente sono stati lasciati (nei casi di riduzione dif-
ficoltosa o di tempi chirurgici prolungati) ed abbiamo
verificato che non provocano alcuna reazione metallurgi-
ca anomala.
Un ulteriore dato da riportare, sebbene il follow-up sulla
vita dello stelo dopo la frattura sia scarso, è che nei casi
in cui si è avuto un conflitto tra viti corte e stelo stesso,
questo non ha creato alterazioni nell’impianto.
Il dato comune che emerge nelle fratture periprotesiche
trattate con LCP è che il recupero funzionale è stato molto
precoce, dato importante nella tipologia dei pazienti esa-
minati.
I tempi di consolidazione della frattura sono sovrapponi-
bili a parità di età e tenore calcico alle fratture femorali
(sottotrocanteriche e diafisarie) in soggetti non protesiz-
zati. Il nostro follow-up è troppo breve per dare dati sul
futuro dello stelo in casi di frattura periprotesica, però,
fino ad ora non si sono riscontrati segni di mobilizzazio-
ne alcuna.
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CONCLUSIONE

Crediamo che, attualmente, il sistema LCP debba essere
considerato il golden standard nel trattamento delle frat-
ture periprotesiche d’anca su impianto stabile. La tecnica
di impianto del sistema LCP richiede un accurato piano
pre-operatorio che determini precisamente la posizione
dei vari tipi di viti e di cerchiaggio. Il nostro studio ha
evidenziato come nonostante l’età avanzata, il paziente
affetto da questo complesso tipo di frattura può, in tempi
brevi, e con una consolidazione completa, tornare alle
proprie condizioni pre-trauma.
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