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Endoprotesi d’anca non cementate nel grande anziano

Uncementless hip hemiarthroplasty in the elderly
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RIASSUNTO

Il più importante obiettivo del trattamento delle fratture di femore del grande anziano 
è quello di consentire il più precoce possibile ritorno alle attività della vita quotidiana 
in modo da evitare le complicanze legate all’allettamento del paziente attraverso un 
approccio precoce e multidisciplinare.
Gli Autori espongono i risultati clinici e funzionali di 157 pazienti tra gli 85 e i 100 
anni (126 donne, 31 uomini) operati per frattura sottocapitata di femore con endopro-
tesi non cementate presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di 
Milano, Azienda Ospedaliera “San Paolo”, tra il gennaio 2000 e il dicembre 2005.
Il 65,60% dei pazienti oggetto dello studio è stato controllato dopo sei mesi, il 
54,78% dopo un anno ed il 38,22% dei pazienti è stato contattato telefonicamente 
nel corso dell’anno 2006.
I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti: i pazienti hanno recuperato in tempi 
brevi senza le complicanze legate alla scelta di questo tipo di impianto, come la 
mobilizzazione delle componenti protesiche, il dolore al carico, ecc.
La mortalità è stata dello 0% durante l’intervento chirurgico, del 15,92% entro il 
terzo mese dall’evento traumatico.

Parole chiave: endoprotesi non cementate nel grande anziano, risultati nelle 
endoprotesi non cementate nel grande anziano, protocollo post-chirurgico 
nelle endoprotesi non cementate nel grande anziano

SUMMARY

The most important goal of femoral fractures treatment in elderly patients is to ensu-
re an easier family insertion throught an early and global approach and to avoid the 
complications about pathological conditions associated with bed ridden.
The Autors propose a clinical and functional results about 157 patients (126 women 
and 31 men) over 85 years old (range 85-100 years old) treated in the Surgery 
Orthopaedics Center of the University of Milan, “San Paolo” Hospital, Italy, 
between January 2000 and December 2005.
The results were very good without the complicances like mid tigh pain, bone stress 
with good stability of femoral components.
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INTRODUZIONE

La frattura del femore è l’evento morboso più frequente 
nel grande anziano: se l’intervento chirurgico è tempestivo 
e l’approccio globale, si può pensare ad un quasi completo 
recupero funzionale del paziente ed al suo precoce ritorno 
alle attività della vita quotidiana. La precocità, la multidi-
sciplinarietà e la specificità dell’intervento hanno anche 
lo scopo di ridurre i rischi di disabilità da complicanze 
correlate all’allettamento del paziente come le piaghe da 
decubito, le patologie cardiopolmonari, la perdita dello 
schema motorio, il decadimento psicologico e quello di 
diminuire anche i costi per il Sistema Sanitario in termini 
di spesa per i ricoveri in strutture di lunga degenza.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare i 
risultati clinici e funzionali ottenuti in pazienti grandi 
anziani e osteoporotici operati per frattura sottocapitata di 
femore con endoprotesi d’anca non cementate e di verifi-
care eventuali complicanze legate alla 
scelta di questo tipo di impianto come 
la mobilizzazione delle componenti 
protesiche ed il dolore al carico.

PAZIENTI E METODI

Tra il mese di gennaio 2000 e quello 
di dicembre 2005 presso la Clinica 
Ortopedica e Traumatologica dell’Uni-
versità di Milano, Azienda Ospedaliera 
“San Paolo”, sono stati trattati chirur-
gicamente con endoprotesi d’anca non 
cementate 157 pazienti ultra-ottanta-
cinquenni per frattura sottocapitata 
di femore, 126 donne (80,25%) e 31 
uomini (19,75%).
La media dell’età dei pazienti era di 
89,67 anni (85-100), la media dell’età 
delle pazienti donne era di 89,78 anni 
(85-100), la media dell’età dei pazienti 
uomini era di 89,25 (85-98).
Sono stati esclusi dallo studio i pazien-
ti con frattura patologica da tumore 
primitivo o da metastasi ed inclusi 
tutti gli altri indipendentemente dal 
loro stato cognitivo, dal loro livello di 
autonomia precedente l’evento mor-
boso, dalle loro condizioni generali e 

dalle patologie associate.
I pazienti sono stati inquadrati clinicamente al momento 
del ricovero con una scheda personale, annotati i giorni 
di degenza ed eventuali complicanze nell’immediato 
post-intervento o durante il periodo di ricovero; sono 
state valutate le funzioni dell’attività quotidiana prima 
del ricovero con la scala ADL. Alcune informazioni sono 
state ricavate dai familiari.
Le stesse valutazioni sono state fatte dopo 6 mesi quando 
è stato possibile controllare 103 pazienti (65,60%); dopo 
un anno dall’intervento chirurgico sono stati controllati 
clinicamente e radiograficamente 86 pazienti (54,78% del 
totale) (Fig. 1).
Nell’anno 2006, 60 casi clinici (38,22% del totale) sono 
stati contattati telefonicamente: 36 pazienti erano ancora 
in vita, 24 deceduti ed è stato possibile ricevere queste 
informazioni da parenti; 97 pazienti dei 157 iniziali non 
sono stati rintracciati al controllo telefonico (Fig. 2).

Fig. 1. Controlli clinici.

Fig. 2. Controlli telefonici.
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Dei 157 pazienti operati il 17,14% proveniva da case 
di riposo per anziani o Istituti; l’82,86% dal proprio 
domicilio.
L’équipe e la procedura chirurgica sono sempre state le 
medesime come il team dei fisioterapisti.
In linea generale, salvo casi particolari, il primo giorno 
post-intervento tutti i pazienti hanno iniziato un pro-
gramma di recupero funzionale, sono stati precocemente 
posizionati seduti sul letto e verticalizzati con l’ausilio di 
un deambulatore e successivamente autonomizzati con 
due bastoni canadesi. A tutti i pazienti è stato concesso un 
carico immediato, anche ai pazienti con osteoporosi.

RISULTATI

La degenza media dei pazienti è stata 
di 16 giorni (7-43 giorni) (Fig. 3); il 
90,2% dei pazienti dopo una settimana 
dall’intervento ha deambulato auto-
nomamente con il girello o con due 
bastoni canadesi; il 95% dei pazienti 
è stato trasferito presso strutture di 
degenza riabilitativa, solo il 5% è 
rientrato al proprio domicilio dopo la 
dimissione dal reparto chirurgico.
In particolare la degenza minore è stata 
riscontrata in pazienti operati entro le 
48 ore dal trauma, dove è stato valutato 
anche un miglior recupero funziona-
le: è infatti documentato in letteratura 
come il tempo che intercorre tra il trau-
ma e l’approccio chirurgico influisca 
sui risultati 1-4.
Le complicanze precoci più comu-
ni sono state: disorientamento spazio 
temporale 43%, migliorato dopo qual-
che giorno di cure, infarto del miocar-
dio 2%, complicanze polmonari 5%, 
piaghe da decubito 2%, infezioni delle 
vie urinarie 2% (Figg. 4 e 5).
Nessun paziente è deceduto durante l’in-
tervento chirurgico; 5 pazienti (3,18%) 
sono deceduti durante il ricovero.
Le complicanze tardive verificatesi 
dopo la dimissione dal reparto chirur-
gico sono state: 3 casi di lussazione 
della componente protesica (1,91%), 

in due casi ridotta incruentemente, in un caso è stato 
necessario intervenire chirurgicamente; 25 casi di morte 
entro 3 mesi dall’intervento (15,92%); 10 casi di frattura 
di femore controlaterale (6,37%); 5 casi di frattura peri-
protesica per caduta (3,18%) trattate con intervento chi-
rurgico di revisione e impianto di una nuova protesi anco-
rata con cemento; 12 casi di dolore all’anca o alla coscia 
(7,64%) dei quali 7 casi identificati come MTP (mid thigh 
pain); 3 casi di infezione (1,91%) (Figg. 4 e 5).
Nessun paziente è stato trattato con indometacina come 
analgesico anticalcificazione post-operatorio e nessun 
paziente ha evidenziato radiograficamente segni di cal-

Fig. 4. Complicanze precoci.

Fig. 3. Giorni di degenza.
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cificazioni periprotesiche descritte 
in letteratura come una complicanza 
delle protesi prive di cemento 5.
Dei 103 pazienti controllati dopo 6 
mesi 98 pazienti (95,15%) sono rien-
trati al proprio domicilio e 90 pazien-
ti (87,38%) sono ritornati alle loro 
condizioni di autonomia precedenti 
l’evento traumatico; 13 pazienti sono 
peggiorati (12,62%). Degli 86 pazienti 
controllati dopo 1 anno 78 pazien-
ti (90,69%) sono rimasti al proprio 
domicilio e 8 sono stati ricoverati in 
RSA (9,3%).

DISCUSSIONE

I dati emersi dal nostro studio evidenziano come al con-
trollo a tre mesi la quasi totalità dei pazienti sopravvissuti 
aveva recuperato l’autonomia rispetto alle condizioni cli-
niche prima dell’evento traumatico e come, ai successivi 
controlli ambulatoriali e radiografici, i traguardi funzio-
nali raggiunti fossero stati mantenuti.
A tutti i pazienti è stato concesso un carico immediato, 
anche ai pazienti con osteoporosi.
Molti Autori sostengono che l’uso di componenti femo-
rali non cementate, con dimensioni sovradimensionate 
rispetto al canale, possa essere la causa di stress del-
l’osso a livello della corticale e aumentare il rischio di 
fratture periprotesiche durante l’impianto o in periodi 
successivi; altri Autori affermano che la forza usata per 
fissare le componenti protesiche può in qualche modo 
aumentare la stabilità e che le fratture periprotesiche 
sono da attribuirsi nella maggior parte dei casi a traumi 
importanti, al consumo delle componenti, ad alterazioni 
della corticale dell’osso del paziente e al tipo di protesi 
utilizzata 6-8.
La letteratura è poco concorde nel definire i vantaggi per 
i tempi del recupero funzionale e del ritorno alle attività 
della vita quotidiana tra pazienti operati di endoprotesi 
cementate rispetto a pazienti con protesi non cementate 9 10, 
anche se, per alcuni Autori, la protesi cementata rimane il 
trattamento di scelta per il paziente grande anziano 11-13.
È ben documentato in letteratura come l’uso del cemento 
negli impianti protesici aumenti il rischio di embolia 
massiva polmonare e di arresto cardiaco per improvvisa 
ipotensione, allunghi il tempo intraoperatorio, aumenti la 

quantità di perdite ematiche, aumenti il rischio di compli-
canze neurologiche 14-16.
Non tutti gli Autori ritengono che, per le condizioni del-
l’osso del paziente grande anziano, soprattutto per il pro-
cesso di osteoporosi, sia meglio l’impianto con cemento 
che garantisce una fissazione migliore della protesi con 
l’osso stesso, diminuisce il rischio di dolore alla coscia 
(mid thigh pain) e le complicanze post-operatorie quali le 
fratture periprotesiche e le lussazioni 17-20.
Dai dati emersi dai pazienti da noi trattati rispetto a questi 
descritti in letteratura, i pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico con endoprotesi non cementate hanno deam-
bulato dal secondo giorno post-intervento, nel 90,2% dei 

Fig. 5. Complicanze precoci.

Fig. 6.
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casi dopo una settimana erano in grado di camminare con 
l’ausilio di un girello o di due bastoni canadesi e dopo 
tre mesi sono ritornati alle condizioni funzionali e di 
autonomia che avevano prima di essere operati. Solo in 
12 casi si è evidenziato dolore alla coscia (7 casi dolore 
alla coscia, 5 casi dolore all’anca). I pazienti che sono 
rimasti allettati (13 casi 15,12%) presentavano condizioni 
cliniche generali compromesse anche prima dell’evento 
traumatico: demenza senile, gravi patologie neurologi-
che (emiplegia o Parkinson) e l’evento traumatico non 
ha fatto altro che peggiorare le loro condizioni generali 
già precarie, oppure dopo un periodo di iniziale recupe-
ro presso la degenza chirurgica, trasferiti in strutture di 
degenza riabilitativa, sono stati lasciati nel letto. Come 
per molti Autori 21 22 anche secondo la nostra esperien-
za, fattori come il benessere psicologico, la presenza di 
comorbilità, la depressione senile, il supporto della fami-
glia possono influenzare il recupero clinico e funzionale 
dopo un evento importante come la frattura di femore nel 
paziente grande anziano, e possono incidere sulla durata 
della degenza pre- e post-operatoria.

Il trattamento chirurgico effettuato entro le 48 ore dal 
trauma può diminuire gli effetti correlati allo stesso e 
quelli conseguenti all’allettamento che possono aumen-
tare il rischio di mortalità, i tempi di degenza, i rischi di 
perdita dello schema motorio e quindi le possibilità di un 
recupero funzionale rapido e pressoché completo.
Abbiamo potuto anche constatare che, se dopo una prima 
fase riabilitativa che dura al massimo due mesi dopo l’in-
tervento chirurgico vi è una mancanza di recupero spon-
taneo, è difficile ottenere miglioramenti con trattamenti 
riabilitativi prolungati. In tale periodo l’unica terapia 
riabilitativa per questo tipo di paziente consiste nel rien-
tro nel suo habitat e nello svolgimento di una possibile 
attività quotidiana.

CONCLUSIONI

Riteniamo che i risultati raggiunti siano stati condizionati 
e favoriti dalla scelta di intervenire il più precocemente 
possibile sia dal punto di vista chirurgico che riabilitati-

Fig. 7.

Fig. 8.
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vo; dalle metodiche chirurgiche intese anche come durata 
dell’intervento e scelta della tecnica chirurgica.
Come molti Autori, riteniamo che la riduzione dei tempi 
di degenza e i risultati clinici e funzionali non siano legati 
ad atti chirurgici con l’uso di Robot o con metodiche 
mini-invasive anziché con quelle tradizionali ma piuttosto 
ad un approccio olistico, multidisciplinare e coordinato al 
paziente, alla durata dei tempi di intervento chirurgico, alla 
scelta della tecnica e della protesi adatta, alla valutazione 
del rischio operatorio e della tecnica anestesiologica, alla 
rieducazione immediata del paziente con l’obiettivo pri-
mario di muoverlo e disallettarlo in tempi brevissimi.
L’assenza di dolore mediale alla coscia nei pazienti della 
nostra casistica, anche in quelli con osteoporosi, credia-
mo sia dovuta in gran parte alla concessione del carico 
immediato e alla scelta della misura dello stelo protesico 
adatto al canale midollare del femore del paziente.
Tutto ciò si traduce anche in risultati per la qualità della 
vita dei pazienti che tende sempre più ad allungarsi e 
anche in un risparmio in termini di spesa sanitaria per i 
costi legati alle complicanze.
Hanno avuto un ruolo importante in questo successo 
anche i miglioramenti delle tecniche anestesiologiche, le 
conoscenze scientifiche, la medicina fisica e riabilitativa, 
la riabilitazione precoce diretta del paziente e il concetto 
della presa in carico del paziente.
I dati emersi da questo lavoro non possono essere con-
frontati con una casistica di pari numero di pazienti ope-
rati nelle medesime condizioni ma con protesi cementate 
poiché da circa 20 anni nella nostra Clinica si utilizzano 
solo quelle senza cemento, anche per impianti di protesi 
totali in pazienti artrosici, displasici e con artrite reu-
matoide, né è stato possibile fare un paragone con una 
casistica simile con ciò che è riportato in letteratura per 
la scarsa documentazione reperita.
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