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 RIASSUNTO

Gli autori hanno adottato una metodica chirurgica a cielo chiuso, rapida e mini-
mamente invasiva, quale la Fissazione Esterna realizzata con apparati Pertroc, con 
Castaman, Hoffmann II, nella terapia delle fratture laterali di femore prossimale in 
pazienti considerati “difficili” perché affetti da alcune patologie concomitanti che 
aumentano il rischio ASA. I vantaggi sono rappresentati dalla breve durata dellʼin-
tervento, applicazione a cielo chiuso, minima perdita ematica, minime alterazioni 
della mobilità e articolarità dellʼanca e ginocchio, carico precoce quando la frattura 
è stabile, ferite piccole, riuso del fissatore. Dal 1997 gli Autori hanno studiato 174 
pazienti trattati con fissatore esterno Pertroc e 102 con fissatore esterno Castaman, 
25 operati con fissatore esterno Hoffmann II. Il follow-up è di 24 mesi e i pazienti 
sono valutati secondo i criteri di Roseer. Il tempo di consolidazione della frattura è 
stato di circa tre mesi. È possibile usare anche in emergenza questo sistema di sintesi, 
grazie al quale i pazienti con politrauma e con frattura laterale di femore possono 
avere un trattamento moderno anche temporaneo, in attesa di quello definitivo. 

Parola chiave: fratture femore, fissazione esterna

SUMMARY

The authors refer of a particular closed surgery, quick and minimally invasive to treat 
patients with lateral femoral fractures. They talk about the external fixation technique 
as Pertroc, Hoffmann II and Castaman, useful to operate particular patients that are 
defined “difficult” because of associated pathologies which increase the ASA risk. 
They underline the advantages of this method that leads to quick and less invasive 
surgery, a minimal blood loss, without important limitation of articular movement 
of hip and knee, an earlier weight to walk, a quick rehabilitation of the patient after 
ambulatory removal of the fiches, small wounds, fixator reusable. Since 1997 they 
studied 174 patients treated by external fixator Pertroc and 102 patients by external 
fixator named Castaman, other 25 patients were operated with Hoffmann technique. 
The follow-up was 24 months, evaluated in order of Rooserʼs criteria. Healing time 
is about 3 months. In emergency too is possible to use these systems of osteosinth-
esys. Thanks to external fixation the patients with politrauma and lateral femoral 
fracture can have a modern treatment in order to stabilize, temporary too, the fracture 
waiting for definitive therapy, after improvement of clinical conditions of patient. 
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INTRODUZIONE

Le fratture dellʼestremo prossimale del femore rappre-
sentano un vero problema per lʼetà adulta e sono in 
costante aumento quasi con andamento esponenziale. 
Costituiscono un importante problema sanitario nella 
società moderna, particolarmente presente nei paesi 
industrializzati, ove accanto alla causa osteoporotica 
(aumento dellʼetà media) nella produzione di tali eventi 
fratturativi intervengono spesso gli incidenti stradali 
legati ad aumento dellʼintensità del traffico e gli infortuni 
lavorativi. Ogni anno in Europa si registrano 500.000 
nuovi casi e negli Stati Uniti si verificano ogni anno 
250.000 fratture di femore per un costo totale di più di 
nove miliardi di dollari 1. 
Con lʼallungarsi della vita media dellʼuomo ovviamente 
tale patologia fratturativa mostra una progressione nume-
rica e risulta responsabile dellʼospedalizzazione di tanti 
anziani. Lʼincidenza di tali fratture, possibili anche al di 
sotto dei 50 anni per lʼaumento dei traumi ad alta energia 
da incidenti stradali, raggiunge attualmente un tasso del 
2-3%. Lʼaumento di incidenza di questo tipo di frattura, 
lʼaumento della età media della popolazione e lʼincertez-
za della prognosi in termini di invalidità e di mortalità 
rendono questa patologia un rilevante problema di sanità 
pubblica 2-5.
Le complicanze legate alle conseguenze della lesione 
traumatica sono la pseudoartrosi (0,4%), vizi e ritardi di 
consolidazione (0,6%), scomposizioni secondarie, necro-
si avascolare della testa del femore (rara), dolore, limita-
zione funzionale, infezioni (0,1%), TVP (0,1%), embolia 
polmonare, complicanze generali ecc. Alcuni fattori di 
rischio sembrano influenzare direttamente la mortalità e 
tra questi ricordiamo lʼappartenenza al sesso maschile, 
lʼetà avanzata, la classe di rischio anestesiologico (ASA 
3-4), la presenza di fattori patologici preesistenti (malattie 
cardiovascolari, insufficienza renale, broncopneumopatie 
croniche, diabete, neoplasie, ecc.), lo stato di lucidità 
mentale preoperatorio, il tipo di frattura, lʼinvasività del-
lʼintervento, lʼintervallo di tempo intercorrente tra il veri-
ficarsi della frattura e lʼintervento chirurgico, il ritardo 
della ripresa della deambulazione con la fisioterapia 6-9. 
Le caratteristiche anatomiche della regione e lʼeziologia 
di queste fratture rendono il loro trattamento particolar-
mente impegnativo 10-12. Solitamente il trauma è ad alta 
energia nel giovane e a bassa energia nellʼanziano e si 
può estrinsecare su un osso normale o porotico e fragile, 
producendo i diversi aspetti delle fratture di questa regio-

ne e condizionando il tipo di trattamento. Questʼultimo 
deve tenere in considerazione anche le lesioni associate 
eventuali, le condizioni generali, spesso patologiche, pre-
senti nel paziente che stiamo trattando.
Nellʼultimo ventennio, grazie al rapido e incessante 
miglioramento delle tecniche chirurgiche e soprattutto 
dei disegni e dei materiali dei mezzi di sintesi, il tratta-
mento chirurgico è diventato il trattamento di scelta. La 
riduzione, preferibilmente anatomica, e la sintesi stabile 
sono requisiti essenziali per consentire la mobilizzazione 
precoce dellʼarto, il pronto recupero funzionale e mini-
mizzare il rischio di complicanze. Il chirurgo deve essere 
così versatile da adattare al tipo di frattura la sintesi più 
idonea, piuttosto che la frattura al mezzo di sintesi. La 
terapia chirurgica comunemente adottata delle fratture 
chiuse del segmento prossimale e laterale del femore pre-
vede lʼapplicazione di mezzi di sintesi stabili a cielo aper-
to, quali placca e viti (ad esempio DHS), o a cielo chiuso, 
come lʼinchiodamento endomidollare per esempio, con 
chiodo gamma 13. Tuttavia, tali tecniche per quanto utili nel 
permettere una consolidazione ossea efficace determinano 
frequentemente nel paziente una anemizzazione e necessità 
di trasfusioni di sangue intero o emazie concentrate e com-
portano un danno endostale e/o periostale, che unitamente 
alla maggiore durata dellʼintervento (49-72 minuti per le viti 
a compressione, 68-71 minuti per chiodo gamma) 2-4 13-17, 
17-34 minuti per fissatore esterno e dellʼanestesia rispetto 
alla fissazione esterna 18, espongono il paziente a maggiori 
rischi soprattutto se sono già compromesse le sue condi-
zioni di salute e per il possibile effetto immunomodulante 
delle trasfusioni. Negli ultimi due decenni si sono accu-
mulate numerose evidenze che indicano come la trasfu-
sione di sangue allogenico possa associarsi a fenomeni 
di immunomodulazione nel ricevente. In rapporto alle 
diverse categorie di pazienti, lʼeffetto immunomodulante 
può essere benefico o dannoso. Gli effetti sfavorevoli 
sono rappresentati da un aumento di ricadute di neoplasie 
maligne, un aumento dellʼincidenza di infezioni batteri-
che postoperatorie. Gli effetti benefici sono aumentata 
sopravvivenza del rene trapiantato, minor incidenza di 
aborti spontanei ricorrenti, minori ricadute in corso di 
malattia di Crohn, effetto immunoterapico nella leucemia 
mieloide cronica che riduce lʼincidenza di ricadute dopo 
trapianto di midollo. Numerose osservazioni hanno cor-
relato lʼeffetto
immunomodulante ad un aumento delle infezioni batte-
riche postoperatorie dopo interventi di chirurgia addo-
minale, ortopedica o cardiaca (a cuore aperto) 6 13 19. Con 
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lʼevoluzione della fissazione esterna, con utilizzazione di 
fiches costituite da materiali con proprietà meccaniche e 
biologiche più favorevoli(diametro, elasticità, osteoin-
tegrazione), cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, 
tale metodica non è più applicabile solo nella terapia 
delle fratture esposte, ma è possibile osteosintetizzare, 
con procedura vantaggiosa, anche fratture chiuse laterali 
di femore nellʼanziano e praticamente senza svantaggi 
importanti quali infezioni, mobilizzazione delle fiches, 
indebolimento dellʼarchitettura ossea. Lʼutilizzazione del 
fissatore monoassiale di femore è in grado di garantire 
una sintesi stabile per le sue proprietà biomeccaniche e 
potenziare lʼosteogenesi con i micromovimenti permessi 
dallʼapparato di fissazione lungo lʼasse maggiore del 
femore, legati alla elasticità dellʼimpianto, non interfe-
rendo con i processi riparativi endostali e periostali in 
maniera significativa 14 20-22.

MATERIALI E METODI 

Lʼuso dei fissatori esterni nel trattamento delle fratture 
laterali di femore rappresenta circa il 9-10% dei mezzi di 
sintesi utilizzati per tale chirurgia nella nostra casistica. 
Dal 1998 ad oggi infatti abbiamo operato 3560 fratture 
laterali di collo femore utilizzando varie tecniche chi-
rurgiche di osteosintesi tra quelle disponibili in questi 
anni per il chirurgo ortopedico. Esse sono rappresentate 
da osteosintesi elastiche interne (con riduzione a cielo 
chiuso e sintesi con chiodo endomidollare tipo gamma in 
titanio con elasticità molto simile a quella dellʼosso 11, in 
alcuni casi chiodi Ender) e osteosintesi rigide (riduzione 
a cielo aperto e sintesi con vite-placca o chiodo-placca, 
placca PC.C.P. di Gotfried), osteosintesi dinamica (DHS) 
o quando possibile (fratture 31 A1 pertrocanteriche o 
transcervicali nei pazienti di età inferiore a sessanta anni) 
riduzione a cielo chiuso con altri mezzi di sintesi (viti 
cannulate, viti AO-ASIF, viti ASNIS, ecc.). Accanto a tali 
tipi di sintesi si è sviluppata la possibilità di adottare per 
la terapia chirurgica delle fratture laterali di femore delle 
osteosintesi che noi chiamiamo elastiche esterne. Queste 
osteosintesi rappresentate dai fissatori esterni monoassiali 
(Pertroc, Castamann, Hoffmann II), non comportano solo 
dinamizzazione del callo osseo nel senso di compatta-
zione/distrazione del focolaio di frattura, ma è il sistema 
(fissatore/ viti) che per la sua relativa elasticità determina 
dei micromovimenti continui, coassiali rispetto allʼasse 
di carico del femore, capaci di stimolare la evoluzione 

callosa. La nostra esperienza è stata condotta operando 
con il fissatore pertrocanterico Pertroc 174 pazienti, 102 
pazienti con il fissatore Castamann e 25 pazienti con il 
fissatore Hoffmann II (Fig. 1). In totale sono stati trattati 
301 pazienti affetti da fratture laterali di femore semplici 
o complesse pertrocanteriche, intertrocanteriche, sotto-
trocanteriche corte, associate con traumi multipli o con 
problemi neurovascolari, o fratture chiuse con alterazioni 
emodinamiche (ipoperfusione dellʼarto o alterazioni della 
volemia)o quando siano compromesse strutture anatomi-
che e organi importanti (cioè pazienti che per concorrenti 
condizioni cliniche si presentavano come “difficili”) o 
nelle fratture esposte. Diverse sono le classificazioni 
delle fratture laterali di collo femore (Garden, Pawels, 
Evans, A.O. Muller) 3. Noi abbiamo seguito quella A.O. 
Essa prevede la distinzione tra due gruppi di fratture A e 
B con relativi sottogruppi A1, A2, A3 (extracapsulari) e 
B1, B2, B3 (intracapsulari). Prevalgono le A2 ed A3 che 
raggiungono il 73% nella nostra casistica.
Lʼetà dei pazienti è compresa tra 55 e 101 anni (media 
75,7) con sede anatomica variabile e precisamente 154 
pertrocanteriche, 92 intertrocanteriche, 55 sottotrocante-
riche. La scelta del mezzo di sintesi è dipendente dal tipo 
di frattura e dalle condizioni cliniche generali.
Abbiamo usato il fissatore Pertroc durante il periodo 
suddetto con montaggio standard in 164 casi e ruotando 
il morsetto posteriore di 180° quando la rima di frattura 
si estende al di sotto della regione sottotrocanterica in 10 
casi. Lʼuso del fissatore di Castaman è avvenuto in 102 
pazienti che mostravano fratture pertrocanteriche (47 
casi) intertrocanteriche (24 casi) sottotrocanteriche (31 
casi). Abbiamo usato il fissatore di Hoffmann II in 25 casi 
ove era presente nella maggioranza una associazione di 
fratture femorali omolaterali in corso di politrauma come 
ad esempio una frattura intertrocanterica e una frattura 
omolaterale diafisaria o metadiafisaria distale, oppure 
una frattura pertrocanterica e una frattura diafisaria bila-
terali, ecc. 

Fig 1. Fissatori esterni utilizzati 1998-2007.
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Il follow–up medio di osservazione è di 24,7 mesi con 
range che oscilla tra 4 e 36 mesi. 
La tecnica chirurgica sicuramente è meno invasiva di 
quella usata per applicare la vite-placca o il chiodo endo-
midollare bloccato perché nel primo caso prevede una 
incisione e scollamento relativamente ampio dei tessuti 
della coscia per via laterale e nel chiodo gamma lʼalesag-
gio trocanterico e/o del canale diafisario in rapporto al 
modello disponibile e al paziente. Nellʼapplicazione del 
fissatore pertrocanterico eseguiamo quattro piccole inci-
sioni longitudinali parafemorali sulla faccia laterale della 
coscia, dopo la riduzione a cielo chiuso della frattura sotto 
controllo amplioscopico e applichiamo due viti autoperfo-
ranti 250/30 mm di diametro gambo 6 mm, filetto 6 mm, 
nel collo femore e due viti da corticale per la diafisi femo-
rale 150/40mm di diametro gambo 6 mm, filetto 6 mm. 
La infissione della prima vite avviene grazie ad un filo 
guida e ad un trocar e secondo un angolo di 115° rispetto 
allʼasse anatomico diafisario del femore. La seconda vite 
è obbligata ad essere lievemente convergente con la prima 
e ciò è permesso grazie alla sede orientabile del morsetto 
posteriore. Seguono le due viti per la diafisi e il serraggio 
finale di tutte le viti di bloccaggio del FEA. In presenza di 
osteoporosi, per favorire lʼosteointegrazione, usiamo viti 
con rivestimento di idrossiapatite. Per applicare il fissatore 
di Castaman la tecnica è conosciuta e permette di introdur-
re le fiches prossimali con orientamento cervico-cefalico 
135° grazie alla multiplanarità del morsetto. Nel caso del 
fissatore Hoffmann II è possibile introdurre velocemen-
te le fiches grazie al comodo girabacchino tipico della 
tecnica standard ma lʼintroduzione delle fiches nel collo 
femore, non essendovi uno strumento di guida è delegata 
alla manualità dellʼoperatore e richiede una buona curva 
di apprendimento. La mobilizzazione articolare a letto 
inizia 24 ore dopo lʼintervento e viene concesso un carico 
sfiorante con lʼausilio di bastoni e poi completo a partire 
da 6-7 giorni dopo lʼintervento se la frattura è stabile; se 
la frattura è instabile il carico sfiorante inizia 12-15 giorni 
dopo intervento ed il carico completo protetto dopo 30 
giorni o più. Dopo guarigione della frattura la rimozione 
del fissatore avviene in ambulatorio e senza anestesia, 
segue un ulteriore periodo di trenta giorni di fisioterapia.

RISULTATI

Sono basati sullʼanalisi dei pazienti rivisti a distanza e 
con follow-up medio di 24,7 mesi, valutati in base ai 

Fig. 2. Paz. aa. 82. Frattura pertrocanterica; insufficienza epatica grave, rischio ASA 4.

Fig. 3. FEA pertroc., post-operatorio.

Fig. 4. Controllo a 3 mesi: guarigione.
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criteri di Rooser et al. I parametri considerati nella valu-
tazione dei risultati riguardano: energia del trauma, tipo 
di lesione(coinvolgimento dei tessuti molli, comminuzio-
ne, scomposizione dei frammenti), ripresa completa dei 
movimenti di anca e ginocchio alla riabilitazione, tempi 
di consolidazione ossea e complicanze. 
I vantaggi nellʼuso dei fissatori esterni rispetto ai chiodi 
endomidollari sono rappresentati dalla breve durata del-
lʼintervento, applicazione a cielo chiuso, minima perdita 
ematica (abbiamo nel post-operatorio meno 1,5% per 
lʼemoglobina, meno 3% per lʼematocrito), scarse altera-
zioni della mobilità e articolarità dellʼanca e ginocchio 
per mancanza dellʼ”effetto punta” che determina dolore 
a livello del ginocchio e preservazione delle fibre di 
inserzione del gluteo medio sul grande trocantere; altre 
caratteristiche positive sono la deambulazione con cari-
co sfiorante dopo sette giorni dallʼintervento, rimozione 
ambulatoriale delle fiches, riabilitazione rapida come per il 
chiodo endomidollare, riutilizzo dei fissatori. Gli svantaggi 
sono rappresentati da possibili infiammazioni-infezioni 
dei tramiti delle fiches, loosening asettico delle fiches 
femorali, perdita di riduzione in varo maggiore di 10° con 
possibile cut out (ma comunque agevole è la ripresa della 
riduzione), errori di tecnica da malposizionamento delle 
fiches (come in tutte le tecniche) controindicazione nei 
pazienti obesi e non collaboranti per la gestione del mezzo 
di sintesi esterna. Altri svantaggi sono legati alla tecnica 
a cielo chiuso con conseguente esposizione a radiazioni 
ionizzanti e al tipo di paziente trattato. Per quanto riguarda 
le complicanze abbiamo avuto due infezioni dei tramiti 
delle fiches risoltosi con terapia antibiotica ed un caso di 
consolidazione in varo legata a mobilizzazione del mezzo 
di sintesi, mentre lʼesposizione alle radiazioni ionizzanti è 
trascurabile. Abbiamo rivisto 41 pazienti trattati con fissa-
tore Pertroc su 174 operati, 40 su 102 che hanno ricevuto il 
fissatore Castaman e 5 su 25 di quelli trattati con fissatore 
Hoffmann II. Sulla base dellʼanalisi del tempo di consoli-
dazione a mezzo di esame radiografico e scintigrafia ossea, 
esame clinico, si è visto che il Pertroc fa raggiungere una 
ossificazione valida tra 60 e 80 gg, il Fissatore Castaman 
determina consolidazione della frattura tra 60 e 90 giorni, 
lʼapparato di Hoffmann tra 70 e 90 giorni. Grazie allʼuso 
della Scintigrafia ossea al Tc99 – difosfonato abbiamo 
infatti, individuato in maniera precoce, confrontando le 
diverse tecniche di osteosintesi esterna, la formazione del 
callo osseo nella rima di frattura già nella fase matriciale 
23. Tale metodica è del resto stata adoperata già per veri-
ficare la consolidazione di fratture della dialisi femorale 

Fig. 5. Paz. aa. 90. Frattura per-sottotrocanterica. BPCO, diabete grave.

Fig. 6. Controllo a 2 mesi.

Fig. 7. Guarigione a 3 mesi.
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al fine di stabilire il tempo opportuno di rimozione delle 
placche o lʼefficacia delle onde dʼurto nel promuovere la 
consolidazione delle pseudoartrosi 24 25. I risultati ottenuti 
per i pazienti controllati valutando parametri clinico-radio-
grafici secondo il sistema HHS (Harris Hip Score) e cioè 
dolore, passo, uso di bastoni, alterazioni radiografiche sono 
stati espressi in valori percentuali distinguendo così per il 
Pertroc 93% di risultati buoni, 5% mediocri, 2% cattivi; per 
il fissatore Castaman 80% di risultati buoni, 15% mediocri, 
5% cattivi. Per lʼapparato di Hoffmann 78% risultati buoni, 
18% mediocri, 4% cattivi. 

DISCUSSIONE 

Le fratture pertrocanteriche rappresentano il 50% delle 
fratture di anca e possono conseguire a meccanismi trau-
matici a bassa energia per la concomitante presenza di 
osteoporosi oppure possono prodursi a seguito di traumi 
ad alta energia come negli incidenti stradali. Dati ISTAT 
del 2002 ci svelano come in Italia, in Svezia, Danimarca, 
Gran Bretagna vi sia il maggior numero di grandi anziani. 
La mortalità per frattura di femore in fase acuta è del 5% e 
15-25% entro un anno 23. Perciò, sono necessarie tecniche 
chirurgiche sempre più moderne e capaci di minimizzare 
il rischio di complicanze 18 26. Esiste oggi la possibilità di 
usare fissatori esterni assiali e cioè osteosintesi elastiche 
esterne che offrono un ulteriore possibilità di terapia per 
quelle fratture che interessano pazienti “difficili” ovve-
ro in presenza di condizioni cliniche complicate e che 
non permettono lʼuso di tecniche abituali. Nel paziente 
anziano talora possono insorgere una serie di problemi 

Fig. 8. Paz. 68 aa. Frattura patologica femore da metastasi. Ca. renale.

Fig. 9. Controllo post-operatorio. Paz. deceduto a 2 mesi.

Fig. 10. Paz. aa. 66. Politrauma con frattura metadiafisaria spiroide femore, coagulo-
patia, cardiopatia grave, ASA 4. 
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con lʼuso dei comuni mezzi di sintesi 
interna nella terapia delle fratture 
laterali di femore; infatti la chirurgia 
a cielo aperto comporta una durata 
più lunga, con perdite di sangue in 
media di due unità e quindi maggiori 
di una chirurgia a cielo chiuso 10. È 
possibile che a seguito dellʼapertu-
ra del focolaio fratturativo si possa 
verificare una maggiore incidenza 
di infezioni con aumentata incidenza 
di mortalità e possa variare il rischio 
dellʼanestesia nel senso di un aumen-
to dello stesso per pazienti che oltre 
al fattore età hanno anche spesso una 
serie di patologie associate che com-
promettono la funzionalità di vari 
organi. Aumentano poi i costi e la 
durata della degenza ospedaliera e 
si assiste a un più elevato rischio di 
embolia per i pazienti con patologie 
associate o con politrauma o con 
lesioni multiple a vari organi. Da tutta questa serie di con-
siderazioni scaturisce una indispensabile necessità di evo-
luzione nellʼatteggiamento mentale del chirurgo nei con-
fronti di un tale paziente che certamente può essere defini-
to “difficile” e, pertanto, richiede una maggiore attenzione 
nella scelta della tecnica chirurgica più appropriata oltre 
che alla frattura anche alla situazione clinica in cui versa 
il paziente. La domanda che oggi lʼortopedico si pone 
riguarda la possibilità dellʼuso di fissatori esterni nella 
terapia delle fratture laterali di femore in pazienti difficili. 
Dobbiamo ricordare che in tali pazienti spesso avanzati 
dʼetà (80-90 anni) e con rischio ASA 3-4 e con patologie 
e squilibri cardiovascolari, epatorenali, pneumologici 
associati, o con lesioni multiorgano o in politrauma grave, 
o di fronte a pazienti con multiple fratture omolaterali 
di femore o con fratture severe con compromissione dei 
tessuti molli e/o esposte o con perdite di sostanza, o con 
fratture chiuse in pazienti con lesioni multiple associate, o 
dove cʼè il rischio di fallimento della osteosintesi interna e 
soprattutto in pazienti con aspettativa di vita breve come 
ad esempio quelli oncologici, pazienti che non accettano 
trasfusioni di sangue come ad esempio, i Testimoni di 
Geova, è possibile ricorrere ad una tecnica di osteosintesi 
rapida, veloce, capace di ridurre la frattura a cielo chiuso 
e non far perdere tanto sangue da anemizzare il paziente, 
utile al trattamento di questi casi di pazienti delicati. 

Con lʼuso della vite-placca si assiste ad una osteogenesi 
più lenta perché con lʼallontanamento dellʼematoma dal 
focolaio di frattura la stessa procede per prima intenzione 
con formazione di un callo osseo diretto, meccanicamen-
te più debole rispetto al callo a ponte che si forma nelle 
sintesi elastiche. La frattura con la sintesi rigida interna 
necessita di una riduzione anatomica per evitare consoli-
dazioni viziose, dato che la placca esercita stress protec-
tion sui capi ossei per la differente elasticità del mezzo 
rispetto allʼosso e ne consegue la più tardiva concessione 
del carico 15 18 22 24 27-30.
Con le osteosintesi endomidollari (chiodi endomidollari, 
chiodi Ender, ecc.) o esterne (Pertroc, ecc.) la riduzione a 
cielo chiuso protegge lʼematoma locale e determina una 
guarigione per seconda intenzione con formazione di un 
callo a ponte (periostale) molto più resistente. Inoltre tali 
mezzi di sintesi agiscono trasformando le forze torsionali 
e flettenti in forze di trazione e compressione alternan-
ti sul focolaio (effetto a molla di Firica) facilitando la 
osteogenesi che è più rapida e resistente. Con i mezzi di 
sintesi elastici interni, esempio chiodo gamma, possiamo 
favorire il processo di riparazione ossea rimuovendo la 
vite distale dopo un certo tempo dallʼintervento chirur-
gico e realizzando una configurazione più elastica del 
chiodo (dinamizzazione). Tuttavia, abbiamo spesso regi-
strato alcune complicanze con la vite-placca e il chiodo 

Fig. 11. A) Controllo post-operatorio. B) Finale a 4 mesi.
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gamma che non abbiamo osservato 
fino ad oggi con il Pertroc. Ci rife-
riamo in particolare alla possibilità 
per il chiodo gamma di determi-
nare fratture della diafisi femorale, 
dovute a qualche errore di tecnica 
nella introduzione, magari per un 
eccessiva adduzione dellʼarto oppure 
a possibili fenomeni di osteoporosi 
e usura (effetto punta), o ancora 
mobilizzazioni del chiodo con scom-
posizione della frattura e necessità 
di reintervento in alcuni casi, ovvero 
migrazioni della vite cefalica e/o 
cut out, o ad anemia post-operatoria 
per il frequente alesaggio del canale 
diafisario; per la vite-placca le com-
plicanze sono rappresentate da possi-
bilità di scomposizioni della frattura 
per rottura del mezzo di sintesi, da 
cut out, da ritardi di consolidazione, 
da pseudoartrosi ed infezioni 31.
Le osteosintesi realizzate con fissa-
tori esterni di cui ci occupiamo in 
questo lavoro come possibilità di 
sintesi alternativa a quella delle tec-
niche chirurgiche tradizionali, hanno 
diversi vantaggi dato che associano la riduzione a cielo 
chiuso con la compressione-distrazione inter-frammen-
taria e la mini-invasività 19. Questʼultima caratteristica 
non compromette la osteogenesi riparativa ed è utile nei 
pazienti più difficili che presentano compromissione 
delle condizioni cliniche tali da non poter affrontare un 
intervento chirurgico più impegnativo. Dunque, abbia-
mo riservato lʼuso del fissatore esterno pertrocanterico 
a pazienti spesso in condizioni critiche, di età avanzata, 
sfruttando i molti aspetti positivi che tale mezzo di sintesi 
offre (Tab. I). Tali vantaggi sono rappresentati da: rapi-
dità di applicazione e a cielo chiuso, minore durata ane-
stesia, minore esposizione a radiazioni ionizzanti, minima 
perdita ematica, possibilità di ulteriori microcorrezioni 
nel post-operatorio con alcuni apparati, scarse alterazioni 
della mobilità e articolarità dellʼanca e ginocchio con 
possibilità di mobilizzazione precoce dopo lʼintervento, 
carico sfiorante precoce, rimozione ambulatoriale e senza 
anestesia, riabilitazione rapida, migliore nursing del 
paziente nel post-operatorio, possibilità di riutilizzazione 
del corpo del fissatore. Nella gestione di pazienti difficili 

di classe ASA 3-4, con fratture tipo A1 A2 A3 e B2.1 
(classificazione A.O.) trattati con osteosintesi interne 
abbiamo avuto una maggiore mortalità rispetto a quelli 
trattati con il Pertroc 19 32-34. Quindi nella gestione del 
paziente anziano con frattura laterale del collo femore 
riteniamo che sia importante il timing operatorio, preve-
dendo lʼesecuzione dellʼintervento non prima di 24 ore 
ma non oltre le 48 ore dal trauma. Tale atteggiamento 
permette un miglioramento della prognosi quoad vitam 
e quoad functionem ed una abbreviazione dei tempi di 
ospedalizzazione nellʼottica di razionalizzare le risorse 
sanitarie e di migliorare la qualità di vita.
Il tempo di consolidazione della frattura con questa 
metodica è stato più breve (tra 45 e 55 giorni) rispetto 
al chiodo gamma (media 60 giorni) e alla vite-placca 
(media 80-90 giorni). La ripresa della deambulazione 
con carico protetto da bastoni o girello avviene dopo 5-6 
giorni dallʼintervento per le fratture stabili, dopo 30-40 
giorni con appoggio per le fratture instabili e in rapporto 
allʼRx. La media è quindi intorno ai 18 giorni, inferiore a 
quella degli operati con chiodo gamma (media 20 giorni 

A

Fig. 12. 60 aa. A) Politrauma con frattura collo femore sin.; B) frattura diafisaria omolaterale; c) controllo post-operatorio; 
D) finale intervento chirurgico.
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a carico tutelato) ma vicina a quelli con vite-placca (15 
giorni ma a carico tutelato), tuttavia lo scopo è raggiunto 
con minore traumatismo operatorio, con minore inci-
denza di complicanze perioperatorie, con minori tempi 
di ospedalizzazione, con rimozione ambulatoriale del 
sistema e con riutilizzazione del corpo del fissatore (Tab. 
II). Il protocollo per la valutazione dei risultati prevede di 
effettuare una Rx grafia di controllo della consolidazio-
ne del femore a 3, a 6, a 12 ed a 24 settimane (6 mesi), 
scintigrafia ossea ad 1 mese, Rx bacino con arti inferiori 
sotto carico per valutare eventuale dismetria ad un mese. 
Nellʼutilizzazione del pertroc la perdita ematica media è 
di circa 1,5 g di Hb /100ml; lʼHt diminuisce in media del 
3%, mentre gli altri parametri ematochimici non subisco-
no variazioni significative 2 10 12 13. 

CONCLUSIONI 

Il fissatore pertrocanterico realizza una osteosintesi ela-
stica delle fratture laterali di femore prossimale e rappre-
senta una alternativa terapeutica per tale segmento osseo 
ma il suo uso è correlato alla valutazione equilibrata 
dei suoi vantaggi e svantaggi in base al grado di stabi-
lità della frattura e alle condizioni generali del paziente. 
Viene rapidamente applicato ed è altamente stabilizzante, 
consente un rapido recupero funzionale e la tecnica chi-
rurgica è minimamente invasiva rispetto ad altri tipi di 
osteosintesi per le fratture laterali del femore 16 17 34.
Possiamo pertanto concludere ribadendo lʼefficacia della 
metodica con Gamma-nail e con Vite-placca che realizza-
no una valida osteosintesi nelle fratture laterali di femore 
la cui morfologia richiede una riduzione anatomica diret-
ta e a cielo aperto, non sempre raggiungibile con altre 
metodiche. Se consideriamo la rapidità di applicazione, 
la riduzione dello stress operatorio, lʼentità di anemizza-
zione, la scarsa quantità di radiazioni ionizzanti assorbite 
(dose 0,4-0,5 mS con tempo di esposizione 40 secondi 

per il Pertroc), la brevità delle cicatrici chirurgiche, 
lʼentità dellʼimpaction femorale, il tempo di recupero, 
le scarse complicanze, sicuramente lʼuso del fissatore 
esterno in sede pertrocanterica assicura migliori risultati 
per pazienti motivati e collaboranti che sono classifica-
bili come ASA 3-4 e con fratture del tipo A1, A2, A3, 
B2.1(classificazione A.O.) e tipo II e III (classificazione 
di Evans) grazie alla sua miniinvasività 18 22 26 29-31 35. 
Pertanto, i pazienti “difficili” si avvantaggiano di tale 
metodica di osteosintesi minima con fissatore esterno, la 
quale modifica positivamente la prognosi quoad vitam e 
quoad functionem nella patologia del femore prossimale, 
consentendo di avviare un programma riabilitativo preco-
ce e restituire presto il soggetto allʼambiente socio-fami-
liare prevenendo le possibili complicanze relative allʼuso 
di metodiche di osteosintesi più aggressive.
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