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Riassunto

Obiettivo. Le fratture laterali dell’estremo superiore del femore possiedono carat-
teristiche differenti di stabilità sia alla loro presentazione che dopo la loro ridu-
zione chirurgica e la loro osteosintesi. L’obiettivo di questo studio è definire gli 
aspetti da tenere in considerazione nel processo decisionale della concessione del 
carico precoce nelle fratture laterali dell’estremo superiore del femore del paziente 
anziano. Il trattamento chirurgico tempestivo e la riabilitazione immediata con 
carico precoce rappresentano le uniche possibilità che possiamo offrire a questo 
tipo di paziente, particolarmente fragile ed esposto alle complicanze più gravi, per 
ottenere il suo recupero funzionale e reinserimento sociale.
Metodi. Le variabili di cui tenere conto sono numerose: anatomia della lesione, 
classificazione, tecnica chirurgica, tecnologia dell’impianto e biomeccanica 
della struttura ottenuta. Tutti questi aspetti hanno importanti implicazioni sia dal 
punto di vista terapeutico che prognostico e condizionano fortemente la decisio-
ne di concedere un carico precoce almeno parziale sulla frattura. Vengono presi 
in esame dettagliatamente i fattori di carattere generale e organizzativo, i fattori 
dipendenti dalla morfologia della frattura, i fattori dipendenti dalla riduzione 
della frattura, i fattori dipendenti dalla tecnica di osteosintesi, i fattori dipen-
denti dall’impianto. Gli elementi così ottenuti confluiscono in un algoritmo che 
assiste nella concessione del carico nelle fratture laterali dell’estremo superiore 
del femore. 
Risultati. I fattori più importanti da considerare consistono nell’esatta classifica-
zione iniziale della frattura, nella riduzione il più possibile anatomica con ampio 
contatto delle superfici ossee di frattura, nel calcolo della Tip Apex Distance 
(TAD), nel posizionamento corretto della vite cervico-cefalica a 5 mm dall’os-
so subcondrale e al centro della testa femorale, nel suo scivolamento all’interno 
della placca contenuto entro il valore massimo di 15 mm e nell’assenza di media-
lizzazione della diafisi femorale. La scelta del tipo di mezzo di sintesi appare 
secondaria rispetto alla valutazione congiunta di tutti questi fattori, che costituisce 
l’algoritmo decisionale.
Conclusioni. La concessione del carico su una frattura laterale dell’estremo supe-
riore del femore è in dipendenza di svariati fattori, non certo della pura e semplice 
composizione o scomposizione iniziale della frattura, della sua riduzione più o meno 
accettabile, del tale o tal altro mezzo di sintesi. La decisione deve tener conto di 
un insieme di fattori, che tutti devono combinarsi per prevedere un carico sicuro. 
L’algoritmo proposto rappresenta un aiuto in questo processo decisionale.

Parole chiave: frattura laterale dell'estremo superiore del femore, carico precoce
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summaRy

Objectives. Peritrochanteric fractures are composed of 
different anatomic patterns that vary in their degree of 
stability following open reduction and internal fixation. 
The purpose of this study is to define the aspects to be 
evaluated in the decision-making process relative to early 
weight bearing of peritrochanteric fractures in elderly 
patients. Early surgical treatment and rehabilitation with 
early weight bearing are intended to give this type of 
patient, so fragile and exposed to most severe complica-
tions, the only chance of functional and social recovery.
Mehtods. There is a number of variables to take into 
account: anatomy of the lesion, classification, surgical 
technique, technology of the implant and biomechanics 
of the construct. All these aspects have important impli-
cations both from the therapeutic and prognostic point of 
view and they strongly condition the decision to grant an 
early at least partial weight bearing on the fracture. We 
took into examination the factors of general and organi-
zational character, factors depending on the fracture mor-
phology, factors depending on the fracture reduction, fac-
tors depending on the osteosynthesis technique, factors 
depending on the implant. The elements so gotten meet in 
an algorithm that assists in the concession of early weight 
bearing in the peritrochanteric fractures. 
Results. The most important factors to be considered 
consist in the exact initial classification of the fracture, 
in the reduction the more possible anatomical with wide 
contact of the bony surfaces of fracture, in the calculation 
of the Tip Apex Distance (TAD), in the correct position-
ing of the cervical-cephalic screw to 5 mms from the 
subchondral bone and in the center of the femoral head, in 
its sliding inside the plate contained within the maximum 
value of 15 mm, and in the absence of medialisation of 
the femoral diaphysis. The choice of the type of osteo-
synthesis implant appears secondary in comparison to the 
joined evaluation of all these factors, that constitutes the 
decisional algorithm. 
Conclusions. The weight bearing on a peritrochanteric 
fracture is in dependence of different factors, not simply 
of the initial compound or dislocated appearance of the 
fracture, of its acceptable surgical reduction, of the such 
or such other osteosynthesis implant. The decision owes 
rather account of a whole factors, that all have to com-
bine themselves to foresee a safe weight bearing. The 
proposed algorithm represents a help in this decisional 
trial. 

Key words: peritrochanteric fracture, early weight 
bearing

Attualmente lo standard di cura delle fratture laterali del-
l’estremo superiore del femore consiste nel trattamento 
chirurgico.
La finalità a breve termine della chirurgia è di ottenere 
una struttura sufficientemente stabile da consentire pre-
cocemente i trasferimenti, la mobilizzazione ed un carico 
almeno parziale.
La finalità a lungo termine è di ridare al paziente il livello 
di autonomia e di funzione precedente al trauma.
Per ottenere questo è però necessario risolvere numerose 
problematiche.

FattoRi di CaRatteRe GeneRale e oRGanizzativo

Innanzitutto, la maggior parte dei pazienti sono anziani, 
quindi richiedono un approccio medico ottimizzato: 
prima di qualunque intervento ortopedico  essi devono 
essere sottoposti ad un’attenta valutazione medica. Ma 
anche il timing dell’intervento è critico: ritardare l’in-
tervento oltre i due giorni comporta un aumento della 
mortalità nel primo anno dopo l’operazione. Pertanto 
il timing dovrebbe essere personalizzato in base alle 
condizioni generali del paziente, e si dovrebbe attuare 
una rapida ottimizzazione di tipo sia internistico che 
chirurgico possibilmente entro due giorni dall’evento 
traumatico 1.

FattoRi diPendenti dalla moRFoloGia della 
FRattuRa

Un aspetto importantissimo concerne la corretta clas-
sificazione della frattura. La finalità di ogni sistema 
classificativo è quella di raggruppare tra loro fratture 
con aspetto, prognosi e trattamento simili. Sono state 
proposte numerose classificazioni e la maggior parte di 
noi è solita dividere le fratture laterali dell’estremo supe-
riore del femore in stabili ed instabili sulla base del loro 
aspetto radiografico. Le fratture stabili comprendono 
quelle con due superfici di frattura completamente intatte 
e concentricamente ridotte con l’impianto in sede. La 
stabilità si fonda sulla riduzione e sulla conservazione 
della corticale mediale. Queste fratture includono il tipo I 
di Evans, i tipi A1 e A2.1 della classificazione AO/OTA. 
Le fratture instabili includono quelle con comminuzione 
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della corticale postero-mediale, le fratture inverse e quel-
le con estensione sottotrocanterica. Tra esse compaiono 
le fratture tipo II di Evans e i tipi A2.2, A2.3 e A3 della 
classificazione AO/OTA (Figg, 1, 2) 2 3.

FattoRi diPendenti dalla Riduzione della FRattuRa

Preliminarmente all’osteosintesi siamo soliti ricercare la 
corretta riduzione del focolaio di frattura: riduzione che 
deve essere anatomica e stabile. Se la riduzione non è 
stabile può esporre al fallimento, sia in seguito a frattura 
da fatica dell’impianto che a collasso della testa femorale 
e protrusione della vite cervico-cefalica dall’osso (cut-
out prossimale). Se la configurazione offre una stabilità 
ossea, il dispositivo di osteosintesi può funzionare in 
modo soddisfacente, ma se si verifica un qualsiasi collas-
so la sintesi non è in grado di mantenere la fissazione dei 
frammenti di frattura 4.

FattoRi diPendenti dalla teCniCa di osteosintesi

Le modalità di fallimento dell’osteosintesi più comuni 
sono rappresentate dal cut-out, dalla mobilizzazione della 
placca e dalla rottura della placca 5.
Il cut-out (Fig. 3) rappresenta la causa del fallimento del-
l’osteosintesi nell’84% dei casi 6. L’incidenza di cut-out 
con le placche a compressione oscilla tra 1,1 e 6,3% 5 7-12.

Fig. 1.  La classificazione di Evans, che dimostra l’importanza della corticale mediale 
per la stabilità 2.

Fig 2. La classificazione AO/OTA delle fratture laterali dell’estremo superiore del 
femore distingue due tipologie di frattura: stabili ed instabili 3.

Fig. 3. Fallimento di un’osteosintesi con 
placca DHS: cut-out prossimale.
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Una metanalisi condotta da Parker e Pryor ha dimostrato 
un tasso di cut-out in seguito ad osteosintesi con placca a 
compressione del 2,5% 13. 
I tassi di cedimento meccanico della placca oscillano tra 
4 e 12,5% 9 14 15.
Ahrengart riferisce che di 179 pazienti trattati con placca 
a compressione l’88% a 6 mesi ottenne la consolidazio-
ne della frattura 7. Però Ellis e Kyle riportano un tasso 
di fallimento del 25% per l’osteosintesi con placca a 
compressione nel trattamento delle fratture basicervicali 
instabili comminute 16. 
Kim ha indicato nell’instabilità della frattura la causa più 
importante del fallimento della vite a compressione 17. 
Kyle ha notato che il posizionamento della vite cefalica 
a 5 mm dall’osso subcondrale induceva un tasso inferio-
re di insuccesso nei pazienti con fratture instabili 18. La 
posizione ideale della vite a compressione corrisponde 
al centro della testa femorale 19. Kyle non riscontrò 
alcun caso di cut-out delle viti cefaliche posizionate in 
entrambe le proiezioni nella regione centrale della testa 
(posizione 2/2, Fig. 4), mentre riscontrò un’incidenza 
del 53% di cut-out con le viti posizionate nelle regioni 
1/3 e 1/2 18.
Baumgaertner riscontrò che la TAD costituiva il più 
affidabile fattore predittivo di cut-out 6. La Figura 5 
illustra il calcolo della TAD: essa viene misurata som-
mando le distanze dalla punta della vite al centro della 
testa femorale in entrambe le proiezioni radiografiche. 

La TAD media nelle fratture laterali dell’estremo supe-
riore del femore trattate con successo misurava 24 mm 
e nessuna osteosintesi con TAD < 25 mm produsse 
cut-out dalla testa femorale. Il posizionamento ottima-
le della vite cefalica è al centro della testa femorale 
in entrambe le proiezioni, perché in tale posizione la 
coalescenza trabecolare in tensione e in compressione 
fornisce la massima presa ossea. Quando i valori della 
TAD superano la soglia dei 25 mm l’incidenza di cut-
out aumenta in maniera esponenziale 6. La Figura 6 
mostra la probabilità di cut-out in base al calcolo della 
TAD.

Fig. 4. Correlazione tra posizione della vite nella testa femorale e fallimenti dell’osteo-
sintesi 18.

Fig. 5.  Calcolo della Tip Apex Distance (TAD) 6.

Fig. 6.  Probabilità di cut-out in base al calcolo della Tip Apex Distance (TAD) 6. 
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FattoRi diPendenti dall’imPianto

Studi biomeccanici hanno dimostrato che nelle fratture 
stabili la vite a compressione si comporta come un tiran-
te laterale, in grado di trasmettere le forze attraverso la 
corticale mediale. Ciò consente la compattazione delle 
superfici di frattura nelle fratture instabili, accorciando 
il braccio di leva, diminuendo il  momento flettente ed 
evitando il cut-out dalla testa femorale 20.
Loch et al. hanno messo in evidenza che per produrre lo sci-
volamento la DHS necessita di una forza inferiore rispetto 
ai sistemi endomidollari di seconda generazione 21.
Simpson e collaboratori hanno sottolineato l’importanza 
del movimento telescopico della vite nella placca. Anzi, 
essi hanno dimostrato che in caso di perdita della proprie-
tà dello scivolamento, si viene a creare una struttura fun-
zionalmente più rigida, con la conseguenza di un aumento 
dei tassi di cedimento meccanico 5.
Inoltre, quando una placca DHS a 135° effettua un tele-
scopaggio di 10 mm e di 20 mm, la resistenza dell’im-
pianto aumenta rispettivamente del 28 e dell’80%, in 
parte grazie alla diminuzione del braccio di leva 22.
Ma, a dispetto di questi vantaggi teorici e biomeccanici, 
le DHS posseggono anche alcune limitazioni. 
L’impattamento delle fratture stabili è in media di 5,3 
mm e in quelle instabili di 15,7 mm 20. Ma quando esso 
supera i 15 mm la  prevalenza di cedimento della fissa-
zione è più elevata, cosicché lo scivolamento eccessivo 
costituisce secondo alcuni la causa principale di falli-
mento dell’osteosintesi (Fig. 7) 23 24. La medializzazione 
della diafisi femorale per una grandezza maggiore di 1/3 
del diametro femorale aumenta di 7 volte l’incidenza del 
cedimento della sintesi 13. Inoltre, è stata riscontata una 
correlazione diretta tra l’impattamento del focolaio di 
frattura, la sintomatologia dolorosa e la diminuzione della 
mobilità postoperatoria 17 25 26.
Per ovviare a queste limitazioni delle DHS furono svilup-
pate numerose modifiche, ma la più significativa è stata 
messa a punto dal gruppo AO e consiste nella placca di 
stabilizzazione trocanterica 14 17 18 25 27-30. Essa è studiata 
per le fratture instabili e viene aggiunta alla comune 
DHS per sostenere il grande trocantere e prevenire il suo 
spostamento laterale (Fig. 8). Uno studio clinico prospet-
tico ha dimostrato che la placca trocanterica previene 
l’eccessiva compenetrazione della frattura ed il conse-
guente accorciamento dell’arto nel 90% dei pazienti con 
frattura instabile. D’altro canto, però, questo metodo di 
fissazione comporta un tempo operatorio più lungo di 

quello richiesto per la normale placca DHS: 119 contro 
77 minuti 31.
Nel loro studio prospettico randomizzato Madsen e colla-
boratori hanno confrontato i risultati in 170 pazienti con 
frattura instabile trattati con chiodo Gamma, DHS e DHS 
con placca trocanterica. L’utilizzo della placca di stabiliz-
zazione trocanterica unita alla vite a compressione era in 

Fig. 8.  Placca di stabilizzazione trocanterica. Aggiunta alla comune placca DHS, ne 
aumenta considerevolmente la tenuta, mantenendo la riduzione della frattura 
laterale dell'estremo superiore del femore. 

Fig. 7.  Fallimento meccanico di osteosintesi con 
placca tipo DHS. Scivolamento eccessivo, 
scomposizione secondaria per compene-
trazione della frattura e medializzazio-
ne della diafisi.
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grado di ridurre la scomposizione laterale del frammento 
prossimale, della testa femorale e del gran trocantere 
senza ostacolare la consolidazione della frattura. Inoltre, 
il 91% dei pazienti aveva ripreso la deambulazione senza 
ausili 6 mesi dopo l’intervento 10.
A causa delle limitazioni delle strutture con placca sulla 
corticale laterale furono sviluppati i primi sistemi endomi-
dollari, che possedevano il vantaggio teorico di un minore 
braccio di leva. Essi però non erano in grado di evitare né 
l’accorciamento né le deformità rotazionali e non consen-
tivano la compattazione delle superfici di frattura.
Il chiodo endomidollare di prima generazione (tipo 
Gamma) era superiore al dispositivo endomidollare ini-
ziale e possedeva il vantaggio teorico di non necessitare 
di una corticale laterale intatta. Inoltre, esso forniva una 
fissazione a tre punti e la situazione mediale dell’impian-
to assicurava una distribuzione delle forze più efficace. 
Il chiodo aveva anche un braccio di leva più corto, che 
diminuiva la forza tensile sull’impianto e riduceva il 
rischio di cedimento meccanico (Fig. 9) 32.
Ulteriori vantaggi teorici erano rappresentati dall’im-
pattamento controllato della frattura (Fig. 10) e dalla 
riduzione a cielo chiuso, con tempo chirurgico e perdita 
ematica inferiori 32.
Gli studi biomeccanici dei chiodi Gamma di prima 
generazione riguardavano chiodi con diametro prossi-
male di 17 mm e distale di 12, 14 o 16 mm. L’infibulo 
aveva 10° di valgismo ed era privo di curvatura anterio-
re. Rosenblum notò che la rigidità intrinseca del chiodo 
trasmetteva carichi non fisiologici attraverso la parte 
prossimale del femore. Inoltre, il chiodo trasmetteva 
carichi decrescenti al calcar, inizialmente diminuendo 
la stabilità della frattura ed in seguito bypassando il 
calcar e concentrando i carichi in compressione sul-
l’apice distale del chiodo. Tra le complicanze associate 
ai chiodi Gamma di prima generazione e simili com-
parivano anche le fratture della diafisi femorale, che 
erano probabilmente il risultato della concentrazione 
di stress all’apice del chiodo, dell’imprecisione delle 
guide di allineamento e del malposizionamento delle 
viti distali di bloccaggio 32. Un esempio è fornito dalla 
Figura 11, dove a causa dell’impossibilità di centrare 
il foro del chiodo con la vite, si era deciso di lasciarlo 
inutilizzato: il foro si è poi comportato come un luogo 
di minore resistenza nella diafisi femorale, provocando-
ne la frattura. 
Agli inizi, la filosofia nell’utilizzo del chiodo Gamma 
standard era di ottenere il corretto riempimento femo-

rale, che comportava l’impiego di chiodi di misura 
grande, fino a 16 mm di diametro. In uno studio su 
100 pazienti, Bridle scoprì che su tre fratture femorali 
due erano occorse con l’impiego di chiodi di diametro 
16 mm 8.
Un’altra complicanza era il dolore di coscia, interpretato 
come secondario al bloccaggio distale, alla mancanza di 
procurvatura dell’impianto e alla maggiore lunghezza del 
chiodo. Sempre Rosenblum dimostrò un minore scivo-
lamento della vite cefalica in confronto con la placca a 
compressione 32.

Fig. 9.  Vantaggi biomeccanici teorici del chiodo centromidollare rispetto alla placca: 
braccio di leva inferiore, minore stress tensile, ridotto rischio di cedimento 
meccanico.

Fig. 10.  Osteosintesi con Chiodo Gamma 
di frattura laterale dell'estremo 
superiore del femore: impatta-
mento controllato della frattura 
(freccia).
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I limiti e le complicanze dei chiodi endomidollari di prima 
generazione portarono ai cambiamenti del design di questi 
dispositivi (Fig. 12). Le modifiche adottate nei chiodi di 
seconda generazione, del tipo del chiodo Gamma, com-
prendevano la riduzione del diametro distale a 11 mm, 
dell’off-set in valgo a 4° e della lunghezza a 180 mm. Se 
da un lato la rigidità intrinseca dell’impianto protegge la 
corticale mediale prossimale e trasferisce distalmente i 
carichi alla diafisi femorale, ciò crea però un momento di 
sollecitazione nel punto corrispondente all’apice del chio-
do e produce un’ipertrofia corticale radiograficamente 
documentabile 14. I chiodi di seconda generazione richie-
dono pure forze maggiori per iniziare lo scivolamento 
rispetto a quelle richieste dalle placche DHS 21.
Ciò nonostante, i chiodi di seconda generazione rappre-
sentano un’importante evoluzione. A distanza di 6 mesi 
dall’intervento quasi il 100% dei pazienti è in grado di 
tollerare il carico fisiologico sul dispositivo di osteosin-
tesi 10 33. I chiodi di seconda generazione hanno abbassato 
il tasso di insuccesso clinico a valori compresi tra 0% e 
4,5% e le fratture diafisarie sono scomparse 6 7 11 14 33-35. 
L’incidenza di cut-out dei chiodi di seconda generazione 
è rimasta essenzialmente la stessa dei chiodi di prima 
generazione, con un range che oscilla tra 2,5% e 8,3% 
e, a dispetto della maggiore forza teoricamente neces-
saria a generare lo scivolamento, il tasso di cut-out dei 
chiodi di seconda generazione non è aumentato in modo 
significativo in comparazione con la placca a compres-
sione 7 11 14 33 34. Il dolore di coscia è riportato in un range 

compreso tra 0 e 14% dei casi 6 14. Adams et al. hanno 
confermato l’utilità della TAD nel prevedere i fallimenti 
anche per i chiodi di seconda generazione 33.
In media, il 70% dei pazienti recupera l’autonomia ori-
ginaria o necessita di un bastone, mentre solo  l’8% è 
incapace di camminare 6 14. Il grado di mobilità è migliore 
per i pazienti trattati con chiodo endomidollare rispetto a 
quelli trattati con placca a compressione, verosimilmente 
grazie al minore accorciamento dell’arto determinato 
dall’uso dell’infibulo 14. 

Placca o chiodo?
Sono stati condotti vari studi prospettici randomizzati per 
comparare le placche ed i chiodi endomidollari di secon-
da generazione. In uno studio che confrontava la placca 
di stabilizzazione trocanterica con il chiodo Gamma e 
con la placca a compressione, Madsen ha ottenuto il 
ripristino del livello di autonomia precedente al trauma 
nel 91% dei pazienti trattati con la placca a compressione 
e con la placca di stabilizzazione trocanterica, nel 73% 
di quelli trattati con la placca a compressione e nel 69% 
di quelli trattati con il chiodo Gamma 10. Olsson ha con-
dotto uno studio prospettico randomizzato per comparare 
la placca di Medoff e la DHS. Possiamo riassumere così 
i suoi risultati: il tempo chirurgico necessario all’inseri-

Fig. 12.  A sinistra: Rappresentazione schematica di un chiodo Gamma di prima 
generazione. Sono evidenziati l’offset di 10° e la lunghezza del chiodo (200 
mm). A destra: Rappresentazione schematica di un chiodo Gamma di seconda 
generazione. Sono mostrati i cambiamenti apportati al design: diminuzione 
dell’offset a 4° e della lunghezza a 180 mm.

Fig. 11.  Frattura della diafisi femorale a partenza 
dal foro, inutilizzato, per la vite di bloccag-
gio distale.
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mento della placca di Medoff è stato più breve, con la 
placca DHS si verificava una maggiore compenetrazione 
della frattura, con la placca di Medoff si produceva un 
accorciamento del femore più rilevante e con la placca a 
compressione c’era una maggiore incidenza di cedimento 
meccanico 15. In uno studio prospettico randomizzato che 
comparava la placca di Medoff e la placca a compressio-
ne, Watson ha riscontrato che la tecnica con la placca a 
compressione richiede un tempo operatorio inferiore e 
comporta una perdita ematica minore. Nei casi di frat-
tura instabile la perdita della riduzione si verificava più 
spesso con la placca a compressione (p = 0,01). Tra i due 
mezzi di sintesi non c’era nessuna differenza nel grado 
di compattazione della frattura e nel tempo di recupero 
dell’autonomia deambulatorio 12.
Mentre la scelta del mezzo di sintesi per il trattamento 
delle fratture AO/OTA 31 A1 e 31 A2 resta tuttora con-
troversa, essa  è invece molto più chiara per le fratture 
AO/OTA 31 A3. Le modalità di fallimento della sintesi 
con la placca a compressione delle fratture laterali del-
l’estremo superiore del femore inverse sono prevedibili 
(Fig. 13). 

Lobo et al. hanno utilizzato un modello su cadavere per 
dimostrare il vantaggio biomeccanico teorico del chiodo 
endomidollare rispetto sia alla placca a 95° che alla plac-
ca DHS standard 36.
In uno studio prospettico Sadowski ha confrontato il chio-
do femorale prossimale con la placca a compressione a 
95° (Fig. 14) e ha dimostrato che il chiodo endomidollare 
(Fig. 15) possiede un evidente vantaggio clinico nel trat-
tamento delle fratture inverse. Il tasso di fallimento/pseu-
doartrosi era del 36% con la vite-placca, mentre era del 
5% con il chiodo. Il trattamento con il chiodo richiedeva 
inoltre un tempo chirurgico inferiore, un minor numero di 
trasfusioni di sangue ed una degenza più breve 37.

Fig. 13.  Una frattura ad obliquità inversa inizialmente ridotta e sintetizzata perfetta-
mente. In seguito, il risultato iniziale venne compromesso a causa dell’ecces-
siva compattazione della frattura e della medializzazione relativa della diafisi 
femorale.

Figura 14. Il prevedibile collasso in varismo di 
una frattura laterale dell’estremo 
superiore del femore ad obliquità 
inversa trattata con vite-placca a 
compressione a 95°.

Figura 15.  Osteosintesi di una frattura 
laterale dell’estremo superiore 
del femore ad obliquità inversa 
con chiodo endomidollare.
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Algoritmo per la concessione del carico precoce
Tutto sommato, la scelta del tipo di mezzo di sintesi 
appare secondaria. Fanno eccezione i chiodi condilo-
cefalici (tipo Ender e Harris) ed i fissatori esterni: ormai 
banditi i primi, ancora non adeguatamente studiati i 
secondi 38 39.
In contrasto con i numerosi studi disponibili sui diversi 
impianti, inclusi i chiodi endomidollari e le diverse tipo-
logie di placche, nel trattamento delle fratture laterali 
dell’estremo superiore del femore stabili nessuno di essi 
ha dimostrato chiari e definiti vantaggi clinici sulla placca 
tipo DHS. In effetti, dal punto di vista costo-beneficio, 
la DHS possiede peculiari vantaggi nei confronti della 
maggior parte degli altri impianti 13 38-42. Tutti i tipi di 
osteosintesi dovrebbero permettere un’adeguata stabilità 
congiunta alla possibilità di una precoce mobilizzazione 
e concessione del carico. 
La scelta dell’impianto per le fratture instabili (AO/OTA 
31 A2.2 e A2.3) è invece molto meno chiara. Riguardo 
agli aspetti della consolidazione e della tolleranza al 
carico le valutazioni delle fratture laterali dell’estremo 
superiore del femore hanno dimostrato scarse differenze 
tra i numerosi mezzi di sintesi disponibili attualmente. Lo 
scongiurare il catastrofico fallimento della sintesi nella 
forma del cut-out della vite cefalica resta affidato all’abi-
lità del chirurgo, che deve posizionare la vite corretta-
mente al centro dell’epifisi femorale. La definizione e la 
valutazione dei risultati funzionali nei pazienti con frat-
tura laterale dell'estremo superiore del femore instabile è 
molto più complessa, essendo intimamente correlate alle 
condizioni funzionali e generali del paziente antecedenti 
all’evento traumatico.
I chiodi possiedono vantaggi biomeccanici teorici che tor-
nano molto utili nel trattamento delle fratture instabili, in 
particolare il loro posizionamento in sede centromidollare 
e l’inibizione dell’eccessivo scivolamento della vite cefali-
ca. I numerosi studi prospettici che sono stati effettuati per 
comparare i risultati dei chiodi con quelli delle viti a com-
pressione non forniscono effettivamente una comparazione 
critica a causa delle sostanziali differenze nella morfologia 
delle fratture (stabili e instabili), che non sono state prese 
in considerazione. Nel 1998, Hardy ha dimostrato che la 
sintesi endomidollare forniva il vantaggio funzionale della 
più precoce mobilizzazione del paziente a uno e a tre mesi 
postoperatori, ma ad un anno dall’intervento non era in 
grado di notare alcuna differenza 14.
Resta tuttora poco chiaro se i presunti vantaggi teorici 
degli impianti endomidollari giustifichino il loro costo 

superiore. Inoltre, è ancora sconosciuto l’eventuale effet-
to dannoso del posizionamento dei chiodi attraverso i 
muscoli abduttori dell’anca. Per sostenere l’impiego 
clinico di routine dei chiodi endomidollari sono neces-
sari ulteriori studi prospettici sui risultati funzionali dei 
pazienti anziani con frattura laterale dell'estremo superio-
re del femore instabile 40 41. Un’eccezione degna di nota è 
rappresentata dalla frattura a rima inversa, per la quale il 
chiodo ha un vantaggio chiaro e dimostrato 4.
In base a tutte le considerazioni sin qui fatte la concessio-
ne del carico su una frattura laterale dell'estremo superio-
re del femore è in dipendenza di svariati fattori, non certo 
della pura e semplice composizione o scomposizione 
della frattura, della sua riduzione più o meno accettabile, 
del tale o tal altro mezzo di sintesi. La decisione deve 
piuttosto tener conto di un insieme di fattori, che tutti 
devono combinarsi per prevedere un carico sicuro.
In sostanza, il problema non si pone con le fratture defi-
nite stabili. Per tutti gli altri casi devono essere assolti 
alcuni parametri fondamentali:
• esatta classificazione iniziale della frattura;
• riduzione il più possibile anatomica con ampio contat-

to delle superfici ossee di frattura;
• Tip Apex Distance (TAD) < 25 mm;
• posizione della vite cervico-cefalica a 5 mm dall’osso 

subcondrale;
• posizione della vite al centro (settori 2/2) della testa 

femorale;
• scivolamento della vite < 15 mm;
• assenza di medializzazione della diafisi femorale.
Per valutare con certezza tali fattori, è consigliabile 
effettuare un controllo radiografico ad una settimana di 
distanza dall’intervento, immediatamente prima della 
dimissione del paziente e del suo invio al Centro di 
Riabilitazione.
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