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Background. Nonostante i notevoli progressi compiuti nel trattamento delle fratture della regione peritrocanterica, il problema
(ø$"3"''" .ø."453"/(&-0
del fallimento della sintesi resta ancora aperto per certe lesioni
A.S.U.R. Marche, Zona territoriale n. 9 Macerata,
“instabili”. Ancora legittimo, quindi, il ricorso a metodiche più
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia
tradizionali rispetto all’inchiodamento, con l’impiego di vari sistemi di placche e viti.
Obiettivi. La “placca per femore prossimale LCP” è uno dei mezzi di sintesi più moderni, che mira a conciliare i vecchi principi
Indirizzo per la corrispondenza:
AO con l’esigenza di una mini-invasività e di una maggiore staNunzio Spina
bilità di impianto. Riportiamo la nostra preliminare esperienza
via Cioci 50, 62100 Macerata
nel suo impiego, con l’obiettivo di indicare il campo di applicaTel. +39 0733 30827
zione più idoneo.
E-mail: nunzspin@tin.it
Metodi. Abbiamo utilizzato la “placca per femore prossimale
LCP” in 14 casi di frattura della regione peritrocanterica. Vengono descritte le caratteristiche peculiari del mezzo di sintesi, sopratRicevuto il 8 settembre 2010
tutto dal punto di vista morfologico, e la tecnica di impianto.
Accettato il 31 gennaio 2011
Risultati. Tra i 12 pazienti seguiti con un follow-up medio di 10
mesi, la consolidazione in buona posizione è stata raggiunta
nell’83% dei casi.
Conclusioni. La nostra ancora limitata esperienza ci autorizza solo a ritenere che la “placca per femore prossimale LCP” si presenta
come una alternativa valida nel trattamento di fratture “instabili” della regione trocanterica e sottotrocanterica, laddove sia inevitabile una riduzione a cielo aperto e una stabilità ottimale.
1BSPMFDIJBWFfratture prossimali di femore, osteosintesi, placca a bloccaggio

4VNNBSZ

Background. Despite considerable progress in the treatment of peritrochanteric fractures, the fixation failure problem remains still
open for some “unstable” injures. So is legitimate the recourse to more traditional methods to nailing, using various systems of plates
and screws.
Objectives. The “proximal femur LCP” is one of the most modern fixation device, aimed to reconciling old AO principles with a
mini-invasive method and a greater implant stability. We bring our preliminary experience in its use, with the aim to indicate the
indications most suitable.
Methods. We used the “proximal femur LCP” in 14 cases of peritrocantheric fractures. We describe the device characteristics, specially in terms of morphology, and the implant technique.
Results. Among 12 patients followed with a follow-up of 10 months, the good position union was obtained in 83% of cases.
Conclusions. Our still limited experience entitles us to believe that the “proximal femur LCP” looks like a feasible alternative in the
treatment of unstable trochanteric and subtrochanteric fractures, when it’s inevitable open reduction and optimal stability.
,FZXPSETfractures of the proximal femur, osteosynthesis, locked plate
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Il trattamento delle fratture della regione peritrocanterica
(intendendo per tale il segmento femorale esteso dalla
porzione distale del collo fino all’istmo prossimale della
diafisi) ha fatto registrare negli ultimi decenni un notevole progresso in termini di diminuzione della morbilità,
grazie soprattutto all’evoluzione tecnologica dei mezzi di
sintesi e dei loro strumentari di impianto. In tal senso, il
sistema di inchiodamento cefalomidollare introdotto negli
anni ’80 dalla scuola di Strasburgo (e da più parti imitato
e potenziato) ha fornito sicuramente il contributo maggiore, garantendo il miglior compromesso tra invasività chirurgica e stabilità meccanica 1-5.
Per certi tipi di fratture, tuttavia, il problema del fallimento della sintesi resta ancora aperto: la marcata
scomposizione iniziale, la particolare morfologia della
soluzione di continuo, la comminuzione del focolaio,
una severa osteoporosi, possono costituire fattori di instabilità tali da rendere difficile la riduzione od ostacolarne il suo mantenimento, specie dopo la concessione
del carico 6 7.
Il campo d’azione terapeutico, così, lascia tutt’oggi spazio all’impiego di svariate metodiche, comprese quelle
che si erano affermate in epoca pre-inchiodamento, come
ad esempio la placca a scivolamento e compressione
(DHS). Una metodica, quella della sintesi di superficie,
per la quale si è cercato ultimamente di escogitare strumenti (placca di Medoff, placca trocanterica di addizione, placca percutanea) che fossero in grado di offrire
maggiori garanzie in termini di fissazione meccanica e di
risparmio biologico 8-17.
La “placca per femore prossimale LCP” è, per l’appunto,
uno dei dispositivi più recenti messi a disposizione per
il trattamento delle fratture peritrocanteriche (trocanteriche e sottotrocanteriche); le sue originali caratteristiche,
morfologiche e strutturali, e la sua particolare modalità di
impianto forniscono potenzialità innovative, da sfruttare
soprattutto nei casi in cui la lesione scheletrica presenti
particolari elementi di instabilità 18-20 (Fig. 1).
Scopo del nostro lavoro è quello di illustrare, sulla base
della nostra ancora breve esperienza, le caratteristiche e i
vantaggi della metodica, cercando di delimitare il campo
delle indicazioni più idonee.
MATERIALI E METODI
Dall’agosto del 2008 al dicembre 2009 abbiamo impiegato la “placca per femore prossimale LCP” in 14 casi di
fratture femorali “peritrocanteriche”, includendo sia quelle della regione trocanterica propriamente detta (le 31-A
secondo la classificazione AO di Muller) 21, che quelle
della regione sottotrocanterica, identificate dalle sigle 32A(1-3) e 32-B(1-3) nella suddetta classificazione. In questi
due gruppi sono state inserite anche le fratture estese a più
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zone (per-sottotrocanteriche, trocantero-diafisarie, sottotrocantero-diafisarie), cercando di individuare la sede della
rima principale. In due casi si è trattato di un intervento
di revisione (per patologie che abbiamo assimilato alle
fratture recenti): uno di frattura sottotrocanterica da stress,
successiva a impianto di vite in tantalio per una iniziale necrosi post-traumatica della testa del femore (Fig. 2); l’altro
di scomposizione secondaria in varo di una frattura pertrocanterica, trattata due mesi prima con chiodo endomidollare, la cui vite cefalica aveva provocato un cut-out.
Le fratture erano sia a rima unica (traversa, obliqua o spiroide), che a tre o più frammenti. Pazienti di età compresa
tra 47 e 89 anni (media 67.2), 9 femmine e 5 maschi.
(Tab. I).
Un elemento univoco, in questa molteplicità topografica
e morfologica, è stato quello della “instabilità” della frattura, carattere anatomo-patologico non evidenziabile in
maniera schematica e precisa, ma soltanto presumibile
sulla base di uno o più dei seguenti reperti radiografici:
la notevole scomposizione iniziale, il cedimento del cosiddetto muro postero-mediale, un decorso ad obliquità
inversa della rima di frattura trocanterica, la pluriframmentarietà del focolaio 7.
Nella nostra esperienza abbiamo alcune volte rimandato
questo giudizio di “instabilità” alla fase intraoperatoria,
solo dopo avere verificato la irriducibilità o l’insoddisfacente riduzione della frattura con le manovre esterne. Ciò
ovviamente ha comportato una preventiva richiesta di ampio consenso informato sulla possibilità o la necessità di
poter utilizzare due metodiche diverse: l’inchiodamento a
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cielo chiuso o, in alternativa, la sintesi a cielo aperto con
placca.

C

D

di placche a bloccaggio e compressione. Sua peculiarità è quella di possedere un disegno anatomico che le
permette di adattarsi sul piano frontale al profilo della
regione prossimale del femore (Fig. 1), mentre sul pia$"3"55&3*45*$)&%&-.&;;0%*4*/5&4*
La “placca per femore prossimale LCP” (Proximal Fe- no sagittale l’orientamento di uno dei fori prossimali
mur – Locking Compression Plate, Synthes) è un dispo- tiene conto dell’antiversione media del collo: pertanto
sitivo di ultima generazione, che fa parte del sistema esiste un modello per il lato destro e uno per il lato
sinistro 18-20.
La placca è in acciaio, a contatto
limitato; presenta nel suo corpo
TABELLA I.
(porzione diafisaria) gli ormai col$BTJTUJDBEBUJSFMBUJWJBMQB[JFOUF BMUJQPEJGSBUUVSBFBMMJNQJBOUPVUJMJ[[BUP
laudati fori combinati, che permet"OOJ
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tono l’inserimento delle viti da cor1

'
SPUUPUSPDBOUFSJDBUSBTWFSTB
"
1MBDDBGPSJ
ticale sia in maniera tradizionale
(in posizione neutra o di compres2

'
*OUFSTPUUPUSPDBOUFSJDBPCMJRVBJOWFSTB
31-A-31
1MBDDBGPSJ
sione dinamica) che in quella di


'
PFSUSPDBOUFSJDB TDPNQTFDPOE
"
1MBDDBGPSJ
bloccaggio nella placca stessa; a
seconda delle due diverse modalità
4

.
Sottotrocantero-diafisaria spiroide
"
1MBDDBGPSJ
ed esigenze, vengono utilizzate viti
5

'
PFSUSPDBOUFSJDBBGSBNNFOUJ
"
1MBDDBGPSJ
da 4,5 mm di diametro oppure da
6

.
*OUFSTPUUPUSPDBOUFSJDBPCMJRVBJOWFSTB
31-A-31
1MBDDBGPSJ
5.0 mm (queste ultime contraddistinte dalla testa filettata).
7

.
TSPDBOUFSPEJBGJTBSJBBGSBNNFOUJ
#
1MBDDBGPSJ
La porzione prossimale della plac

.
PFSUSPDBOUFSJDBBGSBNNFOUJ
"
1MBDDBGPSJ
ca, sagomata sul profilo del gran
9

'
SPUUPUSPDBOUFSJDBPCMJRVBJOWFSTB
"
1MBDDBGPSJ
trocantere, presenta tre fori per viti
da ancorare nella spongiosa della


'
PFSTPUUPUSPDBOUFSJDBBGSBNNFOUJ
#
1MBDDBGPSJ
testa e del collo: i primi due prossi11

.
*OUFSUSPDBOUFSJDBPCMJRVBJOWFSTB
31-A-31
1MBDDBGPSJ
mali sono predisposti per viti cannulate da 7.3 mm di diametro, il
12

'
*OUFSUSPDBOUFSJDBUSBTWFSTB
"
1MBDDBGPSJ
terzo per vite da 5.0; la loro ango

'
TSPDBOUFSPEJBGJTBSJBBGSBNNFOUJ
#
Placca 10 fori
lazione rispetto all’asse anatomico
14

'
PFSTPUUPUSPDBOUFSJDBPCMJRVBJOWFSTB
31-A-33
1MBDDBGPSJ
della diafisi (rispettivamente di 95°,
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120° e 135°) è tale da realizzare una convergenza sul
piano frontale, mentre sul piano sagittale vi è tra loro
una lieve divergenza che evita ogni possibilità di conflitto (Fig. 3). Nei due fori prossimali possono essere utilizzati tre diversi tipi di vite: una di bloccaggio (interamente filettata, compresa la testa che si blocca nel filetto del
foro) e due a testa conica (interamente o parzialmente
filettata) 18 20.
Sono a disposizione placche di differente lunghezza, da
139 fino a 391 mm, da 2 fino a 16 fori del corpo (con
progressione di due in due), per un totale di 8 impianti
per lato 20.
5&$/*$"01&3"503*"
La posizione del paziente non differisce da quella classica delle altre metodiche di osteosintesi: supina, su letto
traumatologico, con trazione transcheletrica ai condili femorali, grazie alla quale si cerca di ottenere – quanto
meno – un allineamento della frattura e il ripristino della
normale lunghezza del segmento scheletrico.
La via d’accesso è laterale, con una incisione longitudinale, rettilinea, che parte dall’apice del gran trocantere
e si allunga distalmente in misura varia a seconda della
estensione della frattura. Viene incisa longitudinalmente
la fascia lata e (più posteriormente) il muscolo vasto laterale, che viene distaccato a “L” nella sua inserzione sul
trocantere.
Prima di impiantare la placca vanno inseriti gli appositi
centrapunte a livello dei tre fori prossimali: questi servono
anche come manico per facilitare il posizionamento della
placca stessa (Fig. 4). Si possono anche utilizzare i due
piccoli fori apicali, per una fissazione temporanea mediante uno o due fili di Kirschner filettati.
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La placca può essere appoggiata e poi ancorata all’osso, una volta ottenuta una riduzione accettabile; in alcuni
casi, per esempio quelli di frattura a rima spiroide, abbiamo preferito realizzare una sintesi interframmentaria
preliminare con una o più viti libere. Un’altra particolare
tecnica di impianto, della quale ci siamo avvalsi in tre
casi, è quella di fissare con le due viti prossimali la placca, utilizzandola poi come un vero e proprio strumento di
riduzione per l’ancoraggio alla diafisi 18 20.
La conformazione anatomica della placca nella sua
porzione prossimale è, per se stessa, una guida sicura
per un impianto corretto: il suo apice deve più o meno
corrispondere all’apice del gran trocantere (il controllo ampliscopico, in questo caso, risulta più fedele di
quello visivo diretto sul campo operatorio). Tuttavia, il
perfetto adattamento anatomico della placca ha una
importanza minore rispetto al corretto posizionamento dei fili guida per le viti prossimali: abbiamo avuto
modo di verificare come non sempre questi due aspetti
coincidono, anche per le possibili varianti anatomiche.
Del resto, trattandosi di una placca a stabilità angolare, e quindi da poter impiegare anche come un “fissatore interno”, può restare leggermente distaccata dalla
superficie ossea 20.
Attraverso gli appositi centrapunte si inseriscono in successione, da prossimale a distale, i tre fili K per le rispettive viti da spongiosa. È importante ricercare una posizione ottimale del primo filo, che nella proiezione A-P deve
trovarsi all’interno della regione del collo e nella metà
inferiore della testa, mentre nella proiezione assiale deve
essere centrale o, meglio, appena posteriore rispetto alla
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sagoma del collo e della testa: se la sua posizione risulta
corretta, anche quella degli altri due fili lo sarà altrettanto
in maniera quasi automatica (Fig. 5).
La scelta di impiegare le viti a testa bloccata o meno dipende soprattutto dalla qualità dell’osso. In linea di massima abbiamo preferito nella porzione prossimale l’uso
di viti a testa conica, cercando così di comprimere, per
quanto possibile, la placca sull’osso; nella porzione diafisaria, la scelta delle viti da 4,5 è obbligatoria quando
si vuole sfruttare la compressione sul focolaio. La terza
vite prossimale (la più distale delle tre) viene in genere
inserita per ultima, e deve servire per creare una sorta
di mensola, che conferisce ulteriore stabilità a livello del
calcar 18 20.
Per quanto riguarda la lunghezza della placca abbiamo
sempre utilizzato quella che (secondo i principi AO) aveva la possibilità di fissarsi su almeno 6-8 corticali, quindi
3-4 fori, oltre il limite inferiore della frattura, anche se si
trattava di rime secondarie diafisarie.

RISULTATI
Dei quattordici pazienti trattati con la “placca per femore
prossimale LCP”, sette sono stati seguiti con un follow-up
di almeno 12 mesi, cinque con un follow-up di almeno 8
mesi. Due pazienti sono deceduti prima di tali scadenze,
per problemi di ordine generale.
Nessun caso è esitato in pseudoartrosi. La consolidazione
radiografica è stata ottenuta in un tempo medio di 13,5
settimane (min. 8 - max. 16) in 11 casi su 14 (78,5%).
Un “vizio di consolidazione”, con angolo cervico-diafisario di 115° e accorciamento dell’arto di circa 1,5 cm,
è residuato in una paziente di 89 anni, per la quale la
placca era stata utilizzata in sostituzione di un chiodo
endomidollare (caso di “scomposizione secondaria” già
in parte descritto): l’esito comunque è stato soddisfacente,
se si tiene conto che si partiva da un varismo di 100° e
da un accorciamento di 3 cm (Fig. 6).
Tra le complicazioni minori, annoveriamo: un caso di rottura di una vite diafisaria in una frattura sottotrocantero-

/41*/"&5ø"-

240

ARTICOLO ORIGINALE

'*(63"

4DPNQPTJ[JPOF TFDPOEBSJB JO WBSP EJ GSBUUVSB
QFSUSPDBOUFSJDB  DPO DVUPVU EFMMB WJUF DFGBMJDB "( 
GFNNJOB BBø BQSFPQCQPTUPQBNFTJ

A

B

diafisaria di un maschio di 47 anni, svelata a 6 mesi
dall’intervento, peraltro senza conseguenze negative
sull’esito finale (Fig. 7); un caso di deiscenza parziale
della ferita chirurgica, risoltasi a distanza di 5 settimane
dall’intervento con le semplici medicazioni locali.
La maggior parte dei pazienti trattati è stata in grado di
riprendere il carico a circa 5 settimane dall’intervento;

nelle fratture che coinvolgevano il segmento diafisario si
è allungato il periodo fino a 8 settimane.
L’intervento di rimozione della placca è stato eseguito in
un solo caso, a 18 mesi dall’impianto: procedura che non
ha presentato particolari difficoltà (Fig. 2).
DISCUSSIONE
Per il trattamento delle fratture “instabili” della regione trocanterica e sottotrocanterica non vi è ancora un generale
consenso circa la tecnica e il mezzo di sintesi più adeguato 6-8 14-16 19. L’avvento dei chiodi cefalo-midollari ha
indubbiamente reso più agevole l’approccio chirurgico,
evitando tutti gli inconvenienti e i rischi legati a una ampia esposizione; tuttavia, il difetto di riduzione che spesso
risulta inevitabile con la tecnica a cielo chiuso o la possibilità che l’introduzione stessa del chiodo aggravi la lesione
scheletrica possono costituire cause di insuccesso 3 6 8 19.
Il ricorso a una osteosintesi più tradizionale con sistemi
di placche e viti resta quindi una valida scelta terapeutica, nonostante anch’essa possa mostrare limiti di natura
meccanica: ad esempio, la placca a scivolamento e compressione (DHS), che negli ultimi decenni è stato sicuramente lo strumento più rappresentativo delle metodiche a
cielo aperto, ha fatto registrare fallimenti sotto forma di
scomposizione in varo della frattura, di cut-out della vite
cefalica o di un suo eccessivo scivolamento distale, con
medializzazione della diafisi 9 11 13 18 19.
La “placca per femore prossimale LCP” è uno dei più recenti strumenti ideati al fine di conciliare i vecchi principi
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AO (esposizione del sito scheletrico, riduzione anatomica della frattura, sintesi stabile) 22 con una tecnologia più
moderna: le innovazioni nel disegno e nella struttura, così
come nello strumentario di impianto, comportano una minore aggressività e, soprattutto, una più efficace e duratura tenuta nei confronti dell’osso 18-20.
Noi l’abbiamo impiegata per lo più nei casi di fratture
ritenute “instabili”, elemento questo che può essere svelato sulla base delle seguenti caratteristiche radiografiche:
la notevole scomposizione iniziale, con perdita totale di
contatto tra i due monconi principali (il che si realizza
più facilmente in fratture a rima traversa o obliqua corta,
al limite inferiore o al di sotto del piccolo trocantere, col
moncone prossimale dislocato in flessione e abduzione
sotto l’azione esercitata dallo psoas); il cedimento del
cosiddetto muro postero-mediale, che ingloba il piccolo
trocantere; il decorso a obliquità inversa della rima di
frattura trocanterica (con direzione da prossimo-mediale
a latero-distale); la comminuzione del focolaio. Tra questi
parametri, quello che a nostro avviso condiziona maggiormente la scelta del trattamento è l’entità della scomposizione della frattura o, meglio, il suo grado di riducibilità: fratture facilmente riducibili con manovre esterne,
agendo sui dispositivi di trazione del letto traumatologico, possono più convenientemente avvalersi di un inchiodamento a cielo chiuso, evitando così tutti i rischi legati
all’apertura del focolaio; fratture irriducibili o nelle quali
la riduzione si riveli insoddisfacente (il limite di tolleranza
si riduce al diminuire dell’età e all’aumentare delle richieste funzionali del paziente) esigono, a nostro avviso, una

riduzione a cielo aperto, e in questo caso l’impiego della
placca PF-LCP può presentarsi come una opportunità. C’è
da dire, a tal proposito, che le fratture sottotrocanteriche
possiedono con tale frequenza uno o più dei caratteri
prima esaminati, da essere considerate fratture “instabili”
per definizione 7.
Nei confronti di altri sistemi più tradizionali di placca e viti
(lama-placca, vite-placca a scivolamento e compressione
DHS, placca di Medoff), la “placca per femore prossimale LCP” offre alcune particolarità vantaggiose: il profilo
anatomico consente un miglior adattamento del mezzo di
sintesi al segmento osseo e può essere, nello stesso tempo,
uno strumento di facilitazione della riduzione; è permesso
un certo grado di aggiustamento nell’impianto, rispetto
sia alla lama-placca che alla DHS, in cui anche piccole
imperfezioni nell’alloggiamento della lama o della vite
lag condizionano negativamente l’allineamento lungo la
diafisi; il particolare design a contatto limitato, inoltre,
permette di risparmiare l’apporto ematico periostale 18 19.
La minore aggressività della placca PF-LCP nei confronti
dell’osso si traduce soprattutto nel rispetto della integrità
del muro trocanterico laterale: ciò è vero non solo riguardo al chiodo endomidollare (il cui ingresso può provocare un cedimento del massiccio del gran trocantere), ma
anche rispetto ad altre placche, in particolare alla DHS,
dove il foro che deve essere praticato sulla corticale esterna per l’alloggiamento della vite lag può raggiungere un
diametro di 16 mm e un’area di 122 mm quadrati 15 16,
col rischio di causare così (in fase intraoperatoria o anche
successivamente) una frattura secondaria.
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La stabilizzazione al segmento cervico-cefalico con le tre
viti già descritte, al posto della grossa vite lag, è sicuramente un sistema che mette al riparo da un possibile aggravamento della lesione. Peraltro, la loro convergenza
sul piano frontale permette di ottenere una stabilità ottimale, sovrapponibile, se non superiore (perché è garantita anche sul piano rotazionale), a quella che si ha con
l’unica vite lag 18 19. Tant’è vero che nell’impianto di una
DHS non è infrequente il ricorso a una vite supplementare
anti-rotazione o addirittura all’aggiunta di una placca di
stabilizzazione trocanterica 9.
Nella nostra esperienza abbiamo praticamente limitato
l’utilizzo della “placca per femore prossimale LCP” ai casi
in cui le tecniche più tradizionali (soprattutto l’inchiodamento cefalo-midollare) non sembravano offrire garanzie
di buona riduzione e di stabilità nel tempo. Per tale motivo, le fratture sottotrocanteriche, che come detto presentano più facilmente caratteri di instabilità, sono state trattate
in numero maggiore rispetto alle fratture trocanteriche; e
tra queste ultime abbiamo ritenuto opportuna l’indicazione principalmente per le fratture intertrocanteriche a rima
traversa e a obliquità inversa (Fig. 8). In ogni caso, il
grado di scomposizione iniziale (e soprattutto il grado di
riducibilità) ha rappresentato il fattore più importante per
la scelta del trattamento. Il criterio dell’età del paziente
ne è stata una logica conseguenza: nei pazienti di età
inferiore ai 65 anni, con alte richieste funzionali e lunga
aspettativa di vita, una riduzione sommaria non è facilmente accettabile, e ciò ha portato a volte a un cambiamento di strategia chirurgica (dal “cielo chiuso” al “cielo
aperto”) in fase intraoperatoria.
La chirurgia di revisione (in seguito a scomposizione secondaria, frattura iterativa, vizio o ritardo di consolidazione, pseudoartrosi) è un altro campo in cui l’impiego
può risultare opportuno. I casi riportati nelle Figure 2 e
6 dimostrano, ad esempio, come l’originale disposizione delle tre viti di ancoraggio nella testa e nel collo del
femore abbia permesso di risolvere due diversi problemi
causati dagli impianti primari: la presenza ingombrante
della vite in tantalio (nel primo caso), il vuoto lasciato
dalla vite cefalica del chiodo (nel secondo caso), con la
necessità – in entrambe le situazioni – di cercare tragitti
alternativi.
Per la concessione del carico, va considerato il fatto che
la placca PF-LCP, come del resto tutti i mezzi di sintesi di
superficie, allunga il braccio di leva rispetto al chiodo
endomidollare, relativamente alle linee di forza. Peraltro,
viene meno anche la necessità di ottenere una compattazione del focolaio, che entro certi limiti può risultare
favorevole al processo di consolidazione 1. Ciò induce
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a ritardare il carico o quanto meno a limitarne l’entità
nelle prime settimane. In Letteratura viene autorizzato un
carico immediato parziale di 10-15 kg 18 20, mentre noi
abbiamo preferito un atteggiamento più prudente, anche
perché non sempre il paziente è in grado di dosare l’entità dell’appoggio del piede: carico vietato per almeno un
mese, poi concesso, con gradualità, in base alla evidenziazione del callo radiografico. Sotto questo aspetto, una
più approfondita conoscenza delle caratteristiche proprie
del mezzo di sintesi, ma soprattutto del tipo di frattura
e dell’impianto realizzato, potrà consentirci di adottare
criteri più razionali.
CONCLUSIONI
Sulla base della nostra preliminare esperienza, riteniamo
che la “placca per femore prossimale LCP” rappresenti
una evoluzione nel trattamento delle fratture “instabili”
della regione trocanterica e sottotrocanterica. Il profilo
anatomico, l’orientamento delle viti prossimali, le diverse opzioni di ancoraggio delle viti, la maneggevolezza
dello strumentario di guida, sono tutte caratteristiche che
facilitano l’approccio chirurgico e la riduzione della frattura, garantendo nello stesso tempo una buona stabilità
nel tempo.
Il nostro impiego, finora, si è limitato a quelle fratture in
cui un inchiodamento endomidollare, sicuramente più
economico sotto tutti i punti di vista (minore invasività,
tempi chirurgici, costo del materiale), avrebbe potuto mostrare dei limiti, primo fra tutti l’impossibilità di ottenere
una soddisfacente riduzione a cielo chiuso. Quanto agli
altri mezzi di sintesi di superficie (sistemi vari di placca
e viti, compresi quelli di più recente introduzione nella
pratica comune), la “placca per femore prossimale LCP”
si propone come una alternativa valida, realizzando un
buon compromesso tra risparmio biologico e stabilità
meccanica.
Le fratture intertrocanteriche a rima traversa od obliqua
inversa e le sottotrocanteriche in generale (con estensione diafisaria o meno) costituiscono per noi le indicazioni elettive, quelle in cui i vantaggi della metodica sono
meglio apprezzabili. Altrettanto conveniente si presenta
l’impiego nella chirurgia di revisione, campo ancora tutto
da esplorare e nel quale l’originalità del mezzo di sintesi
potrebbe offrire soluzioni esclusive.
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