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Un nuovo sistema polivalente (chiodo o placca) nel trattamento delle fratture
della regione trocanterica

Compression hip screw nail-plate system for peritrochanteric fractures

RIASSUNTO

Il sistema polivalente è composto da una vite cervico-cefalica, utilizzabile in abbi-
namento con una placca o, indifferentemente, con un chiodo endomidollare. La pos-
sibilità del duplice abbinamento consente di avere a disposizione una doppia solu-
zione con un unico strumentario, ed offre l’opportunità di cambiare la scelta del
mezzo di sintesi da impiantare intraoperatoriamente. La tecnica chirurgica prevede
una prima fase comune all’utilizzo del chiodo o della placca con il posizionamento
della vite cervico-cefalica. Valutata la compatibilità della riduzione della frattura con
l’uno o l’altro sistema, ha inizio la seconda fase che si differenzia per i due tipi di
osteosintesi. Il chiodo endomidollare si inserisce all’apice del gran trocantere
mediante breve incisione sovratrocanterica, l’osteosintesi con placca richiede il pro-
lungamento distale dell’incisione longitudinale laterale. Dall’Aprile 2000 al Marzo
2001, presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Siena sono stati trattati con
questo sistema 56 pazienti. Le fratture trattate sono state: 3 mediocervicali, 2 basi-
cervicali, 48 pertrocanteriche, 3 sottotrocanteriche. I 56 pazienti sono giunti a guari-
gione clinica e radiografica entro i 3 mesi. Riteniamo il posizionamento primario
della vite cefalica anche nel caso di inchiodamento endomidollare una soluzione che
offra vantaggi sia biomeccanici che tecnici. Oltre a provvedere alla stabilizzazione
della frattura prima dell’inserimento del chiodo, infatti, rende più rapido e più age-
vole la preparazione all’introduzione della vite grazie all’assenza di ostacoli in visio-
ne ampliscopica assiale. Il calibro di soli 9 mm del chiodo in titanio permette un’in-
chiodamento endomidollare senza alesaggio.

Parole chiave: frattura pertrocanterica, vite-placca, chiodo endomidollare

SUMMARY

In 1999, at the Orthopedic Clinic of the University of Siena, the study of a new syn-
thesis device for trocantheric fractures was begun. The aim was to combine the
advantages of the two types of synthesis devices most often used to day. After the
designing and development of a new dynamic cephalic screw that could be combined
with a plate or a femoral nail, clinical studies were begun. From April 2000 to March
2001, at the Orthopedic Clinic of the University of Siena, 56 patients were treated
with the BCM System. Seven patients were excluded from the study. The 49 patients
included in the study were treated with a plate in 8 cases and a nail in 41 cases. All
patients healed clinically and radiographically within 3 months. Primary positioning
of the cephalic screw, also in cases of intramedullary nailing renders the preparation
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for the introduction of the screw more rapid and easy
thanks to the absence of obstacles in axial image intensi-
fication. The possibility of the double combination of the
screw with a plate or with an intramedullary nail permits
the surgeon to have a double solution with a single instru-
ment at hand, and offers the opportunity of changing the
choice of synthesis method to implant even during
surgery.

Key-words: peritrochanteric fracture, sliding hip
screw, intramedullary nail

INTRODUZIONE

L’incidenza mondiale delle fratture dell’estremità prossi-
male del femore è in continuo incremento parallelamente
all’aumento dell’età media della popolazione. Frandsen e
Kruse 13 prevedono che il numero di queste fratture tripli-
cherà entro l’anno 2050. Pertanto questa patologia rap-
presenta un’importante causa di
morbilità e mortalità in tutte le fasce
di età, in particolare tra i soggetti più
anziani.
Queste fratture avvengono general-
mente in seguito ad una caduta acci-
dentale sull’anca e sono più comuni
tra gli anziani, con una prevalenza
per il sesso femminile 9 11 13 17 19 20. La
maggior incidenza di questo tipo di
fratture negli anziani è correlata ad
una serie di fattori, inclusi: osteopo-
rosi, malnutrizione, attività fisica
ridotta, diminuzione dell’acuità visi-
va, deficit neurologici, riflessi altera-
ti, disequilibrio ed astenia 1 17 19 30.
L’età avanzata e le precarie condizio-
ni fisiche di questi pazienti rendono
necessario un intervento chirurgico,
che comporti un basso rischio opera-
torio ed un rapido recupero funzio-
nale. È dimostrato infatti che, rispet-
to ad un trattamento conservativo, il
trattamento chirurgico nelle fratture
sottocapitate scomposte e nelle frat-
ture extracapsulari dell’epifisi pros-
simale di femore presenta un miglior
rapporto costo-utilità, che tiene

conto non solo del numero di anni guadagnati, ma anche
della qualità della vita dei pazienti 28.
Negli ultimi trent’anni, per il trattamento delle fratture
laterali dell’epifisi prossimale del femore sono stati pro-
posti svariati mezzi di sintesi che vanno dai chiodi condi-
lo-cefalici di Ender ai modelli di viti/lama placca, ai chio-
di endomidollari di seconda generazione 5 8 15 16 32. La con-
tinua evoluzione delle tecniche di sintesi ha ridotto nel
tempo la percentuale di complicanza e la mortalità dei
pazienti affetti da questo tipo di frattura.
Presso la Clinica Ortopedica di Siena nel 1999 è iniziato
lo studio di un nuovo sistema di sintesi per questo tipo di
fratture, con lo scopo di unire i vantaggi dei due mezzi di
sintesi oggi maggiormente utilizzati 25. Dopo la progetta-
zione e lo sviluppo di una nuova vite cervico-cefalica
abbinabile con una placca o con un chiodo endomidolla-
re, è iniziata l’esperienza clinica della quale analizziamo
i primi risultati.

Fig. 1. (A) Frattura basicervicale, (B) controllo radiografico a 3 mesi dall’osteosintesi con chiodo endomidollare.
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MATERIALI E METODI

Il sistema chiodo-placca BCM è composto da una vite
cervico-cefalica, utilizzabile in abbinamento con una
placca o con un chiodo endomidollare. Tutti gli elementi
sono costruiti in titanio.
La vite cervico-cefalica autofilettante e canulata è dispo-
nibile in 8 misure (da 80 a 120 mm); la filettatura della
vite (lunghezza 18 mm) è priva di interruzioni, al fine di
rendere più agevole la eventuale manovra di rimozione;
nel suo terzo laterale è presente il foro per l’inserimento
del chiodo endomidollare. La vite è dotata di meccanismo
di accorciamento telescopico, consentendo uno scivola-
mento in compressione fino ad 1 cm.
La placca, disponibile in quattro lunghezze (4, 6,10 o 12
fori), viene connessa alla vite cervico-cefalica mediante
l’ausilio di una vite di serraggio. Una rondella a crema-
gliera, interposta tra la placca e la vite, consente di varia-
re l’angolo tra i due elementi a partire da 125° fino a
145°, con passo angolare di 5°.
Il chiodo endomidollare, canulato,
(unica lunghezza di 210 mm) ha un
diametro di soli 9 mm, che ne con-
sente l’inserimento nel canale diafi-
sario senza alesaggio.
La parte prossimale del chiodo pre-
senta un’inclinazione laterale sul
piano frontale di 5°; nella parte dista-
le sono presenti due fori per l’inseri-
mento delle viti di bloccaggio.
La tecnica chirurgica prevede una
prima fase comune all’utilizzo del
chiodo o della placca: sul filo guida
cervico-cefalico, inserito per via per-
cutanea sotto controllo ampliscopi-
co, si introduce il misuratore per la
vite cervico-cefalica, dopo un’inci-
sione longitudinale laterale di circa 2
cm. Si esegue quindi la misurazione
della lunghezza della vite cervico-
cefalica da impiantare. Si procede
poi all’alesaggio mediante alesatore
regolabile in base alla lunghezza
misurata. La vite cervico-cefalica
viene quindi inserita sul filo-guida
con l’ausilio dell’apposito inseritore.
L’inseritore è dotato degli indicatori
“foot” e “head” in modo da orientare

correttamente il foro di passaggio del chiodo. L’inseritore
contiene un cacciavite esagonale utile per impedire lo sci-
volamento della vite cervico-cefalica durante la sua intro-
duzione. La seconda fase si differenzia per i due tipi di
osteosintesi.
Il chiodo endomidollare si inserisce all’apice del gran tro-
cantere mediante breve incisione sovratrocanterica; si
procede dapprima all’introduzione del filo-guida femora-
le poi all’inserimento del chiodo senza alesaggio.
L’eventuale bloccaggio distale si esegue con l’ausilio
della guida esterna. Al termine occorre bloccare il chiodo
endomidollare all’interno della vite cervico-cefalica
mediante la vite di serraggio.
L’osteosintesi con placca richiede il prolungamento dista-
le dell’incisione longitudinale laterale. Dopo l’esposizio-
ne della diafisi femorale si precede all’applicazione della
placca alla vite cefalica mediante la vite di serraggio ed al
posizionamento delle viti da corticale.
Dall’Aprile 2000 al Marzo 2001, presso la Clinica

Fig. 2. (A) Frattura per-sottotrocanterica in paziente con protesi di ginocchio omolaterale, (B) controllo radiografico a 3
mesi dall’osteosintesi con placca a 6 fori.
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Ortopedica dell’Università di Siena sono stati trattati con
il Sistema BCM 56 pazienti. Sono stati esclusi dallo stu-
dio 4 pazienti con un follow-up minore di 3 mesi, 2
pazienti persi al controllo, 1 paziente deceduto. I 49
pazienti (12 maschi, 37 femmine, età media 80,6 anni)
compresi nello studio sono stati trattati in 7 casi con una
placca a 4 fori, in 1 caso con una placca a 6 fori, ed in 41
casi con un chiodo endomidollare. In 43 casi la frattura è
stata causata da caduta accidentale, in 3 caso da inciden-
te stradale, in 1 caso da tentativo di suicidio, in 2 casi si
trattava di frattura patologica.
Le fratture trattate sono state: 2 mediocervicali, 3 basi-
cervicale, 41 pertrocanteriche (21 tipo I, 16 tipo II, 9 tipo
III, 5 tipo IV, secondo la classificazione di Kyle 20), 3 sot-
totrocanteriche. I 41 chiodi endomidollari sono stati
impiantati in configurazione statica in 14 casi.
Tutti i pazienti sono stati controllati clinicamente e radio-
graficamente ogni mese, fino a guarigione avvenuta, con
un follow-up minimo di 3 mesi.

RISULTATI

Tutti i 49 pazienti sono giunti a guarigione clinica e radio-
grafica entro i 3 mesi. In caso di frattura stabile (tipo I e
tipo II secondo la classificazione di Kyle 20) il carico par-
ziale è stato concesso in quinta o sesta giornata post-ope-
ratoria, il carico progressivo fino a totale dopo il control-
lo radiografico ad 1 mese dall’intervento chirurgico. In
caso di frattura instabile (tipo III e tipo IV secondo la
classificazione di Kyle 20) il carico parziale è stato con-
cesso tra la decima e la ventesima giornata post-operato-
ria, il carico progressivo fino a totale dopo il controllo
radiografico a 6-8 settimane dall’intervento chirurgico. In
33 casi la ripresa dell’attività è stata completa, con il
ritorno alle vita quotidiana pre-intervento. In 13 casi la
ripresa è stata ridotta e la deambulazione è attualmente
permessa grazie ad ausili. In 3 casi la ripresa è stata
incompleta. In tutti i casi la guarigione radiografica è

Fig. 3. (A) Frattura pertrocanterica tipo III secondo Kyle, (B) controllo radiografico a 3 mesi dall’osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato distalmente.
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avvenuta senza viziose consolidazioni in varo o valgo. In
tre casi vi è stato un accorciamento dell’arto minore di 2
cm: in un paziente in cui vi è stato un malposizionamen-
to della vite di bloccaggio distale ed in due pazienti in cui
lo scivolamento telescopico della vite è stato completo.

DISCUSSIONE

Il trattamento di scelta per l’osteosintesi delle fratture
della regione trocanterica è rappresentato dalla vite-plac-
ca a scivolamento e dal chiodo endomidollare di seconda
generazione, con una percentuale di fallimenti tecnici o
meccanici che si attesta intorno al 6-18% a seconda dei
diversi Autori 3 4 6-8 12 16 22 27.
Numerosi studi in letteratura hanno comparato l’efficacia
del trattamento con i due mezzi di sintesi 3 6 10 16 21. Non
sono state evidenziate differenze significative tra i due
sistemi di osteosintesi per quanto riguarda tempo chirur-
gico, perdite ematiche intraoperatorie, insorgenza di infe-
zioni, deiscenze delle ferite chirurgiche, degenza ospeda-
liera. L’esperienza del chirurgo risulta, in ultima analisi, il
fattore determinante nella scelta del mezzo di sintesi nel
trattamento della maggior parte delle fratture della regio-
ne trocanterica 12. Anche dal punto di vista biomeccanico
l’osteosintesi endomidollare non presenta, nei confronti
dei sistemi vite-placca dei vantaggi in caso di fratture per-
trocanteriche 24. Al contrario, in caso di fratture per-sotto-
trocanteriche o sottotrocanteriche il chiodo endomidolla-
re fornisce un minor braccio di leva fra la forza di gravità
che agisce sull’anca e l’asse meccanico del chiodo, ridu-
cendo il momento di flessione e di torsione sull’impianto
15 21 24 29. In queste situazioni, infatti, l’applicazione di un
chiodo endomidollare garantisce una stabilità primaria
della frattura, la cui sintesi è poi completata dall’applica-
zione della vite cervico-cefalica ed eventualmente dalle
viti di bloccaggio distali. Pertanto la buona stabilità mec-
canica del chiodo consente, anche in fratture complesse,
una rapida mobilizzazione ed una deambulazione preco-
ce, condizioni necessarie per garantire un limitato perio-
do di ospedalizzazione ed un rapido recupero funzionale.
L’osteosintesi con un sistema vite-placca andrebbe riser-
vata a fratture basicervicali o pertrocanteriche stabili,
nelle quali l’applicazione della vite cervico-cefalica per-
mette un’immediata stabilizzazione della frattura. La sin-
tesi è poi completata dall’applicazione della placca sulla
diafisi. In questi casi l’applicazione primaria del chiodo
potrebbe determinare la scomposizione della frattura 3.

L’inserimento primario della vite cervico-cefalica nel
sistema BCM, anche nel caso di osteosintesi endomidol-
lare, permette di superare questo problema, allargando le
indicazioni all’utilizzo del chiodo.
Nella nostra esperienza con l’inchiodamento endomidol-
lare, abbiamo osservato che il posizionamento del filo-
guida per l’inserimento della vite cervico-cefalica risulta
difficoltoso. Infatti, l’immagine del filo-guida, ottenuta
mediante amplificatore di brillanza in proiezione assiale,
si sovrappone a quella del chiodo già inserito con la sua
guida esterna 10. L’inserimento primario della vite cervi-
co-cefalica adottato con il nuovo sistema elimina questo
inconveniente.
La vite cervico-cefalica rappresenta, come in ogni mezzo
di sintesi per le fratture della regione trocanterica, l’ele-
mento principale del sistema. Il suo scivolamento per-
mette la compressione del focolaio di frattura, favorendo
la guarigione e diminuendo le probabilità di cut-out o
protrusione acetabolare, complicanze che portano al falli-
mento dell’impianto in una percentuale variabile tra il 5%
ed il 12% dei casi 3 4 6 7 12 16 18 22 23 27.
La capacità di scivolamento della vite cefalica costitui-
sce, quindi, il problema principale da affrontare nell’i-
deazione di una nuova vite. La capacità di scivolamento
iniziale della vite cefalica è stata studiata prima nella vite-
placca poi nei chiodi endomidollari di seconda genera-
zione 18 23: essa è direttamente proporzionale all’aumenta-
re dell’angolo cervico-cefalico, all’aumentare della lun-
ghezza del tunnel di scorrimento ed inversamente propor-
zionale all’aumento della lunghezza della vite stessa.
Loch et al. 23 hanno analizzato le forze necessarie per ini-
ziare lo scivolamento della vite cervico-cefalica nella
vite-placca a scivolamento ed in alcuni chiodi endomi-
dollari di seconda generazione: la capacità di scivola-
mento del sistema IMHS e della vite-placca a scivola-
mento è maggiore rispetto ai chiodi endomidollari tipo
Gamma. Ciò è dovuto alla diminuzione delle forze di
attrito nei due mezzi di sintesi, grazie alla forma della vite
cervico-cefalica che scorre all’interno del tunnel di scor-
rimento aderendo ad esso con meccanismo simile ad un
cilindro dentro cui scorre un secondo cilindro. Inoltre il
tunnel di scorrimento dei due mezzi di sintesi risulta esse-
re più lungo rispetto ai tunnel degli altri chiodi endomi-
dollari studiati, ciò permette un maggiore distribuzione
delle forze. La vite cervico-cefalica del sistema BCM
possiede un meccanismo di scivolamento telescopico,
simile al sistema IMHS ed alla vite-placca a scivolamen-
to, garantisce quindi la compressione anche a carichi non
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elevati. Però, se uno scivolamento inefficace può rendere
rigido il sistema, impedendo la compressione della frattu-
ra, uno scivolamento eccessivo, al contrario, può provo-
care una scomposizione in varo della frattura, un accor-
ciamento dell’arto, fino al collasso completo del sistema
2 20 26. Numerose soluzioni sono state proposte per limita-
re l’eccessivo scivolamento in caso di fratture instabili 2 26

31. La vite cefalica del sistema BCM possiede un mecca-
nismo di scivolamento vincolato, impedendo un’escur-
sione maggiore di 10 mm, distanza minima di un mecca-
nismo di scivolamento affinché questo sia efficace 14. Si
evita così un’eccessiva compressione che possa evolvere
in scomposizione.
L’esperienza clinica preliminare ha dimostrato la stabilità
del nuovo mezzo di sintesi. I tempi di concessione del
carico e di consolidazione radiografica osservati sono
paragonabili a quelli riportati in letteratura.
Riteniamo il posizionamento primario della vite cefalica
anche nel caso di inchiodamento endomidollare una solu-
zione che offra vantaggi sia biomeccanici che tecnici.
Oltre a provvedere alla stabilizzazione della frattura
prima dell’inserimento del chiodo, infatti, rende più rapi-
do e più agevole la preparazione all’introduzione della
vite grazie all’assenza di ostacoli in visione ampliscopica
assiale. Il calibro di soli 9 mm del chiodo in titanio per-
mette un’inchiodamento endomidollare senza alesaggio.
La possibilità del duplice abbinamento della vite con la
placca o con il chiodo endomidollare consente di avere a
disposizione una doppia soluzione con un unico strumen-
tario, ed offre l’opportunità di cambiare la scelta del mezzo
di sintesi da impiantare anche intraoperatoriamente.
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