
Riassunto
Le fratture mediali del collo femorale sono sempre più frequenti nell’anziano a causa dell’innalza-
mento dell’età media della popolazione, della scarsa mineralizzazione dell’osso e del maggior rischio 
di cadute. Le complicanze di queste fratture si distinguono in: complicanze generali del paziente 
anziano, fallimento dell’osteosintesi o dell’impianto protesico e complicanze minori. Oggi le fratture 
del collo femorale negli anziani vengono trattate chirurgicamente entro le 24/48 ore con lo scopo di 
ridurre il più possibile le complicanze di tipo internistico. La gravità dell’osteoporosi può influenzare 
sia la scelta del tipo di trattamento chirurgico (osteosintesi-impianto protesico) che i risultati clinico-
radiografici a breve e medio termine.
Al fine di ridurre l’incidenza delle fratture nel paziente anziano e le complicanze ad esse correlate 
è fondamentale attuare misure preventive mirate a ridurre il numero degli eventi traumatici e ad 
arginare la patologia osteoporotica.
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Summary
The incidence of femoral neck fracture is constantly increasing in elderly patients due to the rising 
mean age of the population, poor bone mineralization and increased risk of falls. Complications of 
these fractures are: general complications of the elderly patient, failure of osteosynthesis, failure 
of prosthetic implant and minor complications. Nowadays femoral neck fractures in the elderly are 
treated within 24/48 hours in order to reduce general complications. The severity of osteoporosis 
may influence the choice of treatment (osteosynthesis - prosthetic implant) but also clinical and 
radiographic results in the short-medium term. 
In order to reduce the incidence of fractures in the elderly and the related complications, it is 
essential to implement preventive measures in order to reduce the amount of traumatic events and 
reduce osteoporotic disease.
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COMPLICANZE

Introduzione
Le fratture del collo del femore rappresentano una delle principali cause di morte 
nei pazienti anziani con una mortalità ad 1 anno fino al 30% 1 e a 5 anni fino al 
50% 2. Si stima che nel 2050 il numero di fratture del collo femorale raggiungerà 
i 63 milioni di casi nel mondo, e circa l’60% sarà costituito da pazienti con età 
superiore agli 80 anni 3.
Le fratture mediali del collo femorale sono molto frequenti nell’anziano a causa 
dell’innalzamento dell’età media della popolazione, della scarsa mineralizzazione 
dell’osso e del rischio aumentato di cadute. Il tipo di scomposizione della frattura 
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è correlato alla gravità del danno vascolare della testa fe-
morale che influenza la tipologia di trattamento chirurgico. 
In letteratura sono descritte diverse classificazioni (Colles, 
Pawels, Garden, AO). Nella pratica clinica la classificazio-
ne più utilizzata è quella di Garden (1961), che classifica 
quattro tipi di frattura: il tipo I è una frattura incompleta ed 
ingranata in valgismo, la frattura di tipo II è completa senza 
scomposizione, quella di tipo III, oltre ad essere comple-
ta, è ingranata in varismo, il tipo IV comprende le fratture 
scomposte e ruotate. Le fratture di primo e secondo tipo 
vengono trattate preferenzialmente con osteosintesi, quel-
le di terzo e quarto tipo con la sostituzione protesica. L’età 
del paziente, che molto spesso ne riflette il quadro clinico 
generale, rappresenta un altro elemento che viene tenuto 
in considerazione per la scelta del trattamento: nei pazienti 
con età inferiore ai 65 anni viene effettuata l’osteosintesi 
della frattura, nei pazienti di età compresa tra i 65 e gli 80 
anni il trattamento chirurgico può essere sia l’osteosinte-
si (ASA I-II) che la sostituzione protesica totale o parziale 
(ASA I-II-II), nei pazienti con età superiore agli 80 anni si 
preferisce la sostituzione protesica totale o parziale (ASA 
I-II-III), riservando l’osteosintesi solo ai pazienti con un alto 
rischio anestesiologico (ASA IV) (Tab. I). Inoltre, vengono 
valutati il tipo e la gravità delle co-morbilità del paziente, 
le richieste funzionali ed il livello di attività pre-fratturativo. 
La scelta del tipo di trattamento è molto importante per 
ridurre le complicanze quali il dolore cronico, la disabilità, 
la ridotta qualità di vita, l’alta mortalità e morbilità.
Le complicanze delle fratture mediali del collo femorali 
possono essere classificate in: 
1. complicanze generali del paziente anziano;
2. fallimento dell’osteosintesi (necrosi asettica, pseudo-

artrosi, mobilizzazione dei mezzi di sintesi);
3. fallimento dell’impianto protesico (usura dell’acetabo-

lo, frattura periprotesica, lussazione, infezione e scol-
lamento asettico);

4. complicanze minori (deficit nervosi, infezione della fe-
rita chirurgica, trombosi venosa profonda, piaghe da 
decubito, ematomi post-chirurgici, eterometria degli 
arti).

Complicanze generali
Gli anziani costituiscono una larga e crescente percentuale 
della popolazione a rischio di fratture da fragilità in seguito 
a traumi di bassa energia. Le fratture nell’anziano si verifi-
cano a causa di una maggiore incidenza di cadute, di una 
minore resistenza dell’osso per la presenza di osteoporo-
si ed a causa della scarsa protezione offerta dall’adipe e 
dalla massa muscolare. Le sedi particolarmente coinvolte 
sono la colonna, il polso, la spalla e il femore.
Il paziente anziano è un paziente critico e complesso dal 
punto di vista medico, cognitivo, funzionale e psicosocia-
le. Nonostante vi siano variazioni tra le diverse nazioni nella 
identificazione del paziente anziano in base all’aspettati-
va di vita, la World Health Organization definisce anziano 
qualunque soggetto con età superiore ai 65 anni. L’an-
ziano è un soggetto in labile equilibrio per varie modifica-
zioni involutive che tutti gli organi ed apparati subiscono 
con l’età, soprattutto quelli che più debbono sopportare 
lo stress chirurgico: l’apparato cardiocircolatorio, respira-
torio, renale ed epatico. Le principali modificazioni sono 
rappresentate da una riduzione della portata cardiaca con 
aumento delle resistenze periferiche, una ridotta elasticità 
della gabbia toracica con diminuita capacità vitale, una ri-
duzione della capacità polmonare totale, del VEMS, della 
ventilazione e della saturazione ossiemoglobinica nel san-
gue, un’insufficiente filtrazione glomerulare con incremen-
to delle resistenze vascolari renali, una diminuzione dei 
depositi epatici di glicogeno associata ad ipoalbuminemia 
plasmatica. L’età, inoltre, apporta variazioni dello stato 
metabolico (diabete, obesità, gotta, ecc.) ed umorale, 
quali l’aumento della viscosità ematica, l’alterazione della 
cascata coagulativa e della fibrinolisi, la diminuzione della 
volemia, l’alterazione elettrolitica (incremento del sodio e 
diminuzione del potassio); tali modifiche devono essere 
opportunamente individuate, considerate nella gestione 
del paziente ed eventualmente corrette. 
Il soggetto anziano manifesta una tendenza agli episodi 
tromboembolici, agli squilibri elettrolitici, alla disidratazio-
ne, alla ipoventilazione per insufficiente dinamica respi-
ratoria, all’incontinenza cardiale in seguito al prolungato 

Tabella I. Algoritmo di trattamento delle fratture del collo del femore nell’anziano.

Tipo di frattura Età Grado ASA Trattamento

Garden I-II > 65 aa I-IV Osteosintesi

Garden III-IV 65-75 aa I-II-III Protesi totale

> 75 aa I-II-III
____________

IV

Protesi emiarticolare/artroprotesi
____________________________

Osteosintesi/protesi emiarticolare



COMPLICANZE Le complicanze delle fratture mediali del collo femorale  
nel paziente anziano

119

abbiano riportato alti tassi di re-intervento a causa delle 
complicanze. L’osteosintesi, eseguita con viti cannulate, 
ha il vantaggio di ridurre i tempi chirurgici e di conservare 
l’articolazione dell’anca; inoltre le viti, paragonate ad altri 
sistemi di sintesi quali la placca a scivolamento, sono mini-
invasive e meno demolitive, presentano una maggiore sta-
bilità torsionale, sebbene abbiano una minore resistenza al 
carico, ai fenomeni di stress shielding e bending 2. L’inter-
vento di osteosintesi richiede un periodo maggiore di ripo-
so a letto, un carico parziale per alcune settimane e può 
causare una eterometria degli arti inferiori ed un’alterazio-
ne della biomeccanica dei muscoli abduttori dell’anca (ac-
corciamento orizzontale). Il numero di viti necessarie alla 
sintesi non è indicato con certezza in letteratura, anche se 
molti autori ritengono che la sintesi vada effettuata con tre 
viti posizionati parallelamente al collo e con una distanza 
inferiore a 1 cm dalla cartilagine articolare. In alcuni casi, 
pazienti particolarmente osteoporotici, viene utilizzata una 
rondella con l’obiettivo di migliorare la tenuta meccanica 
sulla corticale femorale. Sebbene l’osteosintesi delle frat-
ture del collo femorale abbia portato a risultati soddisfa-
centi nei pazienti anziani, la scelta di questo trattamento 
rimane controverso per alcuni autori a causa degli elevati 
tassi di re-intervento per fallimenti 2.
Le fratture mediali del collo del femore nei soggetti giovani 
(< 50 anni) sono spesso causate da traumi ad alta energia 
e si presentano scomposte nella maggioranza dei casi. 
Queste fratture, secondo una meta analisi recente, pre-
sentano un tasso di re-intervento del 20 % dopo osteosin-
tesi; le cause principali sono la necrosi avascolare (14,3%), 
il fallimento della sintesi (9,7%) e la pseudoartrosi (9,3%) 4. 
Nei pazienti anziani (> 65 anni), nei quali l’osteosintesi vie-
ne eseguita per le fratture composte (Garden 1° e 2° tipo), 
i tassi di fallimento si attestano dal 18 al 35% 2 e la necrosi 
cefalica rappresenta la principale causa di fallimento (10-
30%) seguita dal fallimento della sintesi (10-15%) e dalla 
pseudoartrosi (3-10%) 1 3. La testa femorale è irrorata dai 
vasi retinacolari originati dall’arteria circonflessa media-
le (30%) e laterale (70%). La frattura causa una necrosi 
dell’osso sia per interruzione dei vasi arteriosi, la cui entità 
è proporzionale alla scomposizione della frattura, che per 
un incremento della pressione intracapsulare (da 20 a 40-
80 mmHg), esacerbata dai movimenti di intrarotazione e 
trazione, e determina una stasi venosa e la conseguente 
trombosi dei piccoli vasi arteriosi  1. La necrosi interessa 
maggiormente la regione prossimale del femore, che vie-
ne irrorata dall’arteria circonflessa laterale (intracapsulare). 
Questa necrosi avascolare determina un riassorbimen-
to progressivo dell’osso sub-condrale con conseguente 
crollo della cartilagine articolare e perdita della normale 
sfericità femorale (Fig. 1). 
La pseudoartrosi è una complicanza meno frequente ri-

allettamento, a demenza senile secondaria ad una vascu-
lopatia cronica. In definitiva l’anziano si caratterizza per 
scarsezza di riserve energetiche, lentezza nel recupero, 
facile suscettibilità alle infezioni, maggiore sensibilità alle 
emorragie e alle ipovolemie. 
Molto spesso nell’anziano è possibile riscontrare comor-
bilità legate alla senescenza: cardiopatia cronica, BPCO, 
insufficienza renale, vasculopatia cerebrale, diabete, ane-
mia, demenza senile, deficit nutrizionali, disidratazione, 
ridotta motilità.
I fattori di rischio del paziente anziano sono rappresentati 
da: l’età, che inizia a diventare malattia dopo gli ottant’an-
ni; le comorbilità associate, che diventano significative se 
superiori a tre; l’esecuzione di un intervento in urgenza, 
in quanto impedisce la correzione adeguata dei deficit 
degli apparati più sottoposti a stress chirurgico; il ritardo 
nel trattamento delle urgenze; la tecnica chirurgica, che 
va eseguita con rapidità ed in maniera semplice, limitando 
il più possibile il danno chirurgico. Le principali cause di 
morte in un paziente anziano sono: l’infarto, l’embolia pol-
monare, l’ischemia cerebrale, le infezioni e l’insufficienza 
epato-renale acuta.
La presenza di un quadro clinico generale instabile nel 
paziente anziano con frattura mediale del collo femorale 
si traduce, oltre che in un aggravamento delle patologie 
preesistenti, da un lato in un incremento delle complicanze 
post-operatorie e della mortalità, dall’altro in una incerta 
tenuta meccanica dei mezzi di sintesi e degli impianti pro-
tesici. Per la riduzione della mortalità si devono assumere 
provvedimenti pre-operatori e post-operatori. I primi com-
prendono un tempestivo inquadramento multidisciplinare 
del paziente (ortopedico, geriatra, anestesista), la corre-
zione dello stato nutrizionale e degli squilibri biochimico-
ormonali, un’adeguata stabilizzazione del paziente prima 
dell’intervento chirurgico, il trattamento entro 48 ore dal 
trauma in modo da ridurre il rischio di complicanze, l’utiliz-
zo di una tecnica chirurgica quanto più rapida, scrupolosa 
ed esangue possibile, la scelta del tipo di intervento più 
appropriato in funzione delle condizioni cliniche generali, 
delle richieste funzionali e dell’aspettativa di vita del pa-
ziente geriatrico, oltre che della tipologia della frattura. Gli 
accorgimenti post-operatori comprendono, invece, la pro-
grammazione di un risveglio protetto, un monitoraggio co-
stante intra ed extra-ospedaliero delle possibili complican-
ze post-operatorie, un’osservazione ad intervalli regolari 
dello “stato di salute” degli impianti posizionati, una preco-
ce mobilizzazione ed una riabilitazione intensa e regolare.

Fallimento dell’osteosintesi
L’osteosintesi è indicata prevalentemente nelle fratture di 
primo e secondo tipo di Garden, sebbene alcuni autori 
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collo femorale in pazienti anziani, osserva che nelle fratture 
composte l’osteosintesi presenta un rischio di complican-
ze e mortalità a breve termine non statisticamente signifi-
cativo rispetto all’intervento di emiartroplastica 6. 

Fallimento della protesi
L’emiartroplastica è il trattamento di scelta nei pazienti 
anziani con fratture scomposte del collo femorale (Gar-
den tipo 3 e 4), e permette, rispetto all’osteosintesi, una 
riduzione significativa del dolore, un miglioramento dei ri-
sultati funzionali, una minore incidenza di complicanze, un 
basso tasso di re-intervento e una precoce mobilizzazione 
del paziente. Le complicanze correlate all’impianto di una 
protesi emiarticolare sono: l’usura acetabolare, le frattu-
re periprotesiche, l’instabilità, l’infezione e lo scollamento 
asettico. Queste complicanze determinano un tasso di re-
visione del 4-14% dopo impianto di protesi emiarticolare 
per frattura mediale del collo femorale 7. 
L’erosione acetabolare o cotiloidite è una complican-
za dopo intervento di emiartroplastica e presenta un’in-
cidenza dello 0-25% nei pazienti anziani. La cotiloidite si 
manifesta clinicamente con dolore durante la deambula-
zione e radiograficamente può presentarsi come un sem-
plice restringimento dell’interlinea articolare, tra cupola 
ed acetabolo, fino ad arrivare ad una erosione e protru-
sione del fondo acetabolare (Fig. 3). La cotiloidite richie-
de spesso la revisione dell’impianto con protesizzazione 
dell’acetabolo ed eventuale innesto osseo nelle forme più 

spetto alla necrosi cefalica ed è causata dalla mancanza di 
stabilità meccanica (frattura non ridotta o sintesi errata) e 
di un congruo apporto vascolare a livello della frattura. La 
mancata guarigione della frattura, oltre a creare dolore nel 
paziente, si evidenzia radiograficamente nei controlli suc-
cessivi con una scomposizione ulteriore della frattura > 1 
cm, un cambiamento dell’angolazione delle viti di oltre 5° 
ed una mobilizzazione dei mezzi di sintesi > 2 cm 2.
La mobilizzazione dei mezzi di sintesi, più frequente la pe-
netrazione delle viti in articolazione nelle fratture ingranate 
in valgo, è causata dalla scarsa qualità dell’osso e richie-
de frequentemente un intervento di sostituzione protesica 
a causa del dolore (Fig. 2). Alcuni autori sostengono che 
l’utilizzo di viti con rivestimento in idrossiapatite permet-
terebbe una maggiore stabilità alla frattura grazie ad una 
migliore tenuta meccanica dell’interfaccia vite-osso, evi-
tando cosi l’accorciamento dell’arto 5.
I principali fattori di rischio di pseudoartrosi o fallimento 
della sintesi sono l’osteoporosi e l’età avanzata, pertan-
to il chirurgo dovrebbe valutare un eventuale sostituzione 
protesica nelle fratture non scomposte dei pazienti anzia-
ni. Kang, attraverso uno studio su 382 fratture mediali del 

Figura 2. Paziente di 62 anni con frattura tipo Garden III trattata 
con viti cannulate. Pseudoartrosi con mobilizzazione dei mezzi di 
sintesi.

Figura 3. Paziente di 78 anni con frattura tipo Garden III trattata con 
protesi emiarticolare. Impianto di protesi totale d’anca in seguito a 
cotiloidite.

Figura 1. Paziente di 63 anni con frattura Garden II. Necrosi cefalica 
dopo osteosintesi. Re-intervento con impianto di protesi totale.
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con mobilizzazione dell’impianto. Lo stelo femorale non 
cementato a fissazione distale deve oltrepassare il foco-
laio di frattura di almeno 7 cm per consentire una stabilità 
primaria ottimale. Purtroppo gli esami pre-operatori (RX e 
TC) non permettono di identificare con certezza la pre-
senza di una mobilizzazione dell’impianto, la cui diagnosi 
avviene nel corso dell’intervento. Una errata interpretazio-
ne della stabilità dell’impianto può portare al fallimento a 
breve termine dell’osteosintesi della frattura.
L’instabilità dopo trattamento delle fratture del collo con 
protesi emiarticolare, e maggiormente dopo protesi tota-
le, è un problema importante e riconosce cause correlate 
sia al paziente che all’intervento (Fig. 4). Fattori di rischio 
paziente-correlato sono il decadimento cognitivo (demen-
za), disfunzioni neurologiche (spasticità, contratture, tre-
mori), disturbi muscolari (ipotonia muscolare abduttoria), 
deformità scheletriche (maggiore inclinazione o ridotta co-
pertura laterale acetabolare), ridotta mobilità del paziente; 
fattori di rischio intervento-correlato sono il mancato ripri-
stino dell’offset (da errata osteotomia del collo femorale o 
utilizzo di protesi con collo corto con conseguente riduzio-
ne della tensione muscolare e braccio di leva abduttoria 
e maggiore rischio di impingement), riduzione dell’angolo 
tra il centro della cupola bipolare e il bordo dell’acetabolo 
(center-edge angle - CE), utilizzo di cupole di ridotte di-
mensioni, accesso chirurgico posteriore, alterato allinea-
mento dello stelo (antiversione, retroversione), eterometria 
degli arti inferiori. Il chirurgo ortopedico deve identificare i 
pazienti a rischio di lussazione per ridotta copertura ace-
tabolare e preferire un intervento di protesi totale ad uno 
di emiartroplastica, riponendo molta attenzione nel posi-
zionamento e nella versione del cotile, che rappresenta 

gravi a causa dello sfondamento del fondo acetabolare. 
L’utilizzo di impianti bipolari, rispetto a quelli unipolari, ha 
perobiettivo quello di ridurre l’usura acetabolare. In lettera-
tura è presente un dibattito ancora aperto se utilizzare una 
protesi unipolare o bipolare negli anziani. La protesi uni-
polare presenta una sola articolazione tra l’acetabolo e la 
protesi, mentre l’impianto bipolare fornisce una seconda 
articolazione, rappresentata tra la testina metallica e l’in-
serto in polietilene. La presenza di una doppia articolarità 
permetterebbe di ridurre l’erosione acetabolare e il dolore 
articolare e di aumentare l’articolarità dell’anca. La doppia 
motilità richiede l’impianto di una cupola con dimensioni 
proporzionate alla profondità dell’acetabolo, il ripristino del 
corretto offset e lunghezza dell’arto. Diversi studi, però, 
osservano che l’inserto perde la mobilità con il passare del 
tempo e diventa rigido, minimizzando cosi gli effetti positi-
vi della doppia articolarità. Zhou, attraverso una revisione 
sistematica di studi randomizzati che confrontano la pro-
tesi unipolare con quella bipolare, non riscontra vantaggi 
significativi in termini di mortalità e complicanze tra i due 
tipi di impianto 8.
La frattura periprotesica è una complicanza frequen-
te nei pazienti anziani a causa della fragilità dell’osso e 
delle alterazioni morfologiche del canale femorale su base 
osteoporotica, può insorgere sia durante l’intervento che 
nel post-operatorio. Secondo il registro svedese delle pro-
tesi d’anca, l’incidenza delle fratture periprotesiche varia 
dallo 0,1 al 13%, con una morbilità associata tra l’8,7 e il 
22,9% e mortalità del 9,8% 9. L’incidenza nella protesica 
d’anca oscilla dal 0,1-3% nei primi impianti al 6-10% nelle 
procedure di revisione 9. I fattori di rischio sono lo scolla-
mento dell’impianto, l’età avanzata del paziente, il sesso 
femminile, l’osteopenia e l’osteoporosi, l’assottigliamento 
delle corticali femorali, l’impianto di uno stelo anatomico, 
la morfologia cilindrica del femore con ridotto indice mor-
fo-corticale (IMC), l’impianto non cementato, l’infezione, 
l’instabilità articolare, la presenza di co-morbilità ed il so-
vraccarico ponderale. Il trattamento delle fratture peripro-
tesiche è in relazione al tipo di frattura, all’integrità e qualità 
del bone-stock femorale, e, non ultimo per importanza alla 
stabilità dell’impianto. Kouyoumdjian, mediante uno studio 
retrospettivo su 233 protesi emiarticolari biologiche, affer-
ma che nei pazienti molto osteoporotici e scarso bone-
stock è opportuno evitare steli non cementati 9. La clas-
sificazione di Vancouver, utilizzata maggiormente in lette-
ratura per classificare le fratture periprotesiche, distingue 
fratture che riguardano la regione trocanterica, la regione 
meta-diafisaria prossimale del femore o la diafisi al di sotto 
dell’impianto. Il trattamento delle fratture periprotesiche è 
l’osteosintesi con placca nelle fratture senza compromis-
sione della stabilità dell’impianto, la sostituzione protesica 
con steli da revisione, come lo stelo Wagner, nelle fratture 

Figura 4. Paziente di 81 anni con frattura tipo Garden IV trattata 
con protesi emiarticolare. Lussazione a 15 giorni dall’intervento. 
Re-intervento con impianto protesico a doppia mobilità.



COMPLICANZE G. Longo et al.

122

tempi di degenza. Nelle infezioni acute (entro 1 mese) è 
opportuno il lavaggio della ferita associato ad una valida 
terapia antibiotica. Nelle infezioni croniche il gold-standard 
del trattamento è rappresentato dalla tecnica two-stage, 
introdotta da Duncan e Beauchamp. Questa metodica si 
basa sulla rimozione dell’impianto infetto, debridement 
con asportazione di tessuti infetti e necrotici periprotesi-
ci, impianto di spaziatore antibiotato per 6-12 settimane, 
terapia antibiotica parenterale-orale per 4-6 settimane; 
successivo impianto di nuove componenti protesiche ed 
ulteriore terapia antibiotica parenterale-orale per 4-6 set-
timane. La scelta del trattamento two-stage garantisce 
una maggiore eradicazione del processo infettivo (85% 
dei casi), ed è indicato in presenza di infezioni severe, con 
compromissione dei tessuti periprotesici, e in pazienti con 
buone condizioni generali e non immunocompromessi. 
Tale metodica, sebbene si associa a maggiori complican-
ze meccaniche e ridotta ripresa funzionale, permette una 
maggiore rimozione di tessuti infetti, identificazione del 
microrganismo e rilascio locale di antibiotico prevedibile 
e ripetibile. L’utilizzo dello spaziatore previene l’accorcia-
mento dell’arto, consente una buona articolarità, permette 
un carico parziale e favorisce il successivo impianto pro-
tesico riempiendo lo spazio morto rilasciato dalla protesi. 
Nei pazienti anziani il trattamento one-stage, basato sulla 
rimozione della protesi e contemporaneo posizionamento 
di un nuovo impianto, in associazione all’utilizzo di cemen-
to con antibiotico è da consigliare, soprattutto nel grande 
anziano, a causa delle scarse condizioni cliniche generali 
di questi pazienti e dei maggiori rischi operatori. Questo 
trattamento ha il vantaggio di consentire una migliore ri-
presa funzionale e ridotte complicanze meccaniche, ma 
potrebbe comportare una non completa rimozione dell’a-
gente infettante. Il trattamento in Girldestone, ossia sem-
plice rimozione dell’impianto infetto, è indicato in pazienti 
anziani con infezioni croniche e resistenti, e si associa a 
dolore cronico, instabilità, accorciamento dell’arto, e in-
soddisfazione del paziente.
La diffusa presenza di infezioni “low-grade” non corretta-
mente diagnosticate nelle protesi d’anca, rappresenta una 
delle possibili spiegazioni del crescente numero di protesi 
dolorose a cui in letteratura non si riesce a dare una cor-
retta diagnosi eziologica, ma solo un errato trattamento di 
revisione per probabile scollamento asettico dell’impianto.
La mobilizzazione asettica. L’allentamento asettico 
rappresenta la causa più comune d’insuccesso a lungo 
termine per gli impianti cementati e non cementati, ed è 
la più frequente indicazione alla revisione. Sebbene l’al-
lentamento asettico sia multifattoriale, nel meccanismo 
patogenetico si intersecano fattori meccanici e biologici. 
Lo scollamento delle protesi dal cemento può essere cau-
sato: dalla mancata rimozione di osso spongioso biomec-

ad oggi il principale aspetto da curare per prevenire una 
instabilità nelle protesi totale. Infatti le protesi totali rispetto 
alle protesi emiarticolari, nei pazienti anziani con fratture 
femorali, hanno dimostrato migliori risultati funzionali, mi-
nori tassi di revisione ma maggiore rischio di lussazione. 
L’incidenza di lussazione dopo emiartroplastica negli an-
ziani oscilla dall’1,5 all’11% 10 e potrebbe essere associa-
to a dissociazione dell’impianto (0,9-1,5%); quest’ultima 
complicanza consiste nella separazione del complesso 
testina-cupola dallo stelo durante la lussazione. La lus-
sazione è più spesso atraumatica (80%) che in seguito a 
traumi o cadute (20%) 10. La maggiore frequenza di lus-
sazioni si riscontra entro i primi 3-5 mesi dall’intervento a 
causa della non completa cicatrizzazione dei tessuti molli, 
limitata mobilità del paziente e ridotto trofismo musco-
lare, ed interessa maggiormente le protesi totali rispetto 
alle protesi emiarticolari. Li in uno studio caso-controllo 
riscontra un’incidenza di lussazione del 6% e nei pazienti 
con decadimento cognitivo consiglia la sutura della cap-
sula durante l’intervento e l’adozione di misure di rinforzo 
nei tre mesi successivi all’intervento 10.
Le infezioni protesiche rappresentano una delle com-
plicanze più gravi e devastanti in campo ortopedico e de-
terminano, spesso, il fallimento dell’impianto, un’elevata 
mortalità e costi importanti di gestione. L’incidenza di infe-
zioni nelle protesi d’anca nella popolazione generale varia 
dall’1-2% in caso di interventi primari, fino ad arrivare al 
20-30% in caso di procedure di revisione. Nei pazienti an-
ziani l’incidenza di infezioni dopo intervento di emiartropla-
stica varia dall’1,7 al 7,3%. Questi pazienti dimostrano un 
incremento della mortalità ad 1 anno fino al 50%. I princi-
pali microrganismi coinvolti sono Staphylococcus aureus e 
Staphylococcus epidermidis in oltre il 65% dei casi. I bat-
teri più responsabili delle infezioni protesiche sono quelli 
capaci di formare un “biofilm” sulla superficie dell’impian-
to, struttura all’interno della quale i microrganismi possono 
aumentare la resistenza alle difese dell’ospite e agli anti-
biotici. Il trattamento più idoneo ed efficace di una protesi 
d’anca infetta deve perseguire l’obiettivo di una corretta 
diagnosi tramite individuazione del microrganismo infet-
tante, al fine di potere intraprendere la terapia più idonea 
e corretta. I fattori di rischio di infezione dopo emiartro-
plastica sono classificati in pre-operatori e post-operatori; 
quelli pre-operatori sono: attesa di oltre una settimana per 
l’intervento, maggiore durata dei tempi anestesiologici e 
chirurgici, presenza di comorbilità (insufficienza renale ed 
epatica), utilizzo di impianti non cementati, terapie cortiso-
niche o immunosoppressive, elevato numero di persone 
presenti in sala operatoria, obesità, profilassi antibiotica 
inadeguata; quelli post-operatori sono la maggiore durata 
del drenaggio chirurgico o del catetere vescicale, la forma-
zione di ematoma, la lussazione dell’impianto, prolungati 
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Complicanze minori
Le complicanze minori dopo trattamento chirurgico delle 
fratture del collo femorale sono: deficit dei nervi periferici, 
secondario maggiormente a compressioni meccaniche 
da parte dei divaricatori o trazioni durante le manovre 
di lussazione dell’anca; infezioni superficiali della ferita, 
causate dal prolungato allettamento associato alle scar-
se condizioni generali ed immunodeficienza dell’anziano; 
trombosi venosa profonda e piaghe da decubito, secon-
darie a disturbi circolatori e ad una ridotta attività motoria 
del paziente; ematomi post-chirurgici, causati da deficit 
del sistema coagulativo; eterometria degli arti con conse-
guente zoppia, secondaria ad un accorciamento del collo 
femorale o scelta di un impianto protesico sotto o sovra-
dimensionato. La maggior parte di queste complicanze 
sono aggravate ulteriormente dalla severità e dal numero 
di comorbilità che sono presenti nel paziente anziano con 
questa tipologia di frattura. 

Conclusioni
Le complicanze scaturite dalle fratture del collo femorale 
negli anziani sono oggi oggetto di confronto e dibattito tra 
gli ortopedici. Il trattamento rapido e tempestivo di queste 
fratture entro le 24-48 ore ha permesso di esporre il pazien-
te anziano a un minor numero di complicanze e ridurre i 
tassi di mortalità. La presenza di un percorso “preferenziale” 
al Pronto Soccorso per il paziente anziano con frattura del 
collo femorale, ha consentito di ottenere un inquadramen-
to generale ed una completa preparazione all’intervento in 
circa 4-6 ore dal suo arrivo. Il trattamento e la prevenzio-
ne delle complicanze pre-operatorie e post-operatorie del 
paziente anziano devono basarsi su un approccio multidi-
sciplinare con coinvolgimento di diverse figure professionali 
(geriatra, cardiologo, internista, anestesista, ortopedico) a 
causa delle numerose problematiche internistiche che si 
possono presentare in associazione alla frattura femorale. 
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canicamente debole o dalla rimozione completa di tutte 
le trabecole ossee del canale, dalla mancata creazione 
di uno spessore di cemento adeguato intorno allo stelo, 
dalla mancata pressurizzazione del cemento, dalla man-
cata distribuzione uniforme del cemento con formazione 
di vuoti, dalla presenza di un supporto inadeguato del 
bone-stock per l’osteoporosi, dall’errato posizionamen-
to delle componenti tale da determinare un aumento di 
stress meccanici. Negli impianti non cementati si suppone 
che il primum movens di tipo meccanico sia rappresen-
tato dalla mancanza di una fissazione iniziale sicura che 
porta, in presenza di un carico ciclico ripetitivo, ad un rias-
sorbimento dell’osso adiacente alla protesi in seguito ad 
una attenuazione degli stress meccanici e delle tensioni di 
carico. Tra i fattori meccanici presi in considerazione nello 
scollamento dell’impianto non cementato ricordiamo: la 
scelta dei materiali, il design e la sua geometria, il dimen-
sionamento e il posizionamento delle componenti. Il fatto-
re biologico è rappresentato dalla risposta dell’organismo 
a tutti i tipi di particelle rilasciate dall’impianto in seguito a 
fenomeni di usura e determina erosione e riassorbimento 
dell’osso periprotesico.
Ad oggi è presente in letteratura un dibattito aperto ri-
guardo all’utilizzo di un impianto cementato o non ce-
mentato nelle protesi per fratture mediali del collo fe-
morale nei pazienti anziani. L’impianto non cementato, 
maggiormente utilizzato nei pazienti giovani, permette di 
ridurre i tempi operatori ed evitare le complicanze cor-
relate alla cementazione, ma è a rischio di dolore alla 
coscia, scollamento precoce e fratture periprotesiche; 
l’impianto cementato permette una rapida fissazione ini-
ziale in un osso di scarsa qualità ma aumenta il rischio di 
complicanze cardiovascolari e respiratorie causato dalle 
particelle di cemento. L’utilizzo di impianti biologici nella 
protesica d’anca nella popolazione generale ha dimo-
strato una stabile fissazione, risultati clinici e radiografici 
soddisfacenti con una precoce mobilizzazione e riabili-
tazione del paziente, eliminando cosi la tossicità legata 
all’utilizzo del cemento. Le metanalisi presenti in lettera-
tura, che confrontano gli impianti cementati con quelli 
non cementati, non riscontrano una differenza statistica-
mente significativa tra le complicanze maggiori nei due 
gruppi. Quindi la scelta tra le due tipologie di impianto 
deve prendere in considerazione diversi fattori quali la 
morfologia femorale (classificazione di Dorr), lo spesso-
re delle corticali, le aspettative di vita, il livello di attività 
pre-operatoria ed il grado di osteoporosi. Ad oggi la fis-
sazione cementata rimane il trattamento più sicuro nei 
pazienti anziani a causa della scarsa resistenza mecca-
nica e delle caratteristiche biologiche dell’osso femorale.
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