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Protesi su fratture femorali in acuto
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Riassunto
Il trattamento delle fratture da fragilità, e in particolare nel femore, è di solito un importante problema 
chirurgico, a causa della scarsa qualità e dell’alterata risposta biomeccanica dell’osso. Conside-
rato questo particolare background, la chirurgia ha lo scopo di evitare ulteriori danni, ripristinare 
l’articolarità dell’anca, consentire una rapida mobilizzazione e un precoce recupero funzionale. La 
tecnica chirurgica e la scelta dell’impianto dipendono principalmente dalla morfologia della frattura. 
Pertanto, una valutazione esatta della frattura è di fondamentale importanza per ottenere un buon 
risultato clinico. Il trattamento delle fratture dell’estremo prossimale di femore con sostituzione pro-
tesica è sicuramente la prima scelta nei pazienti anziani in caso di fratture intracapsulari scomposte, 
intracapsulari composte con posterior tilt > 20° e in alcuni casi di fratture extracapsulari instabili. La 
scelta di usare una protesi totale in luogo di un emi-artroprotesi è legata alle più alte richieste fun-
zionali di alcuni anziani. Eseguire questi interventi con approcci anteriori mini-invasivi intermuscolari 
porta a risultati funzionali migliori e minor rischio di lussazioni. Nei pazienti con disturbi neuro-motori 
l’utilizzo di impianti con cotile a doppia motilità andrebbe preso in considerazione.

Parole chiave: protesi di anca, frattura del femore prossimale, intracapsulari, extracapsulari, 
scomposte, posterior tilt

Summary
Due to the poor quality and impaired biomechanical response of the bone, treatment of fragility 
fractures, particularly in the femur, is usually an important surgical concern. On this particular 
background, surgery aims to prevent further damage, restore the hip range of motion, allow rapid 
mobilization and early functional recovery. The surgical technique and the choice of implant depend 
mainly on the morphology of the fracture. Therefore, an exact evaluation of the fracture pattern is of 
capital importance to obtain good clinical results. In case of displaced intracapsular, non-displaced 
intracapsular fractures with posterior tilt >  20° and in some cases of unstable extracapsular 
fractures, prosthetic replacement is the first choice in elderly patients. To use a total hip arthroplasty 
in place of a hemi-arthroplasty depend on the highest functional requirements of some elderly 
people. Performing this surgery with minimally invasive anterior intermuscular approaches leads to 
better functional results and lower risk of dislocations. In patients with neuro-motor disorders the 
use of double motility cup implants should be considered.

Key words: hip arthroplasty, proximal femur fracture, intracapsular, extracapsular, displaced, 
posterior tilt

Introduzione
Le fratture del femore che richiedono una protesi interessano il segmento prossi-
male dell’osso e nella maggioranza dei casi sono il risultato di traumi a bassa ener-
gia, fattore correlato principalmente alla scarsa qualità e all’alterata risposta bio-
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La più utilizzata tuttavia resta la classificazione di Garden 
che le suddivide in quattro gradi in base allo spostamento 
dei frammenti, in relazione a un possibile danno vascolare 
e, in definitiva, alla guarigione della frattura e alla sopravvi-
venza della testa del femore. Pertanto l’indicazione classica 
nell’anziano per la protesizzazione è rappresentata dai gradi 
III e IV (fratture “scomposte”), cioè quelle fratture in cui il 
rischio che la vascolarizzazione della testa sia compromes-
sa con successiva evoluzione in necrosi è alto. Le ultime 
linee guida AAOS (American Academy of Orthopaedic Sur-
geons) 1, che vengono stilate in seguito ad un consensus 
dei più autorevoli chirurghi dopo revisione attenta e con-
trollata della più aggiornata letteratura, raccomandano con 
forza questa strategia chirurgica, supportata dai più recenti 
lavori che hanno confrontato direttamente la protesizza-
zione (emi- e/o totale d’anca) alla fissazione interna per il 
trattamento di queste fratture nei pazienti anziani 2-4. Questi 
studi hanno costantemente riportato risultati migliori (tasso 
di re-intervento, punteggi del dolore, stato funzionale e / o 
tasso di complicanze) per i pazienti nei quali la fissazione 
interna non era il trattamento di scelta e un tasso ridotto di 
re-intervento tra i pazienti trattati con protesi era il risultato 
più consistente, senza differenze statisticamente significati-
ve relativamente alla mortalità. 

Endoprotesi
Il trattamento protesico fornisce diverse soluzioni tecniche 
da valutare su ciascun caso specifico. 
L’emiartroprotesi o più semplicemente endoprotesi è stata 
il cavallo di battaglia per le fratture del collo del femore 
scomposte per decenni. Classicamente, esistono modelli 
monoblocco e biarticolari (unipolar e bipolar, secondo la 
terminologia anglosassone). Il monoblocco è una soluzio-
ne anatomica caratterizzata da uno stelo femorale gene-
ralmente cementato e una grande cupola metallica con il 
diametro corrispondente alla testa femorale rimossa. Mo-
stra vantaggi sulla semplicità e rapidità della tecnica chi-
rurgica, ma presenta un’incidenza significativa soprattutto 
di usura dell’acetabolo. Le protesi biarticolari sono invece 
caratterizzate da una grande cupola mobile articolata con 
una testa più piccola fissata ad uno stelo femorale cemen-
tato o press-fit: grazie al design e alle caratteristiche bio-
meccaniche ha il vantaggio teorico di ridurre l’usura aceta-
bolare, il dolore e il rischio di lussazione aumentando l’arco 
di movimento. Tuttavia, sono impianti più costosi e non è 
ancora chiaro se il cuscinetto interno perda mobilità nel 
tempo e diventi rigido. Sempre le ultime linee guida AAOS 
riportano evidenze moderate che i risultati degli impianti 
monoblocco rispetto alle biarticolari sono simili 1. Tutti gli 
studi inclusi hanno mostrato equivalenza negli esiti funzio-
nali e radiografici, suggerendo alcun beneficio significati-
vo per l’endoprotesi biarticolari rispetto alle monoblocco; 

meccanica dell’osso indotte dall’osteoporosi. Si verificano 
in genere nei pazienti anziani con comorbidità che spesso 
mostrano un rapido peggioramento dopo la frattura, con 
un alto tasso di morbilità e mortalità a un anno, approssi-
mativamente del 20-30%. Inoltre, questi pazienti sono a 
rischio di un’altra frattura da fragilità più avanti nella vita. 
Considerato questo particolare background, il trattamento 
delle fratture da fragilità, e in particolare nel femore, ha 
lo scopo di evitare ulteriori danni, ripristinare l’articolarità 
dell’anca, consentire una rapida mobilizzazione e un pre-
coce recupero funzionale. La tecnica chirurgica e la scelta 
dell’impianto dipendono principalmente dalla morfologia 
della frattura, pertanto, una corretta valutazione è di fon-
damentale importanza per ottenere un buon risultato cli-
nico.
Uno dei problemi principali per il chirurgo ortopedico è 
quello di conciliare la necessità di una buona riduzione e 
stabilità con quella di ottenere un intervento che sia an-
che efficace, per garantire un recupero veloce e duraturo: 
in effetti, un osso debole non solo è a rischio di frattura, 
ma ha una struttura che può non essere abbastanza forte 
da mantenere un dispositivo meccanico come un chio-
do, placca o altro impianto, in particolare dopo l’intervento 
chirurgico, quando la mobilità è di fondamentale impor-
tanza per garantire un recupero sicuro.
Ad oggi tuttavia la tecnologia ha raggiunto ottimi risultati 
nella produzione di protesi con un comportamento biolo-
gico e meccanico favorevole, in grado di rispondere ad 
entrambe le esigenze di stabilità ed efficacia.
Da un punto di vista anatomico le fratture del terzo prossi-
male del femore vengono distinte in fratture intracapsulari 
ed extracapsulari, con incidenza quasi analoga. Tuttavia, 
l’indicazione classica per il trattamento di una frattura del 
femore prossimale con protesi è rappresentata dalle frat-
ture intracapsulari.

La protesi nelle fratture 
intracapsulari

Classificazioni
Per queste fratture esistono varie classificazioni, tra cui 
quella del sistema AO, che tuttavia, poiché suddivide le 
fratture dell’estremo prossimale solo in base alla sede, 
non fornisce sufficienti criteri prognostici. 
Pauwels per primo aveva preso in considerazione queste 
fratture, classificandole secondo l’angolo della rima di frat-
tura (≤ 30°, tra 30° e 50°, ≥ 70°) rispetto all’orizzontale, 
seguendo il principio biomeccanico per cui tanto più la 
rima era verticale, tanto maggiore erano le forze che ten-
devano a scomporre la frattura e quindi con una peggiore 
prognosi ai fine della guarigione biologica.
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laterale (PL) rispetto ad uno laterale diretto (DL) in pazienti 
trattati con endoprotesi per fratture scomposte del collo 
del femore, mostrava risultati funzionali comparabili dopo 1 
anno; tuttavia l’approccio PL aveva una tendenza verso un 
più alto tasso di re-intervento 11. Le stesse linee guida AAOS 
riportano evidenze moderate riguardo un più alto tasso di 
lussazione con un approccio PL 1. Altri lavori sottolineano 
invece come oltre a ridurre il tasso di lussazioni rispetto ad 
altri approcci, gli approcci anteriori sono associati ad una 
riduzione del trauma muscolare, del tempo di intervento, 
della durata della degenza ospedaliera e accelerano la ria-
bilitazione in questo gruppo di pazienti 12 13.

Cementazione o press-fit?
Per quanto riguarda la cementazione dello stelo femorale, 
le più comuni indicazioni sono rappresentate da: osteo-
porosi con minore resistenza meccanica dell’osso trabe-
colare, ridotto spessore corticale, espansione del canale 
endomidollare con femori tipo “C” secondo Dorr. Tuttavia 
la cementazione non è scevra da rischi. Parvizi riporta 23 
morti intraoperatorie su 38.488 protesi d’anca eseguite dal 
1969 al 1997 e in tutti i casi si trattava di protesi cementa-
te, di cui 13 su 23 erano per frattura. Dei 23 casi la morte 
era avvenuta durante la cementazione e in 3 casi duran-
te la riduzione. In tutti i casi l’autopsia aveva riscontrato 
un embolia grassosa a livello polmonare 14. Le linee guida 
AAOS riportano anche in questo caso evidenze moderate 
sottolineando come diversi studi randomizzati controllati 
hanno ampiamente fallito nel dimostrare le differenze tra 
steli cementati e press-fit, con l’eccezione del rischio di 
frattura, che sembra essere maggiore per i press fit 1. Tut-
tavia questo rimane un evento infrequente in altri studi. 
In generale, entrambe le soluzioni hanno prodotto risultati 
funzionali accettabili con bassi tassi di complicanze 15 16.

Fratture composte
Resta ancora aperto il dibattito sul trattamento delle frat-
ture tipo Garden I e II. Infatti mentre nel giovane sono si-
curamente candidate alla sintesi con fissazione interna 
per preservare più a lungo possibile l’articolazione nati-
va, nell’anziano potrebbe essere indicato protesizzare. 
La scelta verso la protesi nasce dal fatto che talvolta, no-
nostante una sintesi adeguata, il paziente venga lascia-
to fuori carico per alcune settimane, ritardando in modo 
talvolta irrecuperabile la ripresa funzionale. Inoltre il tempo 
chirurgico per una fissazione interna rispetto alla protesi 
non è così diverso nei centri protesici specializzati. Tuttavia 
in questo caso le linee guida dell’AAOS non si esprimono 
in tal senso, limitandosi a dire che le fratture del collo del 
femore, anche se composte e stabili, vanno comunque 
trattate chirurgicamente. Va inoltre sottolineato che spes-
so nelle fratture Garden tipo I e II non viene considerato 

tra questi una meta-analisi della mortalità a sei mesi e un 
anno non mostrava altresì differenze significative 5 6.

Protesi Totale di Anca
Per gli anziani sani, attivi sia fisicamente che mentalmente, 
la protesi totale dell’anca (PTA) è stata invece proposta 
come migliore opzione di trattamento, fornendo risulta-
ti migliori rispetto alla fissazione interna. Le linee guida 
AAOS riportano evidenze moderate riguardo il beneficio 
nell’uso di una PTA, rispetto all’emi-artroprotesi 1. Questo 
beneficio era particolarmente rilevante in relazione ai più 
bassi punteggi negli score relativi al dolore e nei tassi di 
revisione più bassi di usura acetabolare mentre invece i 
tassi di mortalità e di infezione non erano stati influenzati 
nei primi 4 anni dopo il trattamento 7 8. Tuttavia, i criteri di 
esclusione dei pazienti in alcuni di questi studi riflettono 
anche una predisposizione generale tra i chirurghi verso 
la protesi totale d’anca nei pazienti con richieste funzionali 
maggiori e con maggiore probabilità di essere indipen-
denti nelle attività della vita quotidiana. Nei pazienti con 
richieste funzionali inferiori invece può essere giustificato 
un processo decisionale cauto, considerando che gli studi 
dimostrano anche un più alto tasso di lussazione tra i casi 
trattati con PTA 9. Un tentativo di ridurre il tasso di compli-
canze può essere ottenuto utilizzando una testa femorale 
grande o un inserto per la doppia mobilità o approcci chi-
rurgici anteriori mini-invasivi.

PTA con cotile a doppia motilità
Il concetto del cotile a doppia motilità venne introdotto da 
Bousquet nei primi anni 70. Si caratterizza per una testina 
femorale bloccata dentro un inserto a ritenzione in polieti-
lene capace di muoversi liberamente all’interno di un cotile 
metallico lucidato a specchio sulla superficie interna. Si ha 
quindi una mobilità fra cotile e polietilene e fra polietilene e 
testina. Pertanto il cotile a doppia mobilità acquisisce i van-
taggi delle teste di grande diametro, in quanto dal punto di 
vista biomeccanico il diametro reale della testa diventa quel-
lo dell’inserto in polietilene. Questi meccanismi comportano 
un aumentato arco di movimento e un aumento della stabi-
lità. L’indicazione classica per l’uso di questo sistema è nel 
paziente anziano con disturbi neuro-motori (Parkinson per 
es.), fattore che aumenta il rischio di lussazione. Un recente 
studio di Carulli et al. ha dimostrato come l’uso di questo si-
stema possa essere un’opzione utile anche nel trattamento 
delle lussazioni ricorrenti di emiartroprotesi, senza mostrare 
ad un follow-up di circa 4 anni nessun rischio di una nuova 
revisione dovuta ad instabilità 10.

Approccio chirurgico
Riguardo all’approccio chirurgico uno studio prospettico di 
coorte che confrontava un approccio chirurgico postero-
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protesico è legata principalmente al precoce carico e alla 
rapida mobilizzazione senza dolore, soprattutto per quei 
pazienti che si presentano con coxartrosi medio-grave; 
per lo stesso motivo la sostituzione protesica è indicata 
anche in caso di fallimento della fissazione interna delle 
fratture femorali extracapsulari. 
Per il trattamento del deficit di femore prossimale mediale 
esistono due opzioni: può essere sostituito con uno stelo 
a calcar replacement, oppure il calcar può essere rico-
struito. Rodop et al., utilizzando una protesi biarticolare 
con stelo a calcar replacement, hanno riportato risultati 
eccellenti e buoni in circa l’80% dei casi utilizzando l’Harris 
Hip-score come metodo clinico e funzionale di valutazio-
ne 17. Inoltre, durante il follow-up di 3 anni non erano state 
osservate lussazioni o mobilizzazioni dello stelo. Risultati 
variabili sono stati invece riportati quando veniva utilizzato 
uno stelo femorale cementato e venivano ritenuti e fissa-

il posterior tilt, misurabile sulle proiezioni laterali. Questo 
rappresenta l’angolo tra una linea che passa per la metà 
del collo e la linea del raggio del collo, che è disegnata dal 
centro della testa al punto in cui il cerchio disegnato sulla 
testa incrocia la linea media del collo. In caso di posterior 
tilt superiore a 20° il tasso di re-intervento passa dal 12% 
delle fratture con posterior tilt < a 20° a oltre il 50%. Quin-
di misurare questo parametro diventa fondamentale nella 
scelta della protesi rispetto alla sintesi.
In Figura 1 è rappresentata una flow-chart indicativa del 
trattamento chirurgico da adottare per tipo di frattura e 
caratteristiche del paziente.

La protesi nelle fratture extracapsulari
La base razionale del trattamento delle fratture extra-
capsulari (o trocanteriche o laterali) instabili dell’estremo 
prossimale del femore nei pazienti anziani con un impianto 

Figura 1. Flow-chart indicativa del trattamento chirurgico da adottare per tipo di frattura e caratteristiche del paziente.
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ti con cerchiaggi metallici i frammenti di osso metafisari 
fratturati e il grande trocantere. Alcuni autori riportano un 
basso tasso di mobilizzazioni della componente femorale 
con risultati funzionali e percentuali di complicanze simili 
a quelli associati alla fissazione interna; altri confrontan-
do i risultati con l’uso di un chiodo endomidollare per lo 
stesso tipo di fratture, riportano invece tempi operatori più 
brevi, meno perdite ematiche, meno trasfusioni di sangue, 
una minore mortalità e costi ospedalieri più bassi rispetto 
a quelli trattati con la protesi. Tuttavia nella maggior par-
te dei casi si tratta di studi a breve-medio termine. C’è 
una scarsità studi randomizzati ben condotti a supporto 
della superiorità della protesi rispetto alla fissazione inter-
na, in particolare a lungo termine. Potenziali problemi a 
lungo termine associati alla sostituzione protesica, come 
allentamento, erosione acetabolare, fallimento dello stelo, 
infezione tardiva e lussazione tardiva, devono ancora es-
sere studiati. Tenendo conto del costo più elevato degli 
impianti utilizzati e della tecnica chirurgica più esigente, si 
deve concludere che la sostituzione protesica può essere 
considerata solo un trattamento alternativo, in particolare 
dopo il fallimento della fissazione interna. 
In ogni caso la soluzione protesica è adatta solo per le 
fratture intertrocanteriche, poiché le fratture sottotrocan-
teriche non possono essere trattate con una protesi: le 
uniche eccezioni sono le fratture patologiche “incipienti” 
o conclamate, che possono richiedere una sostituzione 
estesa con megaprotesi.

Conclusioni
Il trattamento delle fratture dell’estremo prossimale di fe-
more con sostituzione protesica è sicuramente la prima 
scelta nei pazienti anziani in caso di fratture intracapsu-
lari scomposte, intracapsulari composte con posterior tilt 
> 20° e in alcuni casi di fratture extracapsulari instabili. La 
scelta di usare una protesi totale in luogo di un emi-artro-
protesi è legata alle più alte richieste funzionali di alcuni 
anziani. Eseguire questi interventi con approcci anteriori 
mini-invasivi intermuscolari porta a risultati funzionali mi-
gliori e minor rischio di lussazioni. Nei pazienti con disturbi 
neuro-motori l’utilizzo di impianti con cotile a doppia moti-
lità andrebbe preso in considerazione.
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