2b. FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE
INQUADRAMENTO INIZIALE
Rx femore AP e laterale
con anca e ginocchio visualizzati
ü Indagini diagnostiche
ü Esami ematici
ü Attiva Consulenti (chirurghi,
pediatri, Trauma Team, ecc)

ü Politrauma? valuta addome,
cranio, rachide cervicale, ecc
ü Comorbidità?
Fx esposta ?

Vedi Scheda
Fx esposte

Considera abuso

Bambini piccoli

Vedi scheda
Abuso/NAI

Dinamica
non congrua

soprattutto se:

< 1 aa à 65% abuso
< 5 aa à 45% abuso
> 5 aa à raro abuso
ü Dinamica riferita vs tipo di Fx
ü Competenze non corrispondono
(girarsi, arrampicarsi, ecc)

Fx trasverse

Patologia sottostante?
ü Osteogenesi imperfetta
ü FNO, ABC, Cisti Ossea, Sarcomi

ü
ü
ü
ü

Trauma a bassa energia
Aspetto rx corticali/osso
Osteolisi? reaz. periostale?
Dolore già prima della Fx

Vedi Fragilità e Fx patologiche
O.I.

Emocromo e
Coagulazione

Non necessari
nella > parte di Fx isolate
(considera dolore e costi)

Eseguire se:
ü Indicati clinicamente
ü Prevista chirurgia (pz + grandi)
ü Politrauma

RICOVERO/TRASFERIMENTO
Trasferimento?

Ricovero?

ü Valva ben imbottita
ü Event. accesso venoso
ü
ü
ü
ü

Accesso venoso
terapia antalgica
terapia ATE?
Richiesta sangue?

Immobilizzazione temporanea
valuta:
Ø scomposizione Fx
Ø disponibilità/abitudini locali
Ø necessità di sedoanalgesia
Ø Tempi di attesa per la sala op

ü
ü
ü
ü
ü

ü Valva Femoro-podalica x Fx distali
ü Pelvimalleolo per Fx diafisi (altrimenti
la Fx rimane libera e dolore)
Vedi scheda
Terapia ATE

Valve (vedi sopra)
Trazione a cerotto
Trazione transcheletrica
Splint di Thomas
altro

Skin traction

Traz scheletrica

Gesso chiuso definitivo se:
ü Fx composta
ü Paz piccoli
ü Disponibile letto x gesso

Differibilità Tx:
24-48 ore

IMPORTANTI PER DEFINIRE Tx
ü Età
ü Peso
ü Stabilità Fx

INSTABILI=
Comminute o Spirali lunghe
(2x diametro osso a quel livello)

CRITERI DI ACCETTABILITA’
Età

Varo/
Valgo

Procurvato
/Recurvato

Accorciamento

<2aa
2-5aa
6-10aa
>11aa

30°
15°
10°
5°

30°
20°
15°
10°

20mm
20mm
15mm
10mm

Splint Thomas

TRATTAMENTO
Pavlik

< 6 mesi

ü
ü
ü
ü
ü

se non disponibile, valva in attesa
Flessione non > di 90° (rischio paralisi n femorale)
Evitare abduzione > 40° con cuscini
Gestire dolore primi gg
Rx a 1 settà 3 (piccoli)- 4 settimane (più grandi)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Con/senza cosciale controlaterale
Anca flessa 60/90°, abdotta 30°, lieve rotaz. esterna
Ginocchio flesso 70°
Non necessita di fili di trazione inclusi
Evitare eccessiva trazione
Rx a 1 settà(4 nei piccoli-) 6-7 settimane

Alternativa
(ma necessita di AG)

Pelvipodalico
in An.Gen.

6 mesi-5 aa

Alternative,
se:

Notevole accorciamento/ Fx “instabili”

Trazione 2-3 settàPelvipodalico

Politraumi, Fx esposte

F.Esterna

Fx “STABILI”
<49 Kg

6-12 aa
Attenzione,
se:

>49 Kg
Fx “INSTABILI”
Fx molto
prossimali o
distali”

> 12aa
Attenzione,
se:

Fx molto
prossimali o
distali”

TEN (chiodi elastici titanio)
Considera:
Chiodi elastici in acciaio (a)
ORIF/Placche sottomuscolari (b)
F.esterna (c)

a

b

Chiodi rigidi anterogradi (d)
A ingresso laterale:
strumentario disponibile?
ORIF/Placche sottomuscolari
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