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Il 14 novembre 2010 si è serenamente spento il Prof. Marco Pasquali Lasagni.
A tutti noi, suoi allievi, è venuto a mancare il padre che ci aveva accolto all’ICOT di

Latina uno per uno e che, prendendoci per mano, ci ha insegnato l’arte di quel meraviglio-
so complesso del corpo umano che è l’apparato locomotore e di come ricostruire e ripara-
re le parti danneggiate. 

Ha fatto tutto questo come era giusto che si facesse: continuamente spronandoci, spesso
rimproverandoci e sempre controllandoci.

Se tutto il sapere non poteva venire da Lui ci mandava fuori, in Italia ed all’estero, e Lui
per primo insieme a noi a viaggiare per il mondo; per trasmetterci le nuove metodiche chi-
rurgiche che si venivano attuando con l’incedere dei tempi; per mostrarci l’impiego dei
nuovi materiali che le aziende preposte producevano sempre più perfezionati, sperimentan-
doli Lui stesso in Italia.

Ci ha insegnato, oltre che ad operare, a fare ricerca, a frequentare corsi di aggiornamen-
to, a produrre e presentare lavori scientifici e casistiche dell’Istituto a congressi in Italia ed
all’estero; il tutto per far sì che il nome dell’ICOT di Latina fosse conosciuto ed apprezza-
to anche fuori dei confini nazionali ed oltreoceano.

Ancora oggi è presente nei nostri cuori un sincero sentimento di gratitudine ed ancora
vivo è il ricordo del suo sorriso e del suo sguardo che ci hanno sempre gratificato.

Grazie Professore da tutti i suoi allievi
Giancarlo Emanuele

Lo staff dell’ICOT di Latina con il Prof. Marco Pasquali Lasagni



Poter ricordare chi era o era stato il Prof. Marco
Pasquali Lasagni per l’Ortopedia per me non è cosa
semplice data la complessità della sua persona e del
nostro rapporto.

Il mio primo contatto con il Prof. Marco Pasquali
Lasagni fu nell’aprile 1971 presso l’Ospedale Civile di
Colleferro in un incontro casuale e non mediato. Fui pre-
sentato a lui da una persona, molto legata, come un gio-
vane medico in cerca di lavoro, per  inciso la mia presen-
za in quel posto era puramente fortuita. Alla immediata
offerta di lavoro, dopo un primo smarrimento a trovare
una risposta adeguata, risposi di non saper nulla circa
l’ortopedia e la sua affermazione fu “se ti va di lavorare
imparerai tutto sull’ortopedia!” Dette parole mi turba-
rono per la concretezza di non lasciar spazio a risposte
evasive o giustificazioni inutili. Successivamente, nel
pomeriggio, ci fu il secondo incontro casuale all’ingres-
so dell’ospedale. Il Professore dalla sua “giulietta bian-
ca” mi fece cenno con la mano di volermi parlare, mi

avvicinai, mi passò un ricettario dell’ICOT dicendomi “se dovessi pensarci, mi vieni a tro-
vare, ed arrivederci!” Dieci giorni dopo trovai forza e coraggio e una mattina mi recai a
Latina a bordo della mia 500 L, che ha avuto l’onore di dare anche dei passaggi al
Professore e frequentare quella strada 148 “Pontina” che ancora  oggi dopo 40 anni segui-
to a percorrere con tanti ricordi e speranze.

Le parole dettemi dal “Prof.” in quel primo incontro, ancora oggi hanno per me grande
validità per l’attualità che racchiudono e per lo stimolo che hanno nella vita e per le diffi-
coltà che si hanno adesso nell’attuarle.

Il lavoro, l’esperienza di esso, il desiderio del nuovo, del conoscere, del confronto e la
cultura classica erano elementi della sua poliedrica personalità, che ben si fondevano nel-
l’esempio, nell’abnegazione e nell’incentivo migliorativo di coloro che lo definirono.

Le innovazioni portate, attuate, diffuse e discusse e anche contestate sono state nel tempo
esempio di qualità, certezze garanzie e  lungimiranze.

Il centro del suo mondo era rappresentato dal paziente - ora utente - e tutto ruotava
intorno ad esso, tutto era finalizzato verso una soluzione migliore e più pratica del caso.

La sua umanità nel risolvere quei problemi veniva prima di ogni cosa. I bambini, i polio,
i  gravi traumatizzati e i malati ortopedici ricordano ancora oggi con quanta speranza e
sicurezza veniva affrontato e risolto il loro problema; un’altrettanta durezza e concretezza
la si poteva vedere nei rapporti con i suoi collaboratori sia giovani che anziani.

La tenerezza e durezza erano le due facce di una stessa medaglia che insieme alla lun-
gimiranza, all’innovazione e alla ricerca della qualità col rispetto sono stati il filo condut-
tore di questi 40 anni e che hanno permesso all’ICOT di essere ciò che è oggi.

Non so se sono riuscito a rendere seppur in parte, ciò che è stato il “Prof.”, imponente
figura e forte personalità che per me ha rappresentato un punto di riferimento importante
nonostante le molteplici divergenze intercorse in questi 40 anni. 

La ringrazio Prof. Pasquali  per i suoi insegnamenti.
Renato Diotallevi
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Ho conosciuto il Prof. Pasquali nel 1980, epoca in cui
a seguito di una fortunosa parentesi per motivi familiari,
ho avuto modo di profittare della circostanza per chiede-
re un periodo di perfezionamento presso l’Istituto ICOT
di Latina, già da allora rinomato centro di studio e di
assistenza per i pazienti affetti da tutta la gamma delle
patologie osteoarticolari.

In quell’occasione ho avuto modo di conoscere da vici-
no il Direttore dell’Istituto, e di apprezzarne le incom-
mensurabili qualità scientifiche ed umane.

Ricordo in particolare un episodio che ha rappresentato
una pietra miliare nel percorso della mia formazione.

Mi davo cura di mantenere una certa distanza, per i
comprensibili motivi del rispetto e quindi della misura di
confidenza, quali si convenivano nei rapporti di un fre-
quentatore esterno ed il Direttore di un grande Istituto. 

Fu quindi con somma meraviglia, associata a commossa soddisfazione che un mattino
dell’Aprile dell’80 mi convocò perché gli dessi compagnia nell’esame e nel trattamento di
un caso assolutamente straordinario, costituito da una cisti da echinococco nei muscoli dei
glutei di un soggetto di 28 anni.

Fu quella per me la più grande soddisfazione che ho collezionato nella mia più che tren-
tennale esperienza fra i tanti momenti nei quali, guardando un Maestro, ne vuoi rispecchia-
re le qualità affinché ti accompagnino nel tuo ulteriore cammino.

Con questi sentimenti rivolgo al Maestro un riverito ossequio di ricordo, sicuro che da lassù
Lui continuerà ad illuminare il nostro tormentato percorso quotidiano di vita e di lavoro.

Giancarlo Gemelli
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A voler rievocare, lungo la traccia dei sentimenti, quei momenti che ti legano al ricordo
di un amico che oggi non è più vicino a te, non basterebbe un Talmud quando quell’amico è
un personaggio della statura scientifica, e della cifra umana che è Marco Pasquali Lasagni.

Ma se un immaginario interlocutore ti invitasse a ricordarne solo uno, di quei momenti,
che più degli altri valesse a significare il tuo debito di affetto e di riconoscenza, fra i tanti
che costellano il mosaico dei miei ricordi la scelta si fermerebbe, come l’asticella della
ruota della fortuna che si arresta a fine corsa sul quadrante a cerchio della sorte, a quel
pomeriggio di una domenica dei primi anni ottanta, nell’attesa dell’amico sul marciapiede
del primo binario della stazione ferroviaria di Latina; e ad esplicare il motivo di siffatta
scelta, suscettibile altrimenti del sospetto di una macchinosa forzatura, mi sia consentito
raccontare i presupposti di quell’incontro, allora da me tanto agognato.

Una sera di qualche settimana prima, ero stato chiamato per una urgenza all’Istituto
Ortopedico di Ganzirri, che dal 1979 mi ospitava in virtù della convenzione con
l’Università di Messina per l’attività assistenziale della Clinica Ortopedica, impedita a
poter esplicare le proprie funzioni nella sede istituzionalmente demandata, il Policlinico
Universitario, per via dei soliti legacci di ordine burocratico-accademico-logistico che da
sempre hanno impreziosito percorsi e fortune delle intricate vicende inerenti il mondo uni-
versitario.

Ed è stato, quello, un periodo indimenticabile di costruttiva palestra di esercizio per l’at-
tività di tutta la schiera dei miei collaboratori, adusi, da bravi universitari quali eravamo,
più all’uso meditato e studiato della favella e della penna nelle impaludate tenzoni accade-
miche che non all’impiego dell’arma, da punta e da taglio, sullo scenario da assalto alla
baionetta che distingueva in modo precipuo l’intensa e variegata attività operatoria di un
grande Istituto a conduzione privata. Solo che, a questo aspetto senz’altro formativo della
nostra diuturna battaglia quotidiana, faceva da contraltare la necessità di dover far fronte
a qualsiasi situazione di emergenza traumatologica, che con interessata generosità la mac-
chinosa sistematica del pronto soccorso dei nosocomi messinesi, e talvolta anche di quelli
della sponda antistante scaricava sull’Istituto Ortopedico, con una interpretazione estensi-
va della tipologia della patologia lesionale, per altro invero quasi sempre riconducibile al
mantello giustificativo della competenza traumatologica; e, a ben ricordare, non soltanto di
quella limitata allo scheletro.

In questo contesto, in quella sera d’estate avevo fatto appena in tempo ad arrivare per
apprendere, dal medico di guardia, che si era in attesa di un traumatizzato, rifiutato da ben
tre complessi di reparti specialistici della antistante Calabria con la solita ed invulnerabi-
le motivazione, antica più di Esculapio, della mancanza, negli stessi complessi, del posto
letto. E l’irritazione per l’altrui reiterato disimpegno si trasformava in rabbia incontenibi-
le allorquando, all’ingresso dell’Istituto, non ti vedo un gigante che si divincola dall’abita-
colo della cinquecento con la quale era stato accompagnato, stizzito per il ritardo dell’ar-
rivo della barella, per altro prontamente chiamata, per procedere per suo conto a passo
svelto, spazientito da tanti rinvii.

Solo che il livore paonazzo della mia incontenibile collera si trasformava in pallore lipo-
timico allorquando il solerte accompagnatore dell’aitante giovanotto non mi mostrava una
radiografia, di lettura pressoché impossibile, e nella quale comunque indovinavo, con giu-
stificata perplessità, il profilo di un rachide lombare che si avviava a oltrepassare il confi-
ne del radiogramma distanziandosi dal segmento toracico della colonna con una sembian-
za che non avevo mai riscontrato neanche nei più impossibili reperti necroscopici. Convinto
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il recalcitrante giovinotto a contenersi sul piano della barella, un successivo controllo
radiografico subito praticato dall’esterrefatto radiologo mi consentiva di indovinare la
realtà di una discontinuazione rachidea meritevole quanto meno di una paraplegia fulmi-
nante, se non di un passaggio a miglior vita, in un paziente che però camminava con irri-
verente iattanza sulle proprie gambe; e che proprio a voler essere pignoli, lamentava appe-
na il fastidio di una lieve parestesia disestesica sulla faccia laterale della coscia, quella che
gli Autori definiscono come meralgia di Hutchinson.

Mandando al diavolo lo scibile faticosamente ereditato da una innumerevole schiera di
Ortopedici sin dal tempo di Ippocrate, mi rendevo conto, da una serie di radiogrammi un
po’ più accurati, che la tipologia lesionale poteva essere ricostruita come uno sfacelo trau-
matico dei peduncoli e dei processi articolari di almeno tre vertebre al giunto di transizio-
ne dorso-lombare, con lussazione a baionetta trasversale della continuità dei corpi verte-
brali, ed una frantumazione degli archi neurali che presumibilmente aveva funzionato da
meccanismo di salvataggio del delicato astuccio mielo-radicolare, in un settore del canale
rachideo abnormemente ampio, in quel soggetto, sì da consentire una compliance medullo-
caudale tale da giustificare la prodigiosa assenza di turbe neurologiche, salvo a non dover
ricorrere, per giustificare l’inimmaginabile conservazione funzionale, ad interpretazioni di
stampo miracolistico.

A questo punto, se il problema principale rimaneva quello della lussazione laterale dei
corpi vertebrali, con il contorno della polverizzazione a gogo degli archi neurali, il primo
approccio di trattamento suggeriva, al fine di ottenere la riduzione, il ricorso ad una tra-
zione lenta e progressiva, quale poteva essere attuata con la doppia trazione secondo
Cotrel. Solo che l’applicazione dei pesi in misura crescente, sino ad un valore tale da far
meritare la pena capitale con esecuzione immediata all’irresponsabile curante non produ-
ceva alcun risultato, dato che l’incastro intersomatico vertebrale si divertiva a rimanere
incatenato in un ancoraggio inamovibile.

Fu allora che ricorsi alla consulenza dei più accreditati specialisti di chirurgia vertebra-
le, peregrinando con le lastre in mano da Firenze a Lione ed a Parigi, mentre l’erculeo sog-
getto si spazientiva, scalciando senza ritegno per liberarsi dal supplizio della doppia tra-
zione; e ovunque riscuotevo un rifiuto categorico acciocché altri, di me più qualificati e

capaci, si potessero occupare
del caso, per il quale mi veniva
argutamente consigliato di
seguire la via del trattamento
incruento, quasi non lo avessi
già intrapreso da tre settimane,
portando la trazione sino a
valori di oltre il doppio rispet-
to ai massimi codificati dalla
metodica.

Non sapendo più a quale
santo rivolgermi mi resi conto,
dopo l’inglorioso rifiuto della
èlite dei migliori balanzoni di
Francia e d’Italia, che dovevo
cavarmela da solo; e che l’uni-
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ca soluzione rimaneva quella chirurgica, minacciata dall’incubo della combinazione per-
versa di una difficoltà tecnica imprevedibile, e del rischio e della complicanza, questa sì
minacciosa come una spada di Damocle, di un irreversibile, e tutt’altro che improbabile
danno neurologico in corso di intervento.

In questo contesto convenivo con l’amico Novellino che, per la maggiore sicurezza teo-
rica possibile, dovevo utilizzare il corredo completo dello strumentario di Harrington, per
affrontare qualsiasi ipotetico ostacolo nel programma di riduzione della lussazione, e di
stabilizzazione del rachide. Una tecnica che certamente conoscevo, dalle passate esperien-
ze alle Scuole di Böhler a Vienna, di Bauer ad Heidelberg e di Scaglietti a Firenze; ma con
la quale non avevo certamente una padronanza sufficiente a far fronte ad un caso di quel-
la difficoltà. E poi non disponevo di quello strumentario, che però faceva parte del corredo
dell’ICOT di Latina.

Ed ecco in quel momento venirmi incontro Marco Pasquali Lasagni mettendomi subito a
disposizione il prezioso materiale, raccolto in due valigie di metallo dal peso degno di una
finale olimpionica per campioni della specialità, e che si premurò portarmi, di sue braccia,
a quell’appuntamento lungo il primo binario della stazione di Latina.

Non era mai stato molto loquace – forse anche per qualche antico malinteso con le con-
sonanti dentali – ma certo non aveva bisogno di esibire proprio a me, ed in quelle circo-
stanze, sfoggio alcuno di eloquio.

Ci conoscevamo da lungo tempo, a partire dalle incursioni degli anni sessanta negli
appuntamenti congressuali della SOTIMI, quando si arrivava sempre in ritardo, e talvolta,
per la tradizionale punizione riservata agli ultimi arrivati, non disdegnavamo, assieme a
Franco Scalabrino, di condividere l’alloggio come vecchi camerati di caserma; e di notte
ci si attardava nei commenti, non sempre in toni estimativi, sulle performances oratorie dei
bigs dell’epoca. Ma il treno sbuffava lì davanti, impaziente nell’attesa, sappiamo tutti quan-
to brevi sono le soste dei convogli alla stazione di Latina.

Mentre mi aiutava, generoso come sempre, a issare sulla vettura i due pesanti scrigni del
prezioso materiale, mi salutò col suo sguardo luminoso, accompagnato da scarne, quanto
significative espressioni di affetto: “ti auguro buona fortuna. Sono certo che ce la farai”.

La fortuna ci voleva, eccome, in una vicenda nella quale la prospettiva di un fracasso
chirurgico aveva messo in fuga la schiera dei più agguerriti esperti della specialità. Ed il
sollievo di quella fortuna me lo aveva dato soltanto Marco, l’unico a non voltarmi le spal-
le, l’unico a venirmi incontro, sensibile alla mia disperata richiesta di aiuto, con un gesto
– la disponibilità di una attrezzatura delicata e complessa, qual’è lo strumentario di
Harrington per la chirurgia vertebrale – il cui significato si commenta da solo.

Spinto soltanto dal coraggio della paura, e supportato da una schiera di valorosi aiutan-
ti, dall’anestesista al neurochirurgo e, su tutti, dall’insostituibile Pippo Miloro, ce l’abbia-
mo fatta, e alla grande. Dopo reiterate prove del montaggio del materiale sul provvidenzia-
le modellino dello scheletro della colonna, l’intervento – dopo un’ampia decompressione,
ed una stabilizzazione del tutto anomala rispetto ai sacri canoni della tradizione della chi-
rurgia vertebrale all’epoca imperanti - sortì un effetto a dir poco strabiliante. L’erculeo
giovanotto, il cui tronco aveva resistito, imperterrito, all’assedio di una trazione che avreb-
be lacerato la continuità somatica di un vitello, adesso con la colonna ingabbiata in un ver-
tiginoso traliccio metallico a sostegno di una deformazione stabilizzata in foggia a dir poco
assurda, riprese subito a camminare. E per di più, infischiandosene delle implorazioni del
curante, tornò rapidamente alle sue mansioni di pescatore, cimentandosi altresì, e con suc-
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cesso, nella amabile performance di portiere
della squadra di calcio del borgo. Ed a
distanza di venti anni, dopo un pellegrinaggio
in una tournèe di simposi di ortopedia e di
neurochirurgia che sapeva più  di esibizione
circense che non di anodina esposizione
scientifica, il protagonista dell’avventura,
sempre armato dell’arsenale del prezioso
meccano impiantato a sostengo del rachide,
mi ha dato l’opportunità di pubblicare il mal-
fatto nella gloriosa rivista dell’Acta
Orthopaedica Italica, in occasione della cele-
brazione dei cinquanta anni dell’Istituto
Ortopedico di Messina. Quella Rivista resu-
scitata e diretta per tanti anni da Marco
Pasquali Lasagni, e che oggi prosegue nel
cammino sulla scia luminosa da lui tracciata.

Mi piace ricordarlo così, Marco, riservato
e schivo per come era. Eponimo della signo-
rilità della discrezione. Apparentemente chiu-

so, ma pronto ad esplodere, in ogni occasione, nel dare di sé agli altri.
Grazie ancora e sempre, grande amico ed illustre Maestro, per tutto quello che ci hai

lasciato in termini di sapere scientifico, e di sentire umano.
Con l’affetto di sempre,

Giulio Santoro
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Il 14 novembre dell’anno scorso il Prof. Marco Pasquali Lasagni ci ha lasciato. Per noi
Specialisti del gruppo GIOMI e maggiormente dell’Istituto di Reggio Calabria e dell’ICOT
di Latina il Professore ha segnato qualcosa di indimenticabile.

L’esperienza di Reggio Calabria:
La particolarità del professore è stata quella di aver coniugato il rigore scientifico sulla

attività chirurgica non venendo meno alle “intuizioni” organizzative degli Istituti da lui
diretti, ma anche nella GIOMI in generale che lo gratificò con la carica di Presidente.

L’attività del Professore quindi coincise, fin dagli inizi, con quelli della GIOMI. Infatti
il Professore, nato a Roma nel 1922 si laureò in quella Università specializzandosi in
Ortopedia e seguì il Prof. Franco Faggiana nella fondazione dell’Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d’Italia che ora porta il nome del Prof. Faggiana stesso.

L’Istituto fu creato rilevando una ala dell’edificio dei Ricoveri Riuniti di Reggio Calabria
ed attrezzandolo con quanto di più moderno (per i tempi) poteva essere reperito  ed inaugu-
rato nel Maggio del 1951 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi. L’Istituto di Reggio può vantare quindi un invidiabile primato di 60 anni di attività. 

Con uno sforzo straordinario quindi del Prof. Faggiana - docente all’Università di Roma
- e del Prof. Pasquali  collaboratori del Prof. Carlo Marino Zuco, insigne ortopedico di

fama internazionale ed allievo del
Prof. Dalla Vedova, si riuscì a crea-
re dal nulla un “Centro per storpi
dei Ricoveri Riuniti”- successiva-
mente denominato “Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno
d’Italia”- in una struttura situata
alla fine di una mulattiera che por-
tava alla Basilica dedicata alla
Madonna della Consolazione -
Patrona di Reggio Calabria. 

Fin dal 1951 i fondatori riusciro-
no ad aggregare attorno a loro un
gruppo di collaboratori validi repe-
riti anche da fuori regione ed
anch’essi dedicarono tutta l’attività
lavorativa esclusivamente all’Isti-
tuto.  L’attività iniziava la mattina
con la visita e la permanenza nelle
sale gessi che  corredati di letti a
trazione e trazione di Delitala con-
sentivano il confezionamento di
apparecchi gessati. Antesignana dei
futuri cambiamenti che dovevano
avvenire a molta distanza di tempo,
anche l’attività chirurgica era già
notevole considerati i tempi. Si ope-
rava nel pomeriggio e d’estate, date
le alte temperature della città, gli
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interventi chirurgici venivano espletati nelle ore notturne (inizio alle ore 22!). Si studiava
poi a casa del Prof. Faggiana dalle ore 17 in poi e la domenica mattina ci si recava in
Istituto per accogliere e fornire informazioni ai parenti dei degenti che allora, provenienti
dalla Provincia dal resto della Regione e dalla Sicilia, potevano accedere all’Istituto solo
nei giorni festivi e con mezzi di fortuna.

Il professore si spostava con una Fiat Topolino anche se pare che possedesse anche una
“Vespa”.

Attività chirurgica nel 1951:  323 interventi 
-  36  Artrodesi per la correzione del piede torto             
-  35  Teno-miotomie per la correzione degli esiti di polio e paresi spastiche                    
-  7  Revisione di amputazioni per esiti di  congelamento del piede                                  
-  5  Osteotomie per la correzione di deformità  congenite
-  4  Osteosintesi con chiodi e placche (collo- femore, arto sup. ed inf.,  mano)                
-  5  Plastiche cutanee per esiti cicatriziali da  ustioni                                                    
-  2  Correzione della palatoschisi      
L’attività fu sempre più feconda e gli interventi sempre più complessi soprattutto se rap-

portati alle attrezzature e tecniche chirurgiche di quei tempi. Ecco l’attività chirurgica in
10 mesi: interventi su piedi torti e interventi di Stofflel per gli spastici, ma anche … ardi-
mentose amputazioni bilaterali di gamba per gravi malformazioni ed addirittura una “mar-
supializzazione di vescica”.

L’attività scientifica non veniva trascurata, anzi fu incrementata con la fondazione da
parte del Prof. Faggiana di Acta Orthopaedica Italica, rivista che da voce scientifica
dell’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria valicò i confini regionali e successivamente
nazionali, e sulla quale il Prof. Pasquali pubblicò innumerevoli articoli.  

Nel 1956 sul bagaglio della grande esperienza di Reggio, la GIOMI ed il Prof. Faggiana
fondarono a Ganzirri l’Istituto Ortopedico di Messina, affidato al Prof. Franco Scalabrino
e di cui ora porta il nome mantenendo i canoni e la filosofia dell’Istituto di Reggio
Calabria. 

Alla prematura scomparsa del prof. Faggiana nel 1961 la GIOMI affidò al Prof.
Pasquali la reggenza come Direttore dell’Istituto di Reggio e la formazione e l’affermazio-
ne  professionale, chirurgica ed organizzativa aumentarono in maniera esponenziale dando
quel solido bagaglio sia in termini chirurgico-scientifici che di organizzazione del lavoro
che lo portarono a suggerire dieci anni dopo alla GIOMI una idea a quei tempi avveniristi-
ca se non addirittura “sconsiderata”: creare un Istituto nella pianura pontina, una mega-
struttura fondata nel 1970 che egli volle denominare ICOT, Istituto Chirurgico Ortopedico-
Traumatologico, e che già nell’acronimo raccoglieva l’indirizzo prevalentemente chirur-
gico.

Lasciò quindi l’Istituto di Reggio passando le consegne prima al Prof. Luigi Emanuele e
successivamente al Prof. Luciano Novellino, anch’egli recentemente scomparso, suo primo
allievo assieme al “gruppo” degli specialisti che avevano iniziato l’attività dalla fondazio-
ne. 

Nel frattempo l’Istituto consolidava l’esperienza direttiva del Prof. Pasquali e si affer-
mava ancora; infatti nel 1975  vantava i titoli di “Fondazione Vitrioli-Nava dei Ricoveri
Riuniti - Centro per spastici del Ministero della Sanità - Centro di alta specializzazione
traumatologica dell’INAIL - Centro Ortopedico dell’ENPAS”.
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INTERVENTI CHIRURGICI ISTITUTO ORTOPEDICO DAL 18/06/51 al 08/03/52 

Operatori:  Prof. Faggiana, Dott. Pasquali, Dott. Colomba, Dott. Cinelli, Dott. Marino, Dott. Giannini 

  

Rimozione scheggia metallica 4 

Esiti estetici e funzionali da maciullamento mano 2 
Traspos. parz. distale gran trocantere per coxa vara bilaterale con epifisiolisi 3 
Osteotomia correttiva sottotrocanterica 2 
Sequestrectomia per osteomielite femorale 7 
Duplice artrodesi tarsica in piede varo equino addotto supinato in esito a  p.a.a. 36 
Ritocco di pregressa amputazione di gamba 1 
Duplice artrodesi tarsica per piede piatto in esito a frattura 4 
Curretage di focolaio osteomielitico clavicolare 1 
Osteosintesi con inchioda mento endomidollare per frattura di polso 3 
Intervento di Stoffel e tenotomia adduttori per paraparesi spastica 35 
Allungamento tendine di Achille e aponeurotomia plantare per emiparesi spastica 5 
Trapianto estensore dell’alluce sul tibiale anteriore per deficit totale tibiale 9 
Osteotomia sovra condiloidea per ginocchio valgo 10 
Allungamento del tendine di Achille secondo Vulplus per piede equino 7 
Duplice artrodesi correttiva per esiti di frattura sottotalamica di calcagno 2 
Osteotomia radio per vizio di consolidamento 5 
Revisione del moncone d’amputazione per esiti di congelamento piede 3 
Correzione e sintesi metallica di esiti di frattura gamba mal consolidata 1 
Rimozione del condilo femorale in viziosa consolidazione 1 
Meniscectomia per lesione meniscale 2 
Riduzione in narcosi di frattura trimalleolare 1 
Ferita da arma da taglio con deficit dell’estensione indice mano sinistra 1 
Osteotomia sperone osseo 3° medio dell’omero 1 
Osteotomia sottotrocanterica per vizio di consolidazione 7 
Osteosintesi di 3° 4° 5° metacarpo con amputazione del 2° dito 1 
Amputazione falange ungueale 4° dito 1 
Osteosintesi di frattura olecrano 1 
Riduzione e sintesi metallica e trapianto osseo autoplastico di lussazione acromion claveare 2 
Sequestrectomia per osteomielite tibiale 4 
Cerchiaggio di frattura di rotula 3 
Artrodesi polso per esiti di paralisi ostetrica con polso flesso volarmente 1 
Tenolisi e plastica cutanea alla mano in esito a ferita da taglio 1 
Exeresi angioma gomito 1 
Tettoplastica per lussazione recidivante di anca 1 
Artrodesi di anca per coxite 1 
Osteotomia tibio-peroneale correttiva per esiti di frattura malconsolidata 2 
Coxartrosi in esito a lusszione centrale del femore mediante miotomia adduttori ed enervazione 1 
Sintesi con placca Luwming e chiodo Smith-Petersen per frattura collo del femore 1 
Amputazione bilat. Gamba per pseudoartrosi congenita in soggetto con gravi turbe da schisi della 4° e 5° 
lombare, esiti di fistole multiple della regione sacrale da osteomielite della branca ischio-pubica di dx 1 

Osteosintesi x pseudoartrosi omero 1 
Mobilizzazione in narcosi del gomito per esiti di frattura già trattata in altra sede 4 
Aponeurotomia estensoria di dito a martello 1 
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I destini dell’Istituto di Reggio
quindi dopo un ventennio si separa-
vano da quelli del Prof. Pasquali,
ma solo apparentemente in quanto
esso suggeriva sempre le scelte stra-
tegiche generali sia scientifiche che
organizzative negli Istituti anche se
poi le stesse venivano applicate nei
diversi centri in maniera “persona-
lizzata”.

Per gli Istituti e negli Istituti
quindi il Professore profuse tutte le
sue doti chirurgiche, di ricerca e stu-
dio, ma anche manageriali con

l’acume “di vedere avanti” e suggerire alla GIOMI le nuove opportunità che via via si defi-
nivano negli scenari e prospettive di nuove tecniche chirurgiche  incarnando quella intera-
zione fra proprietà e staff sanitario sempre auspicabile nella Ospedalità Privata.
La GIOMI riconoscente lo nominò Presidente.

Domenico Durante

 

Tenotomia degli epitrocleari 1 
Tenodesi del tendine quadrici pitale sulla rotula da distacco traumatico 1 
Resezione del capitello radiale per frattura 1 
Osteosintesi di 4° e 5° metacarpo viziosamente consolidati 1 
Plastica cutanea per esiti cicatriziali da ustione con 4° e 5° dito flessi volarmente 2 
Artrodesi tibio-tarsica e astragalectomia per esiti di frattura bimalleolare 1 
Osteosintesi di frattura epitrocleare omerale 3 
Amputazione di primo dito soprannumerario piede 1 
Exeresi di frammento osseo dello scafoide tarsale per frattura parcellare cuboide 1 
Artrodesi autoplasica con rotula per gonilite 1 
Emiectomia lombo-sacrale 1 
Osteotomia correttiva del 1° metatarso per alluce valgo 1 
Exeresi dell’epicondilo omerale per frattura 1 
Amputazione di gamba per grave osteomielite calcaneare 1 
Rigidità ginocchio in esito a frattura diafisaria del femore viziosamente consolidata e frattura del piatto 
tibiale esterno viziosamente cons. fratt. 3° pros. tibia (ispez. chir.) 1 

Rigidità dell’antibraccio e del polso in esito a pregressa frattura compl. Da osteomielite 1 
Frattura del radio al 3° distale trattata con cerchiaggi 1 
Frattura esposta pluriframmentaria gamba dx 1 
Osteotomia sottotrocanterica per anchilosi bilaterale delle anche in adduzione ed in flessione 2 
Sintesi metallica di frattura doppia dell’antibraccio in via di consolidazione con scomposizione 1 
Amputazione di coscia per frattura esposta della estremità distale femore con gravi lesioni neuro-vascolari 
distali 1 

Frattura mielica della 8° 9° 10° dorsale; apofisi-laminectomia de compressiva 2 
Regolarizzazione di moncone d’amputazione di coscia 1 
Frattura di Dupuytren con sublussazione laterale dell’astragalo (Riduzione) 1 
Esiti di frattura 1° falange 4° dito con vizio di consolidazione (Osteotomia correttiva) 1 
Esiti di frattura bi malleolare con ritardo di consolidazione del malleolo (Exeresi frammento) 1 
Pseudoartrosi scafoide (Trapianto osseo) 1 
Piede torto congenito (artrodesi sottoastragalica) 1 
Frattura della mandibola in ritardo di consolidazione (Fori di Beck) 1 
Ferita da taglio mano con lesione dei tendini 2° e 3° dito (Tenolisi e tenodesi) 1 
Marsupializzazione della vescica 1 
Frattura antibraccio al 3° distale con osteomielite già trattata in altra sede (Toilette) 2 
Rigidità polso in seguito a frattura di Colles in vizio di consolidazione (regolar.) 1 
Rigidità ginocchio in esito a frattura di femore già trattata in altra sede (correzione e plastica) 1 
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In  ricordo  del
prof.  Luciano   Novellino



Lo scorso anno il Prof. Luciano Novellino ci
ha lasciati. E’ difficile esternare in un breve com-
mento quanto gli specialisti dell’Istituto
Ortopedico e soprattutto noi suoi primi allievi
tuttora in attività dobbiamo al “Professore”.
Laureatosi all’Università di Napoli si specializzò
in Ortopedia sempre in quella facoltà e nel 1958
fu chiamato dal Prof. Faggiana e dal Prof.
Pasquali come Assistente nel giovane “Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia” di Reggio
Calabria. 

Presso l’Istituto il Professore percorse tutti i
gradi di carriera fino alla qualifica di Primario e
successivamente, nel 1970, alla nomina a
Direttore d’Istituto. 

Conseguita la Libera Docenza in Ortopedia,
per moltissimi anni diresse la cattedra di Anatomia Artistica presso l’Accademia delle Belle
Arti di Reggio Calabria, circondato dall’affetto e dalla stima di colleghi ed allievi. Fu sem-
pre in contatto con tutti i cattedratici della scuola napoletana e non solo, partecipando ad
innumerevoli congressi in qualità di relatore, pubblicando articoli su riviste e contribuen-
do ai fascicoli dell’Acta Orthopaedica Italica voluta dal Prof. Faggiana. Gestì il traghetta-
mento fra l’ortopedia tradizionale conservativa fatta di decine di apparecchi gessati al
giorno compresi “pelvi podalici” e “toracopodalici” e la innovativa chirurgia ortopedica
portando gli insegnamenti della AO in Calabria. Il Professore fa parte di quella categoria
di uomini che hanno dato tutto all’azienda, all’Istituto al quale si dedicava completamente
senza se e senza ma, lasciando solo un piccolo spazio per i suoi hobby permeati di preci-
sione, pazienza e meticolosità così come la sua vita professionale.
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I primi collaboratori IOMI: Prof. Faggiana, Dott. Marchese , Prof. Novellino,
Dott. Alosio, Dott. Papalia, Dott. Colomba, Dott. Riitano, Dott. Caminiti, il

primo Direttore Amministrativo Rag. Pellicone ed altri.



L’attività scientifica alla quale ci sprona-
va e l’attività di reparto e sala operatoria
assorbivano quasi tutta la giornata. Ancora
nel 1987 (a quasi 60 anni) ci convinse a fon-
dare l’ACOT, Associazione Calabrese
Ortopedici Traumatologi, per dare impulso
agli scambi di idee e di risultati. I lavori
scientifici si preparavano a casa sua, nella
sua biblioteca che copriva un’intera stanza
e che successivamente donò per intero
all’Istituto. Assieme al Prof. Pasquali ed al
Prof. Scalabrino collaborava nelle scelte
strategiche della GIOMI anticipando gli altri quando volle riconoscere ed affidare ad ognu-
no un “settore” della Specialità.

Riuscì quindi a gestire un grande Istituto che al massimo delle possibilità contava 180
posti-letto e che fu per tantissimi anni il riferimento dell’Ortopedia in Calabria oltre che un
vanto per la città.    Fu quindi Direttore, carica che ricoprì ed incarnò “ad litteram”,  per
quasi 30 anni fino al dicembre 1995 quando fu costretto ad abbandonare per ragioni di
salute. 

Principi, doveri e valori: queste le regole che il Professore ha seguito ed instillato in
famiglia così come nel lavoro. Forte e deciso nel rispetto degli altri, sempre disponibile e
carico di umanità nei confronti dei pazienti così come nell’infondere il suo sapere e la sua
esperienza per la crescita professionale dei “suoi ragazzi”. Un uomo speciale, un padre ed
un marito esemplare, un maestro di vita, un uomo di cuore ma anche di polso che aveva in
sé il giusto equilibrio per tutte le cose e che per questo ha lasciato una traccia indelebile
nel cuore di tutti. Tanta gratitudine e riconoscenza dai suoi primi allievi.

Domenico Durante
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Dott. Biancorosso, Dott. Polimeni, Prof. Novellino, Dott. Durante,
Dott. Spinzia, Dott. Surace, Dott. Lorenzo.
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LE LESIONI DELLA CUFFIA
E LORO TRATTAMENTO

P. RIGHI, A. E. TRIPODO, S. CAPPATO, G. C. COARI
Casa di Cura S. Camillo, Forte dei Marmi  (LU)

INTRODUZIONE

Se oggi il trattamento dell’instabilità della spalla prevede ancora ampi spazi ed indica-
zioni per la chirurgia “aperta”, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la patologia
della cuffia dei rotatori. 

Tale considerazione viene ancor più enfatizzata nel fatto che, quasi un paradosso, più una
lesione è ampia e più vi è indicazione al trattamento artroscopico.

Infatti nelle lesioni a due o più tendini (massive), antero superiori, postero superiori e
globali, l’artroscopia permette la gestione a 360° senza violare il deltoide, l’arco coraco
acromiale e soprattutto consente di potere mobilizzare selettivamente la cuffia e suturare i
vari tendini sia posteriormente che anteriormente.

Clinicamente queste lesioni possono presentarsi con quadri eterogenei:
-  pazienti che presentano importante dolore sia al movimento che a riposo, positività ai
test di stimolazione eccentrica conto resistenza (Jobe, Drop signe, Lift off test, Belly
Press..) ma riescono a compensare e ad avere una funzione utile mancando solo di forza
-  pazienti che hanno un vero e proprio quadro di pseudoparalisi spesso in assenza di
dolore.
Un aspetto molto importante in queste lesioni è la valutazione della ipo/atrofia e/o la

degenerazione grassa muscolare in quanto i risultati a medio e lungo termine dipendono
molto da questo (1). La sutura tendinea all’osso non migliora la degenerazione adiposa che
rimane comunque un fattore evolutivo, come dimostrato da Gerber (2) e riportato anche da
altri autori con una percentuale di rirotture a 5 anni che supera il 30%.

Dal punto di vista morfologico queste lesioni possono avere varie forme, “U-shaped”,
“V-shaped”, “Crescent-shaped”…., che nella maggior parte dei casi sono evoluzioni di
lesioni ad L che vanno incontro ad uno sfiancamento e retrazione progressiva; talora poste-
ro-superiori, talora antero-superiori e talora globali mettendo così in crisi, dal punto di vista
biomeccanico, la possibilità di mantenere un fulcro cinematico gleno-omerale stabile duran-
te il movimento. Frequentemente la perdita di funzione è proprio legata all’insufficienza di
uno (o di entrambi) dei pilastri anteriore o posteriore che scivola al di sotto del punto equa-
toriale.

Nelle lesioni inveterate (late o too late) possiamo aver a che fare anche con problemati-
che associate, come retrazioni fisse e perdita di elasticità del tessuto tendineo residuo, ed è
bene ricordare che tale evenienza non è studiabile in nessun modo prima del trattamento chi-
rurgico; retrazioni capsulari (capsuliti) alterazioni osteocondrali ( esiti di fratture o preartro-
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si) o neurologiche (es triade maligna di Rockwood) sono tutti elementi che aggiungono dif-
ficoltà al trattamento e influenzano i risultati. Ulteriore fattore prognostico negativo è, oltre
alla quantità di perdita di tessuto tendineo, il livello lesionale che più vicino è alla giunzio-
ne miotendinea più rende difficoltosa e poco affidabile una riparazione, condizionando spes-
so una riparazione funzionale palliativa.

Gli Autori mostrano gli aspetti clinici, diagnostici, le indicazioni al trattamento e le
tecniche artroscopiche.
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TRATTAMENTO ARTROSCOPICO
ABBINATO A MINI-OPEN DELLE LESIONI

DELLA CUFFIA DEI ROTATORI.
VALUTAZIONE SU 140 CASI CONSECUTIVI

D. AMATO, L. CIRIACO, M. FERLAZZO, D. SPINELLA, A. EVANGHELU
Istituto Clinico Cure Ortopediche e Traumatologiche C.O.T. - Messina

RIASSUNTO

Gli autori analizzano una serie consecutiva di 140 casi operati per riparazione della cuf-
fia dei rotatori in cui è stata adottata tecnica mista: Artroscopia +Mini-Open.

Si  osserva come il tempo artroscopico si sia rivelato utile per la possibilità di valutare i
lati articolare e bursale della cuffia, di quantificare il tendon-loss in modo preciso, di valu-
tare la qualità del residuo tendineo, di identificare e trattare le condizioni patologiche asso-
ciate (instabilita', conflitto...); mentre l’accesso mini-open permette una rapida e sicura ripa-
razione della lesione mediante l’uso di ancorette riassorbibili. 

INTRODUZIONE
Le lesioni della cuffia dei rotatori interessano prevalentemente il tendine del muscolo

sovraspinoso definito anche lo "starter" della spalla, ovvero il muscolo che avvia il movi-
mento di abduzione ed elevazione del braccio. Le cause della rottura sono molto spesso di
tipo degenerativo; ovvero un attrito acromion omerale prolungato negli anni e spesso cau-
sato da lavori logoranti può dapprima condurre alla degenerazione il tessuto tendineo e poi
causarne la rottura anche spontanea. Una volta instauratasi la lesione (Fig. 1 – 2 ), questa,
se non riparata in breve tempo, tenderà ad estendersi ed a coinvolgere anche gli altri tendi-
ni della cuffia ovvero il sottospinoso ed il sottoscapolare.

Gli autori si sono riproposti di trattare tali lesioni mediante l’uso di trattamento misto
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artroscopico/mini-open per poter sfruttare la valutazione artroscopia della lesione e la ripa-
razione mediante l’accesso chirurgico mini-open.  I buoni risultati da noi ottenuti con que-
sta metodica ci hanno indotto a presentarne i dettagli, sulla scorta di una esperienza matu-
rata e perfezionata negli ultimi tre anni.

MATERIALI E METODI

Dal 2009 al primo trimestre 2011 abbiamo trattato 140 pazienti (98 maschi e 42 femmi-
ne), di età media di 65 anni, con tecnica mista, mini-open ed artroscopia (Fig. 3 e Fig. 4).
110 soggetti avevano riportato lesioni per patologia degenerativa di cuffia, 30 in seguito ad
evento traumatico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione strumentale preo-
peratoria (Rx spalla - Fig. 5, RMN spalla - Fig. 6, Esame Ecografico).

Per la valutazione clinica abbiamo impiegato la scheda di Constant che utilizza 4 varia-
bili, due soggettive e due oggettive, che indicano lo stato funzionale della spalla (Tabela 1).
La spalla destra e la spalla sinistra sono valutate separatamente. Le variabili soggettive sono
il dolore (15 punti) e l'ADL (Activities of Daily Living - 20 punti). Le variabili oggettive
sono il ROM e la forza per un totale di 65 punti (rispettivamente 40 e 25). 
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RISULTATI

Il punteggio medio ottenuto in fase pre-operatoria è di 50 per la spalla dx e 45 per la spal-
la sx. Punteggi che nel controllo post-chirurgico a 6 mesi sono diventati 85 per la spalla dx
e 80 per la spalla sx. Il grado di soddisfazione del paziente è risultato buono/ottimo nel 78%
dei casi. Il 75% dei pazienti attivi ha ripreso la propria attività lavorativa entro i 6 mesi dal-
l’intervento chirurgico. Non abbiamo rilevato alcun caso di recidiva di lesione.
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La percentuale dei risultati ottenuti, vautati mediante scheda di valutazione di Constant,
consente di confermare il trend eccellente della metodica. Il fatto che i controlli a 6 mesi
siano giudicati buoni sia nella valutazione del dolore che nel ROM dell’articolazione come
nella qualità di vita del paziente porta ulteriore supporto alla validità della metodica, che
comporta una stabilizzazione tale da consentire un recupero funzionale valido. Il confronto
della metodica con le tecniche solo artroscopiche consente di far rilevare la sovrapponibili-
tà dei risultatiti e quindi dimostra la bontà della procedura chirurgica.
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LA SINDROME DI VOLKMANN

M. D’ARIENZO, A. D’ARIENZO
Clinica Ortopedica dell’ Università di Palermo

ETIOPATOGENESI

La sindrome di Volkmann dell’arto superiore è un contrattura ischemica dei muscoli del-
l’avambraccio e della mano. Nel 1881 Volkmann scriveva “in molti anni ho avuto occasio-
ne di notare , a seguito di bendaggi troppo stretti, l’insorgenza della paralisi e della contrat-
tura di un arto non dovuta come in precedenza creduto alla paralisi di un nervo causata dalla
compressione, ma alla veloce e massiva disgregazione della sostanza contrattile ed alla con-
seguente reazione e degenerazione. La paralisi e la contrattura quindi devono essere inter-
pretate come di natura puramente miogena.”

La malattia di Volkmann è l’esito di una sindrome compartimentale, caratterizzata da un
conflitto contenente-contenuto con aumento della pressione intracompartimentale che passa
da un valore di 0.8 mmHg a 40-50 mmHg fino ad arrivare in casi gravissimi ad 80 mmHg.

L’ incremento della pressione intracompartimentale è dovuto ad un aumento del volume,
causato da emorragie, stasi venosa grave, aumento della permeabilità capillare, e da com-
pressioni esterne, quali l’applicazione di bendaggi, apparecchi gessati ecc.

A seguito dell’aumento della pressione compartimentale si verifica un’ischemia relativa
con anossia tissutale e relativo danno locale fisico e biochimico. L’edema che ne consegue
può portare o ad un’ischemia completa duratura, con conseguente necrosi totale ed esito in
gangrena secca, o ad un’ischemia completa transitoria con necrosi parziale e quindi ad una
sindrome di Volkmann. E’ pertanto importante fare diagnosi precoce di sindrome comparti-
mentale ed in questo ci sono di aiuto e il quadro clinico, costituito da dolore, pallore, pare-
stesie,assenza di pulsazione vasale e paralisi, e con gli esami strumentali, di cui i piu’ impor-
tanti sono il doppler e l’arteriografia.

CLASSIFICAZIONE

La sindrome di Volkmann è classicamente suddivisa in tre forme: una forma lieve in cui
sono interessati prevalentemente il flessore profondo delle dita e il flessore lungo del polli-
ce, una forma moderata con interessamento di tutti i flessori  ed una forma grave che vede
il processo esteso anche ai muscoli estensori.

QUADRO CLINICO

Il quadro clinico è caratterizzato da un atteggiamento in flessione delle dita con impos-
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sibilità all’estensione. Il test dell’intrinsic minus (estensione delle dita alla flessione del
polso) è positivo.

Nelle forme gravi si può arrivare ad un atteggiamento a griffe delle dita.

TERAPIA

La migliore terapia della sindrome di Volkmann è la prevenzione che consiste, una volta
fatta diagnosi di sindrome compartimentale, nella rimozione di fasciature o di apparecchi
gessati, nel porre l’arto in scarico ed eventualmente applicazione di una trazione transche-
letrica. Qualora non si dovesse assistere ad un miglioramento del quadro clinico e strumen-
tale si dovranno eseguire delle fasciotomie o per via percutanea o nei casi piu’ gravi a cielo
aperto.

Il trattamento della sindrome di Volkmann può essere conservativo o chirurgico. Il primo,
da utilizzare esclusivamente nelle forme di primo grado diagnosticate in fase precoce, con-
siste in mobilizzazione attiva e passiva del polso e delle dita in applicazione di tutori
statici,soprattutto durante la notte, e splint dinamici.

Il trattamento chirurgico  prevede vari interventi tra questi i più utilizzati sono l’interven-
to di Seddon che consiste nella asportazione della zona centrale infartuale o l’ allungamen-
to a zeta dei tendini flessori profondi anche se riteniamo che l’intervento di elezione debba
essere considerato quello di Page-Gosset-Scaglietti che prevede due tempi: il primo consi-
ste nell’eseguire un distacco dei muscoli epitrocleari e loro reinserzione più distale, per vin-
cere la retrazione longitudinale ed il secondo  in una lisi accurata dei muscoli e tendini della
regione volare dell’avambraccio ed in una neurolisi del mediano e dell’ulnare, per vincere
la retrazione trasversale. 

Negli ultimi anni sono stati introdotti i trapianti muscolari vascolarizzati e il sito donato-
re più utilizzato è quello del muscolo gracile.

CONCLUSIONI

La sindrome di Volkmann è una grave complicanza di fratture sovra-condiloidee nei
bambini o di traumi da schiacciamento ed è in genere l’esito di una sindrome compartimen-
tale non riconosciuta e quindi non trattata.

Quando un paziente  che ha subito un trauma riferisce di avere dolore e parestesie all’ar-
to leso ed all’ispezione notiamo pallore delle dita, difficoltà o impossibilità ad eseguire
movimenti dobbiamo sempre sospettare una sindrome compartimentale e se il soggetto è
portatore di bendaggi o apparecchi gessati vanno immediatamente rimossi e se non si assi-
ste ad un rapido  miglioramento occorre eseguire una fasciotomia. 

Nei casi di sindrome di Volkmann conclamata bisogna intervenire chirurgicamente per
migliorare la funzionalità dell’arto anche se è eccezionale assistere ad una completa “resti-
tutio ad integrum”.
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LA SOSTITUZIONE  PROTESICA
NELLE FRATTURE DELL’OMERO PROSSIMALE

A. PISANI*, L. FISICHELLA**, F. TERRIBILE**, G. SANTORO*, M.A. ROSA**
*Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” - Messina

**Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia,
Università degli Studi di Messina - Policlinico Universitario G. Martino

RIASSUNTO

Gli autori riferiscono la loro esperienza su di una serie di 24 protesi di spalla a scivola-
mento, impiantate in 23 pazienti di età compresa fra 62 e 81 anni che avevano riportato frat-
ture pluriframmentarie e scomposte e fratture lussazioni mediante l’utilizzo di due diversi
modelli di protesi applicate attraverso una via di aggressione deltoideo-pettorale. Dopo
l’esposizione della tecnica chirurgica e la descrizione dei risultati gli Autori espongono bre-
vemente i rilievi più salienti in merito alla loro esperienza.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremo prossimale di omero potenzialmente candidate ad un intervento
di sostituzione protesica sono per lo più quelle appartenenti al gruppo C (fratture articolari)
secondo la classificazione A.O. e le fratture lussazioni. La loro incidenza è relativamente
bassa, riguardando appena il 6% circa delle fratture dell’omero prossimale; ma a fronte di
tale dato epidemiologico, in queste fratture si concentrano le maggiori problematiche tecni-
che di intervento.

INDICAZIONI

Nelle indicazioni alla sostituzione protesica abbiamo integrato a quelle della classifica-
zione A.O., quelle predittive di una potenziale necrosi avascolare della testa secondo Hertel
(2004), identificando i due criteri anatomo-radiografici ad elevato significato prognostico
ovvero: stato della cerniera mediale e lunghezza del calcar metafisario solidale alla epifisi
fratturata. Sono state trattate pertanto fratture tipo C1-C2-C3, specie in soggetti con osteo-
porosi associata alla predittività di necrosi avascolare.

CASISTICA

Riportiamo l’esperienza maturata nel biennio 2010-2011 su di una serie continua di 24
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protesi su frattura (19  Global FX e 5 S.M.R.) in 23 pazienti (1 caso bilaterale) tra i 62 e  gli
81 anni e  di età media di 74 anni (19 over 70 e 4 under 65). I casi trattati hanno riguardato
soggetti over 70 osteoporotici, con traumi a bassa energia, con frammentazione massiva e
scomposizione della meta-epifisi e soggetti under 65 con traumi ad alta energia e frattura-
lussazione ad alta predittività per necrosi.

Il follow up minimo è stato di 4 mesi e quello massimo di 16.

TECNICA OPERATORIA

La tecnica chirurgica impiegata è stata quella di un accesso tradizionale deltoideo-petto-
rale, seguito da un evidenzionamento della lesione, attraverso un “allargamento” dell’inter-
vallo dei rotatori. Si è potuto in questo modo repertare le tuberosità rispettando le inserzio-
ni tendinee del sovraspinoso e del sottoscapolare. Attenzione e cura massime sono state
poste nel rispettare la versione e l’altezza originaria della meta-epifisi, attraverso un corret-
to affrontamento glenoideo con una retroversione media di 20°, ed un preciso affondamen-
to dell’impianto, in modo tale da garantire il giusto spazio di scorrimento sub-acromiale (7
mm +/- 2 mm) (fig 1). In tale fase dell’intervento sono risultati essenziali i controlli seriati
ampliscopici abbinati ai meticolosi rilievi intraoperatori riguardanti i rapporti mediali tra
calcar residuo e testa, e quelli superiori fra la testa e lo spazio  sub-acromiale. Tali attenzio-
ni allo scopo di evitare sia una “protesi alta” che è causa di dolore e rigidità, sia una “pro-
tesi bassa” che sarebbe stata responsabile di instabilità e deficit funzionale. Dopo la cemen-
tazione del canale midollare (fig 2) e la introduzione dello stelo (fig 3-4), con l’assemblag-
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gio della testa (fig 5-6), il tempo chirurgico successivo è stato quello della sintesi stabile
delle tuberosità (trochite, trochine), già preparate per l’accostamento (fig 7-8-9) mediante la
tecnica tradizionale di “Boileau e Walch”. Una corretta esecuzione di questa fase dell’inter-
vento ha garantito una solidarizzazione ottimale di trochite e trochine, con le rispettive
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inserzioni tendinee alla epifisi omerale, consentendo così una buona consolidazione. Spesso
per ripristinare il corretto offset della grossa tuberosità,specie nei casi di una sua frammen-
tazione o di scarsa qualità dell’osso da osteoporosi, si è ricorso ad innesti ossei autoplastici
prelevati dalla epifisi fratturata. Molto vantaggioso ci è parso il profilo anatomico della
regione metafisaria di entrambi i modelli protesici, particolarmente”magro”, che ha cosi
facilitato l’apposizione della grossa tuberosità. Una cura particolare è stata posta nella scel-
ta della testa protesica omerale, tale da riprodurre diametro e curvatura della epifisi natura-
le, con il ripristino di un profilo fisiologico del calcar,evitando eccessivi “stipamenti” arti-
colari (over-stuffing) responsabili di dolore e rigidità.

Il periodo di immobilità assoluta post-operatoria,mediante l’utilizzo di tutore ad amaca è
stato sempre in funzione della solidità della ricostruzione tuberositaria, e non è mai stato al
di sotto delle 2 settimane. Successivamente si è iniziato un programma di recupero funzio-
nale “personalizzato”, con esercizi di kinesi passiva in rotazione neutra sino alla 4°-6° set-
timana, seguito dal recupero attivo e passivo della rotazione, una volta realizzata l’avvenu-
ta consolidazione della tuberosità. Per tutti i casi il percorso riabilitativo è stato non inferio-
re ai 3-4 mesi, con cicli di terapia inizialmente giornalieri  e successivamente bi o trisetti-
manali.

RISULTATI E CONCLUSIONI

La scheda di valutazione impiegata per l’analisi dei risultati è stata la S.P.A.D.I.
(Shoulder Pain and Disability Index) di Roach et all 1991 (fig 10). 

I parametri valutati sono stati il dolore lamentato dal paziente in una scala da 0 (assenza
di dolore) a 10 (dolore massimo immaginabile) durante alcune attività gestuali: Shoulder
Pain Score (0-50); la abilità nel compiere atti della vita quotidiana in una scala da 0 (massi-
ma difficoltà) a 10 (disabilità assoluta con necessità di aiuto): Shoulder Disability Score
(0-80).

Volume nº 35 - Anno 2011

– 14 –

Fig. 10



Integrando tali due risultati abbiamo ottenuto lo S.P.A.D.I. Score (0-100 %) (fig11).

I risultati della nostra casistica sono stati da sufficienti a buoni con un decremento del
dolore e della disabilità nei controlli seriali a 2-4-6-12 mesi dall’intervento, con uno
S.P.A.D.I. Score rappresentato nella figura (fig 12).

Significativo è stato un migliore ripristino dell’articolarità nella serie di pazienti under
65. Abbiamo tuttavia riscontrato un notevole deficit della forza che ha riguardato tutte le
serie di pazienti operati. 

La quasi totale scomparsa del dolore sia a riposo che sotto stress è stato il dato clinico
che più frequentemente abbiamo rilevato  nella maggioranza dei soggetti trattati. Possiamo
in conclusione affermare come a fronte di una significativa regressione del dolore, i risulta-
ti riguardo al ripristino globale della funzione della spalla,alla forza ed alla mobilità, sono
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stati variabili. I fattori che più incidono sul risultato chirurgico finale riguardano la consoli-
dazione della grossa tuberosità, l’età del soggetto, il timing chirurgico (interventi eseguiti a
meno di un mese dall’epoca di frattura) ed il posizionamento delle componenti protesiche.
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LA PROTESI INVERSA DI SPALLA,
NOSTRA ESPERIENZA

L. CIRIACO, M. FERLAZZO, D. AMATO, D. SPINELLA, A. EVANGHELU
Istituto Clinico Cure Ortopediche e Traumatologiche C.O.T. - Messina

RIASSUNTO

La patologia degenerativa di cuffia (cuff tear arthropaty) è stata ben descritta da Neer nel
1983 (Fig.1). essa è secondaria a una lesione massiva irreparabile della  cuffia dei rotatori
con risalita della testa omerale: ciò da luogo a un quadro radiografico di artrosi eccentrica e
a un fenomeno biomeccanico di insufficienza e  deficit dell’abduzione per la diminuzione
della forza vettoriale esercitata dal deltoide in assenza dell’azione della cuffia. Il quadro cli-
nico che si  osserva in tali casi è denominato pseudo paralisi.

In questo caso la risposta al problema è stata proposta per la prima volta da Grammont
nel 1985 (Fig.2) con l’adozione di una protesi totale caratterizzata dall’inversione dell’arti-
colazione con convessità nella glena e concavità nell’omero. Ciò garantisce aumento della
stabilità, compensazione della deficienza muscolare della cuffia e funzionalmente con il
solo deltoide  attraverso la medializzazione del centro di rotazione e l’aumento del braccio
di leva. 

Nel presente lavoro gli autori analizzano la loro esperienza nell’uso della protesi inversa
di spalla esaminandone le indicazioni, i limiti e la biomeccanica. Compiono quindi una
valutazione di  una casistica di oltre 20 impianti consecutivi eseguendo una  analisi dei risul-
tati clinici e radiografici di protesi inversa di spalla analizzando anche eventuali differenze
legate  al modello di protesi utilizzata. La valutazione finale viene effettuata basandosi sulla
compilazione della scheda di Constant e su un questionario di soddisfazione personale pro-
posto ai pazienti. 
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INTRODUZIONE

La protesi inversa di spalla è più giovane rispetto alle sorelle maggiori di anca e ginoc-
chio, ed è dedicata al trattamento della patologia degenerativa e traumatica del cingolo sca-
polare. Qualsiasi sostituzione protesica della spalla necessita di una cuffia funzionalmente
integra per poter muovere quanto impiantato, e questo giustifica il netto incremento negli
ultimissimi anni degli interventi di protesi inversa (ad articolarità invertita con sfera a livel-
lo della glena e parte concava alla epifisi distale dell’omero) rispetto alle protesi anatomi-
che che necessitano di una cuffia dei rotatori valida e supportante il movimento di una com-
ponente rispetto all’altra.

La protesi inversa si muove grazie alla ottimizzazione della forza del deltoide che diven-
ta motore attivo della spalla in tutti i piani articolari e non capace solo di traslare verso l’al-
to la testa omerale. (Fig.3)

MATERIALI E METODI

Sono stati analizzati 21 impianti eseguiti dal 2009 al primo trimestre 2011:
11 maschi, 10 femmine.
Età media 69 anni.
13 dx 8 sn
18 per patologia degenerativa di cuffia, 2  per esiti di frattura, un caso di artrosi concen-

trica (Fig.4).
In 10 casi utilizzata la protesi Delta (Depuy), in 11 la protesi Tornier.
Scheda di valutazione di Constant. (Tabella 1)
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RISULTATI

Punteggio medio pre-operatorio della scheda di Constant: 45 punti (max 50, minimo 30).
Punteggio medio post.operatorio 76 punti ( max 85, minimo 70).

Punteggio ai 2 aa nei sei casi controllati 72 (max 78 min 68). Complicazioni: 2 casi (una
lussazione, una infezione; entrambe revisionate).

Non si sono rilevate differenze significative in rapporto al tipo di protesi utilizzato.
Schede di soddifazione del paziente: 70% molto soddisfatto, 20 % soddisfatto, 10 % insod-
disfatto o poco soddisfatto.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Si può concludere dicendo che la protesi inversa (Delta o Tornier) rappresenta una eccel-
lente procedura di salvataggio per quei pazienti con età superiore a 60 anni, motivati, affet-
ti da Cuff Tear Artrhopaty con arto pseudo - paralitico e doloroso, in quanto aumenta visi-
bilmente la motilità, riduce il dolore in maniera sensibile aumentando la qualità dell’outco-
me funzionale.

I dati pertanto risultano sino ad ora incoraggianti sebbene il loosening glenoideo riman-
ga un serio problema del quale andrà valutata l’evoluzione.
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LA METATARSALGIA DA NEUROMA
DI CIVININI MORTON

R. LAGANÀ
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” - Messina

La metatarsalgia è il termine che esprime un quadro sindromico ad eziopatogenesi mul-
tipla, definibile come un dolore acuto o cronico in corrispondenza di una o più articolazio-
ni metatarso-falangee, causato dalla compromissione  da effetti meccanici e non, delle strut-
ture anatomiche che interagiscono con l’articolazione.

La regione metatarsale rappresenta sicuramente la localizzazione più frequente del dolo-
re del piede.

La classificazione, pur nella complessità dei molteplici aspetti patogenetici, consente, per
gruppi omogenei in cui è possibile dal punto di vista nosografico, distinguere  le metatarsal-
gie biomeccaniche,  quelle da malattie sistemiche o extradistrettuali e quelle distrettuali.

Nelle forme compressive rientra l’affezione dolorosa della IV articolazione metatarso-
falangea che T. Morton descrisse nel 1876.L’attribuzione a Morton non è corretta dal punto
di vista storico, in quanto  Filippo Civinini, anatomopatologo di Pistoia, nel 1883 pubblicò
- “Su un nervoso rigonfiamento gangliare sulla pianta del piede” illustrando in una lettera
anatomica “Il neuroma del III nervo digitale”.

In tale sindrome è opportuno inserire il nome di Civinini per i suoi studi anatomici com-
piuti cronologicamente prima di Morton e quindi per il merito della scoperta. Caratteristica
di tale sindrome è il dolore nevralgico, urente, trafittivo localizzato frequentemente tra il
terzo spazio metatarsale con irradiazione al terzo e quarto dito e talvolta alla caviglia ed al
cavo popliteo.

L’autore presenta la propria esperienza relativa al trattamento di 35 casi operati dal 2002
e il 2010, prevalentemente di sesso femminile,  di età tra i 25 e i 70 anni.

L’intervento effettuato con accesso plantare trasverso consente una buona esposizione
della lesione e l’ asportazione del neuroma con un buon ripristino funzionale.

Sulla scorta dei parametri clinici, obiettivi e del giudizio soggettivo dei pazienti è stato
rilevato un tempo medio di guarigione di 15-20 giorni e un 74% di buona soddisfazione di
pazienti.

La valutazione clinica si è basata su quattro parametri: il dolore, la massima distanza per-
corsa, la sensibilità e l’utilizzo di calzature.

I risultati a distanza sono stati soddisfacenti, soprattutto se riferiti a pazienti con una sto-
ria clinica significativa e confermata dagli esami strumentali e da un accurato esame seme-
iotico.  
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IL NEUROMA DI CIVININI MORTON:
NOSTRA ESPERIENZA DI TRATTAMENTO

G. S. LORENZO, P. CAVALIERE, M. R. LORENZO
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

ABSTRACT

Gli autori riportano la loro esperienza sul trattamento del neuroma di Civinini Morton
eseguito da gennaio 2005 a dicembre 2010 presso l’Istituto Ortopedico "Faggiana" di
Reggio Calabria.

Il trattamento è stato effettuato con terapia medica, terapia fisica, terapia ortesica, terapia
infiltrativa e terapia chirurgica.

Il trattamento chirurgico ha riguardato il 34% dei casi trattati, 38 casi su 90  pazienti, con
un rapporto di 2:1. Il follow up medio è stato di 3 anni. L’età media di 45 anni. 

La valutazione è stata condotta utilizzando una “scheda punteggio” AOFAS che prende
in esame  dati soggettivi ed oggettivi. La valutazione strumentale è stata effettuata con RX,
RMN ed esame podoscopico.

RIASSUNTO

In questo articolo gli Autori riferiscono sulla loro esperienza sul trattamento conservati-
vo e chirurgico della metatarsalgia di Civinini Morton condotta su 90 pazienti.

Il conforto dei risultati clinici e funzionali ottenuti incoraggia gli autori a proseguire con
tale metodica di trattamento.

INTRODUZIONE

Per metatarsalgia di Civinini-Morton si intende la sindrome caratterizzata da improvvise
parestesie e dolore durante la stazione eretta ed ancor più durante la deambulazione preva-
lentemente tra il terzo e quarto spazio intermetatarsale. 

La dolenza, sia plantare che dorsale, origina dallo spazio intermetatarsale e si irradia
trasversalmente a tutto il terzo e quarto dito, spesso a tutto l'avampiede. 

Tale sintomatologia compare bruscamente: infatti il più delle volte il dolore è folgoran-
te, quasi come una scarica elettrica, altre volte si manifesta con carattere urente. 

Fu descritta dal punto di vista clinico da Thomas Morton nel 1876 ma dal punto di vista
anatomico tale patologia fu descritta ancor prima nel 1835 da Filippo Civinini il quale, esa-
minando l'anatomia della pianta del piede, mise in risalto il decorso obliquo del IV ramo del
nervo plantare interno e descrisse un "…..rigonfiamento rossigno coperto da un involucro
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più denso del comune nevrilemma da cui derivano i due fili collaterali del terzo e quarto
dito…..". 

La maggior parte degli Autori concorda nel ritenere la patologia una "nevrite" a patoge-
nesi microtraumatica per turbe della fase di appoggio del piede al terreno, creandosi un
conflitto meccanico tra nervo digitale comune e legamento intermetatarsale trasverso con
conseguente fibrosi endoneurale del nervo. 

Particolare importanza assumono come causa scatenante le calzature troppo strette, le
anomalie dell'avampiede, in particolare l'avampiede triangolare e l’alluce valgo e tutte le
patologie con sovraccarico dell'arco esterno del piede.

Colpisce in genere giovani adulti con età compresa tra i 25 ed i 55 anni ed è più frequen-
te nel sesso femminile, proprio in conseguenza del tipo di calzature usate (scarpe con punta
stretta e tacco alto). 

All'esame clinico spesso non è presente alcuna turba statica apprezzabile. 
Il paziente riferisce improvviso dolore che compare bruscamente (a volte anche a ripo-

so, a volte dopo una marcia prolungata o dopo determinati movimenti), tipo scarica elettri-
ca, in corrispondenza del terzo o, più raramente, del secondo e del quarto spazio intermeta-
tarsale. 

Tale dolenzia si irradia dorsalmente e plantarmente su tutto l'avampiede ed è talmente
intensa da impedire la deambulazione. 

Caratteristica è la comparsa del dolore alla digitopressione esercitata “a pinza” dorsal-
mente e plantarmente sulla porzione distale dello spazio tra terzo e quarto metatarso. 

Suscita vivo dolore inoltre la flessione forzata dorsale del terzo e quarto dito, segno di
Laségue del dito, mentre il dolore recede alla flessione plantare. Importante e caratteristi-
ca è l'ipoestesia che interessa le regioni cutanee di contatto tra le due dita interessate dalla
lesione nervosa.

E' l'esame Risonanza Magnetica Nucleare che spesso mette in evidenza con chiarezza il
rigonfiamento con edema del nervo digitale comune nella regione plantare dello spazio
intermetatarsale  (Fig. 1).

TRATTAMENTO

Nel trattamento della metatarsalgia da neuroma di Civinini-Morton distinguiamo tre fasi. 
Nella prima fase abbiamo utilizzato contemporaneamente una terapia medica, fisica ed ortesica.
La terapia medica è consistita nella somministrazione di farmaci anti-nevritici ed anti-

infiammatori non steroidei. 
La terapia fisica si è avvalsa dell'esecuzione di cicli di fisioterapia anti-infiammatoria
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(Fig. 1)
Risonanza Magnetica Nucleare:

neuroma terzo spazio
intermetatarsale.



locale ed anti-dolorifica.
La terapia ortesica è consistita nella costruzione di un plantare in carico che si adatta-

va esattamente alla volta del piede ed aveva un appoggio retrocapitato delle teste metatar-
sali  in modo tale da "aprire" lo spazio intermetatarsale durante il carico. 

Nei casi in cui il suddetto trattamento è stato insufficiente, per il persistere della sintoma-
tologia dolorosa, si è reso indispensabile eseguire delle infiltrazioni locali intorno al nervo
interessato. 

L'iniezione è stata praticata a livello della regione dorsale del piede ed era costituita da
un anestetico locale e da un preparato cortisonico. 

In genere sono state eseguite tre infiltrazioni con cadenza settimanale. 
Il risultato delle precedenti terapie è stato  positivo nel 66% dei casi, e riteniamo che ciò

sia dovuto alla presenza di una semplice irritazione del nervo.
Nei casi in cui persisteva la sintomatologia clinica abbiamo eseguito il trattamento chi-

rurgico. 
L'intervento è consistito nell'asportazione del neuroma e nella sezione del ligamento tra-

sverso intermetatarsale (fig. 2 A-B).

Abbiamo sempre eseguito un'incisione  plantare trasversale;  ricercato il nervo ingrossa-
to nel punto in cui incrocia il ligamento intermetatarsale trasverso;  praticata quindi l'aspor-
tazione del neuroma ed un'ampia resezione della zona patologica del nervo,  sezione del
ligamento intermetatarsale; dove la sintomatologia clinica lo richiedeva abbiamo esplorato
i nervi degli spazi intermetatarsali vicini; abbiamo eseguito sempre un esame istologico del
neuroma.

Il carico è stato concesso precocemente con scarpa talus ed alla rimozione dei punti, in
genere in quindicesima giornata, abbiamo concesso il carico totale.

CASISTICA E RISULTATI

La nostra casistica dal gennaio 2005 a dicembre 2010 comprende 90 pazienti trattati per
metatarsalgia di Civinini Morton.
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(Fig. 2 A-B)  Asportazione chirurgica del neuroma nel terzo spazio intermetatarsale.



Il sesso prevalente è stato quello femminile, con un rapporto di 2:1, il follow-up medio è
stato di 3 anni, l’età media di 45 anni, con un minimo di 25 anni ed un massimo di 70 anni.

La nostra  valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” secondo la
scheda di valutazione dell’AOFAS.

I casi trattati con trattamento incruento, che non hanno necessitato di trattamento chirur-
gico, sono stati tutti buoni ed eccellenti; solo 8 casi su 64 hanno presentato nel tempo una
lieve recidiva della sintomatologia che in sei casi si è risolta con nuova terapia incruenta,
due casi hanno necessitato di trattamento chirurgico. 

Nei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico, secondo il punteggio attribuito, abbiamo
rilevato 30 casi eccellenti, 7 casi buoni e 3 casi discreti.

Dei sette casi buoni, quattro avevano la necessità di utilizzo di un plantare di scarico dei
metatarsi centrali, per la presenza di residua metatarsalgia da sforzo, presente anche prece-
dentemente al trattamento chirurgico.

I tre casi ritenuti discreti presentavano vivo dolore al pinzettamento della cicatrice chi-
rurgica che si presentava ipertrofica; la sintomatologia con l'uso di un plantare di scarico
migliorava notevolmente.

La valutazione strumentale è stata effettuata con RX, RMN e podoscopio a transillumi-
nazione.

Tutti i pazienti avevano ripreso l’attività sportiva e lavorativa, buona era la stabilità ed
eccellente il grado di soddisfazione.

CONCLUSIONI

Gli ottimi risultati ottenuti ci incoraggiano nell’utilizzare questa sistematica di trattamen-
to della metatarsalgia di Civinini-Morton. 

Riteniamo necessario, nei casi in cui il quadro clinico e strumentale lo richiede, iniziare
il trattamento con metodiche incruente, riservando il trattamento chirurgico, non scevro da
complicanze, nei casi in cui il trattamento incruento non ha sortito buoni risultati.

L'approccio chirurgico con incisione plantare sicuramente ci ha agevolato nella ricerca e
nell'asportazione completa del neuroma. 

RIASSUNTO

In questo articolo gli Autori riferiscono sulla loro esperienza sul trattamento conservati-
vo e chirurgico della metatarsalgia di Civinini Morton condotta su 90 pazienti.

Il conforto dei risultati clinici e funzionali ottenuti incoraggia gli autori a proseguire con
tale metodica di trattamento.
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ALLUCE RIGIDO

A. D’ARRIGO
Hospital de Navarra-Pamplona

RIASSUNTO

L’artrodesi metatarso-falangica del I dito costituisce una valida opzione chirurgica nei
casi di alluce rigido severo.

Si presenta il seguente studio descrittivo-retrospettivo per valutare i risultati di 23 artro-
desi trattate con placca a basso profilo in titanio e vite in compressione.

I pazienti sono stati operati presso Hospital de Navarra (Pamplona) dal Febbraio del 2006
al Dicembre del 2009.

I risultati sono stati incoraggianti, tenendo in considerazione il grado di soddisfazione del
paziente, la scala AOFAS pre e post-chirurgica ed i risultati radiologici.

INTRODUZIONE

L’alluce rigido è una patologia degenerativa,dolorosa,osteofitaria ed anchilosante a cari-
co del complesso articolare della I metatarso-falangea,caratterizzata da riduzione dell’arti-
colarità; il sesso più colpito è quello maschile dopo i 40 anni.

Clinicamente si manifesta con un dolore localizzato alla I metatarso-falangea seguito da
una limitazione funzionale a carico della flessione dorsale; tipica è la tumefazione dorso-
mediale.

Obiettivo del lavoro è valutare i risultati dell’artrodesi della I MF mediante placca a
basso profilo in titanio e vite in compressione, in pazienti con alluce rigido tipo 3
(Regnauld).

MATERIALI E METODI

Pazienti operati con placca Hallu-fix dal Febbraio del 2006 al Dicembre del 2009:21
pazienti, 16 femmine e 5 maschi, 2 casi bilaterali, per un totale di 23 artrodesi; età media 64
anni, minimo 54 massimo 78 anni.

RISULTATI

Da un punto di vista clinico, 19 casi non presentavano dolore dopo i 3 mesi, 4 casi pre-
sentavano dolori occasionali durante la deambulazione.
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Tutti i casi presentavano la consolidazione radiografica ai tre mesi a parte 2 pazienti che
consolidarono ai 5 e 6 mesi; nessun caso di pseudoartrosi; 1 caso presentò una infezione
superficiale trattata con antibiotico; 1 caso mobilizzazione di una vite distale, crediamo che
sia stata dovuta ad una scadente qualità dell’osso del paziente.

DISCUSSIONE

L’artrodesi metatarso-falangea è uno dei tanti trattamenti dell’alluce rigido grado 3 in
pazienti attivi; diverse sono le tecniche utilizzate in letteratura.

Si considera la placca pre-formata (10°valgo - 10°dorsiflessione) Hallu-fix e la vite a
compressione una buona opzione chirurgica nei casi di alluce rigido avanzato, tenendo in
considerazione i risultati soddisfacenti ottenuti.

Altri studi, in letteratura, dimostrano che con altre tecniche si ottengono risultati compa-
rabili con i nostri.

Infine, si sottolinea l’importanza della vite a compressione che favorisce la stabilità e la
fusione dell’osteotomia.
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SINDROME PRONATORIA PEDIATRICA:
QUANDO E COME INTERVENIRE

E. SARTORELLI, A. BIANCHI, C. BONIFACINI, M. HOSSEINZADEH, F. MALERBA
Chirurgia del Piede e della Caviglia  I.R.C.C.S. Galeazzi - Milano

La sindrome pronatoria pediatrica è una delle patologie di più frequente riscontro nella
pratica clinica quotidiana.

Tipicamente è caratterizzata da un appianamento della volta mediale con valgismo del
retro piede e si può accompagnare a un avampiede abdotto o varo ed a brevità del tendine
d’Achille.

Durante l’accrescimento si può mantenere un atteggiamento osservazionale od optare per
un trattamento conservativo con ortesi, ma vi sono casi la cui evoluzione sfavorevole pone
indicazione per un intervento chirurgico.

Il momento adatto in cui intervenire è compreso tra i 9 anni  ed i 12, in ogni caso prima
del termine dell’accrescimento scheletrico.

L’utilizzo di endortesi senotarsiche per il riallineamento astragalo-calcaneare presenta ad
oggi un consenso unanime con risultati molto favorevoli.

Tuttavia la presenza di una pronazione sottoastragalica con alterazioni strutturali fisse
anche in scarico (Jack test positivo), un mal allineamento avampiede-retropiede o un’evo-
lutività peggiorativa sia obbiettiva che soggettiva richiedono interventi più decisi a carico
delle strutture scheletriche.

Tali interventi devono tenere conto della prevalenza planare della deformità e devono
essere volti a ripristinare il miglior allineamento possibile tra retropiede e gamba e tra retro
ed avampiede.
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PIEDE PIATTO DELL’ADULTO ED INSUFFICIENZA
DEL TIBIALE POSTERIORE:

ALGORITMO DI TRATTAMENTO

E. SARTORELLI, A. BIANCHI, N. MARTINELLI, G. SCOTTO, F. MALERBA
Chirurgia del Piede e della Caviglia I.R.C.C.S. Galeazzi - Milano

Il piede piatto acquisito dell’adulto è una deformità caratterizzata da un appianamento
della volta mediale e da un’insufficienza dei tessuti molli di supporto della porzione media-
le del retro piede e della caviglia.

La sua progressione avviene attraverso stadi ben definiti analizzati da diversi autori ed
un ruolo centrale è giocato dalla disfunzione del tibiale posteriore.

Un accurato esame obiettivo del paziente associato alla diagnostica strumentale ci con-
sente di studiare la deformità e di valutare l’opzione chirurgica più appropriata.

La classificazione di Johnson e Strom, modificata da Myerson in IV stadi, è di grande
aiuto per orientarsi sul trattamento, ma è solo con un’attenta valutazione di ogni singolo
caso che si identificherà la tecnica ottimale tra quelle a disposizione per garantire il miglior
risultato sia intermini clinici che di soddisfazione del paziente.

Nel nostro centro di chirurgia del piede ogni anno vengono trattate chirurgicamente circa
200 casi di sindromi pronatorie nei pazienti adulti.

Avvalendoci della nostra esperienza proporremo un algoritmo di trattamento valido ed
efficace per il trattamento di questa patologia.
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PIEDE PIATTO DOLOROSO DELL’ADULTO:
NOSTRE INDICAZIONI RIABILITATIVE

CORRELATE ALLA CORREZIONE CHIRURGICA
EFFETTUATA

M. PENNISI*, F. CARAVAGGIO **, F. DEPALMI **,  V. NASTASI ***
* Strutt. Complessa di Riabilitazione A.O. Osp.li Riuniti Papardo / Piemonte - Messina

** Associaz. Centro Chirurgia Piede e Caviglia Casa di Cura Città di Parma
*** Struttura Complessa di Riabilitazione ASP 5 – Messina 

PAROLE CHIAVE: Piede Piatto, artropatia, coxa-pedis, tendinopatia, osteomia, artrodesi

Il piede piatto doloroso dell’adulto può riconoscere cause diverse:
• evoluzione di piede valgo evolutivo dell’inanzia
• patologia degenerativa della coxa-pedis
• tendinopatia degenerativa del Tibiale Posteriore
• Artropatie post-traumatiche
• patologie reumatiche

Vengono brevemente presentate le soluzioni chirurgiche da noi adottate in rapporto ai
diversi quadri clinici e i relativi tempi di recupero post-operatorio.

Si esamino quindi gli schemi di trattamento riabilitativo che utilizziamo, diversificati a
seconda della tecnica chirurgica praticata nel singolo caso.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 33 –



LA SINDROME DEL TUNNEL TARSALE MEDIALE
“IDIOPATICA”

A. LO GIUDICE*, R. RANERI*, L. D’ANDREA**, G. SANTORO*
*Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” – Messina
** Unità Semplice di Traumatologia del Policlinico Universitario di Messina

RIASSUNTO

Sulla scorta della ancora non definita individuazione e collocazione nosografia della
Sindrome del Tunnel Tarsale mediale, che ne giustifica la persistente definizione, a giudizio
di molti Autori, di “Idiopatica”, per sottolinearne la prevalenza su quella “sintomatica”, gli
A.A., dopo un’accurata disamina della Letteratura sull’argomento, riferiscono sulla propria
esperienza relativa ai casi trattati negli ultimi 7 anni, con accurata selezione di quelli asse-
gnati al trattamento chirurgico.

INTRODUZIONE

Nell’ambito delle patologie da causa meccanica diretta a carico delle strutture nervose
del collo-piede (da stiramento, compressione, costrizione ed al.), mentre è ormai ben nota la
sindrome del tunnel tarsale laterale, determinata dalla compressione del nervo peroneo pro-
fondo, non è altrettanto definita, malgrado la sua valenza epidemiologica, la corrisponden-
te patologia a livello del versante mediale, caratterizzata dalla compressione del nervo tibia-
le posteriore a livello del canale tarsale mediale, in prossimità della sua diramazione nei suoi
tre rami terminali, con il connesso quadro anatomo-clinico e la conseguente indicazione al
trattamento. Gli Autori hanno ritenuto interessante un aggiornamento sull’argomento sulla
scorta della loro esperienza, condotta su 56 pazienti (39 donne e 17 uomini di età compresa
tra i 20 ed i 45 anni), trattati chirurgicamente, dal 2002 al 2009 presso l’Istituto Ortopedico
“F. Scalabrino” di Messina, tramite neurolisi del nervo tibiale posteriore e delle sue dirama-
zioni finalizzata alla decompressione al canale tarsale mediale (intrappolamento con conse-
guente costrizione/angolazione). I pazienti sono stati accuratamente selezionati dal punto di
vista diagnostico ed il suddetto trattamento si è rivelato l’unico idoneo a garantire una gua-
rigione definitiva.

MATERIALI E METODI

Per quanto riguardo l’inquadramento nosografico, la patologia interessa il ramo del Nv
tibiale posteriore diretto alla pianta del piede sul lato mediale dell’articolazione tibio-tarsi-
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ca al di sotto del malleolo interno, ove si divide nelle tre diramazioni terminali: plantare
mediale, plantare laterale e nv calcaneale mediale. (fig. 1)

La sindrome riconosce una eziologia multifattoriale, in circa la metà dei casi ancora oggi
non definita con precisione (fig.2), con la correlata progressione patogenetica dell’edema,
dell’ischemia e della demielinizzazione (fig.3) che conseguono alla ingravescente sofferen-
za meccanica della struttura nervosa. 

Sulla base della nostra esperienza, l’affezione è stata riscontrata in 56 pazienti esamina-
ti fra il 2001 ed il 2010, prevalentemente di sesso maschile ed in età giovanile (fig.4), senza
particolare preferenza di uno dei due lati, e mai bilaterale.
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Dal punto di vista clinico abbiamo riscontrato nell’anamnesi una prevalenza del fattore
meccanico (postura e attività fisica) con disturbi riferiti di irradiazione algo-parestetica pre-
valentemente in sede plantare, in misura minore estesa al distretto sovrastante di competen-
za del Nv. Tibiale posteriore, ed in parecchi casi con presenza del disturbo di notte (fig 5).

Alla osservazione diretta abbiamo riscontrato, con varia combinazione, la seguente sin-
tomatologia: turbe della sensibilità soggettiva (algie irradiate lungo il territorio del Nv. TP
al di sotto del malleolo, sensazione di “impastamento” in sede retromalleolare); di quella
obiettiva (Tynel positivo con compressione pre e sotto malleolare, ipoestesia nei rami termi-
nali del Nv.TP); e motoria (difficoltà della deambulazione avvertita nella fase di appoggio
plantare e di spinta del passo, compromissione più o meno accentuata del grasping plantare
digitale) (fig.6).

Gli esami specialistici utilizzati per la definizione diagnostica sono stati: la radiografia
diretta, l’esame Elettromiografico ed elettroneurografico e la RMN (fig. 7), mentre non è
risultata di particolare efficacie la ecografia. Infine la TC può essere utile nell’ambito della
diagnostica differenziale.
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Quest’ultima va posta con una svariata serie di patologie (di origine meccanica, infiam-
matoria, etc.) riassunte nella figura 8.

Il trattamento chirurgico, da noi effettuato dopo il fallimento degli interventi terapeutici
incruenti (fig. 9), si è rivelato risolutore della sindrome con effetto immediato e duraturo.

Nelle figure 10-16 è riportata la documentazione di alcuni casi, dalla quale si evince la
liberazione del Nv tibiale posteriore compresso o angolato in corrispondenza del tunnel
mediale del tarso.
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Trattamento

Fig. 10 - Incisione cutanea retro-e sottomalleolare

Fig. 11 - Evidenziamento delle fibre del Legamento
traverso del tarso, sovrastante il tronco nervoso e
la sua diramazione

Fig. 12 - Incisione del legamento
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Fig. 13 - Dopo la decompressione, il
Nv riacquista l’aspetto ed il colore
normale

Fig. 14 - Evidenziamento del
canale mediale del tarso

Fig. 15 - Aspetto del nervo tibale posteriore
con le sue diramazione subito dopo
la sezione del legamento



RISULTATI

I risultati ottenuti dopo l’inter-
vento di decompressione/neurolisi
sono stati valutati secondo la
Scheda AOFAS Forefoot score
(modified) a distanza di uno, sei e
dodici mesi.

Oltre alla risoluzione dei disturbi
preesistenti l’intervento (salvo qual-
che caso di persistenza della pare-
stesia nel territorio plantare) abbia-
mo riscontrato il ripristino della
funzionalità normale, come si evin-
ce anche dal gradiente di soddisfa-
zione dei soggetti operati, stabiliz-
zato oltre i sei mesi in una percen-
tuale di assoluta positività (fig. 17).
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Fig. 16 - Il nervo riposizionato nel suo decorso dopo la neurolisi

Fig. 17



CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti emerge, innanzitutto, la necessità di una accurata diagnosi, per
escludere dal trattamento locale tutte quelle sindromi che, pur evidenziandosi in una soffe-
renza delle terminazioni del Nv tibiale posteriore, riconoscono a monte una origine differen-
te dalla compressione-costrizione a livello del legamento traverso del tarso. In tutti i casi,
una volta constatata la inefficacia del trattamento sintomatico con provvedimenti di ordine
medico (generale ed infiltrativo), FKT o ortesico, il trattamento chirurgico con la sezione
del legamento traverso del tarso, in qualche soggetto integrata da una neurolisi perinervosa,
si è rivelato come soluzione di efficacia radicale, riscontrata anche a distanza di anni, sì da
potersi considerare definitiva.

Abbiamo altresì constatato che i risultati della nostra ricerca coincidono con quelli degli
autori riportati in letteratura che si sono occupati di questa particolare sindrome.
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INTERAZIONI FUNZIONALI DELLE
ARTICOLAZIONI DELL’ARTO INFERIORE:

PERCORSO EPISTEMOLOGICO

G. PISANI
Centro di Chirurgia del Piede “Prof. G. Pisani” - Clinica Fornaca di Sessant - Torino 

Sono solito dire ai giovani che vi sono due modi di fare ricerca, quello sintetico a quello
analitico. Sintetico è traendo le conclusioni dalla sintesi di innumerevoli dati ed il compu-
ter è in questo senso il nostro miglior strumento. Analitico è invece mettersi la testa tra le
mani, porsi il problema, analizzarlo e cercare di trarne le conclusioni.

Avendo detto questo anni or sono ad un gruppo di ortopedici brasiliani che stavano fre-
quentando un nostro corso, per Natale mi inviarono una bella statuina in pietra arenaria,
oltre circa 40 cm, rappresentante un uomo seduto pensoso, con la mano alla testa ed un gros-
so piedone. Metaforicamente il pensarci aveva fatto si che si fosse accresciuta la nostra
conoscenza sul piede.

Ho raccontato questo perché quando mi fu proposto, in occasione del Congresso tenuto-
si a Rodello il recente 5 giugno 2010, l’argomento in titolo, fui tentato al momento di chie-
dere di cambiarlo. Poi però mi dissi che se anch’io avessi posto la testa fra le mani e mi fossi
accinto a pensare, forse avrei potuto affrontare l’argomento. 

Così ho fatto cercando di portare avanti un percorso epistemologico partendo dal non
saper nulla del piede.

Da quando noi umani abbiamo popolato la terra, abbiamo calcato il suolo con i piedi sta-
bilendone una costante reciprocità di rapporti con immediato ed esclusivo riscontro delle
difficoltà a mantenere pulito il piede, mezzo di trasporto scalzo o approssimativamente cal-
zato.

Da questo un iniziale distacco, quasi a considerazione di accessorio utile, ma da tenere
discosto.

Era uso nell’antichità che l’ospite si sottopone a pediluvio prima di accedere ad una abi-
tazione patrizia, uso del resto ancora oggi significativo nell’entrare scalzi nelle moschee.

Narra Omero nella Odissea, ed il fatto è illustrato in un’anfora del 440 a.c. circa al Museo
Nazionale di Chiusi, di Ulisse giunto ad Itaca sotto le mentite spoglie di un mendicante
volendo prima scacciare i Proci che avevano invaso la sua casa. Penelope, avuta notizia del-
l’arrivo di un viandante e nella speranza di avere notizie di Ulisse, disse a Ericlea, la sua
nutrice, di far entrare il mendicante dopo però avergli lavato i piedi. Questo, non potendo
fargli togliere le scarpe che non portava, perché non sporcasse i preziosi tappeti di casa.

Così si apprestò Ericlea la quale, da una cicatrice alla caviglia, riconobbe nel mendican-
te Ulisse.

Il fatto che il lavacro dei piedi fosse deputato a servitori in quanto umile, assunse un
significato liturgico con Gesù che in occasione dell’ultima cena come affrescato da Giotto
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nell’omonimo dipinto nella cappella degli Scrovegni di Padova, proprio a documentazione
di umiltà. Ed il lavacro dei piedi lo ritroviamo ancora nel rituale liturgico attuale. 

Che il piede oltre che facile allo sporco, fosse per lo stesso motivo anche facile a lesioni
ed infezioni, lo documenta Domenico di Bartolo in momenti bui pre-rinascimento che, in un
affresco sulla “Cura a governo degli infermi” all’Ospedale di Santa Maria della Scala in
Siena mostra il “dottore” che illustra ad un uditorio attento come debba essere curato il
piede. E di frequente patologia del piede, traumatica od infettiva, è espressione il frequente
riscontro, come nelle catacombe di Livinio nel Lazio, di piedi votivi.

Se sin qui tollerato, il piede è addirittura inviso in questa statuetta Akanti (Gana) del XIX
secolo ed esposto alla Galleria a Awale di Saint Paul da Vance. La divinità è rappresentata
con i piedi rivolti all’indietro a voler nascondere la loro visione all’eventuale postulante,
quasi struttura immonda.

Sin qui il piede significato come oggetto passivamente intervenente a sostegno del corpo
a terra e per questo facilmente esposto a sporcizia e lesioni.

Partendo da queste premesse è evidente che dobbiamo porci a questo punto un interroga-
tivo: “E’ possibile con un percorso epistemologico nel significato Aristotelico di discorso
(logos) basato sulla conoscenza scientifica (episteme) definire le reali interazioni
piede/suolo (uomo/ambiente) e con questo la reale funzione del piede stesso? Definire cioè,
solo analiticamente, come l’ “oggetto” piede possa diventare “strumento” dell’atto motorio?

Come conoscenze scientifiche cui fare riferimento nell’avviarci a questo percorso episte-
mologico nel significato espresso, possiamo fare riferimento alla fisica, alla astronautica,
alla biomeccanica, alla biochimica, alla neurofisiologia, alla anatomia.

Per essere strumento il piede deve garantire stabilità e moto, funzioni cui è elemento
determinante la gravità.

La gravità è elemento di stabilità per le reazioni vincolari che vincolano il piede al suolo
per effetto del carico espresso come la reazione uguale e contraria realizzata dal suolo in
opposizione alla gravità e che mette in equilibrio il sistema.

Come espressione di reazione opposta alla gravità, le reazioni vincolari hanno direziona-
lità disto-prossimale nel chiudersi della catena cinetica dell’arto inferiore.

Che siano le reazioni vincolari, e con essa i vincoli che ne derivano, a garantire la stabi-
lità lo documenta la bella statua del Pollaiolo al Museo Bargello di Firenze, che rappresen-
ta Anteo incapace di ogni difesa non appena Ercole, sollevandolo da terra, lo “svincola” dal
suolo. Per lo stesso motivo, non gravità non vincoli, gli astronauti veleggiano nell’atmosfe-
ra.

I sistemi vincolari possono essere stabili, instabili, iperstatici.
Un tavolino a tre gambe è un sistema stabile perché ha un vincolo per ciascuno dei tre

piani dello spazio. Se togliamo una gamba il tavolino diventerà un sistema instabile perché
ha due soli vincoli e cadrà sino ad affrontare il suolo col bordo del piano realizzando così il
terzo vincolo a garanzia di riacquisita stabilità. Un tavolino a quattro gambe è un sistema
iperstatico perché ha un vincolo in più dei tre necessari a garantire la stabilità del sistema.

In ortostatismo in bipedestazione i due piedi rappresentano un sistema iperstatico a quat-
tro vincoli, due posteriori e due antero-laterali. Non è necessario anche un vincolo antero-
mediale per il singolo piede, altrimenti avremmo un sistema iperstatico a sei vincoli che
comporterebbe un dispendio energetico di nessuna utilità.

Il sistema è stabile passivamente ed in fase elettromiografica zero.
In monopedestazione viene invece attivato il vincolo antero-mediale (fase di attività elet-
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tromiografica) per realizzare il terzo vincolo a garanzia della stabilità del sistema.
Come accennato, le catene vincolari segmentarie dell’arto inferiore chiudono, per la dire-

zionalità delle reazioni vincolari, in senso disto-prossimale: prima la catena cinetica del
piede, poi del ginocchio, poi dell’anca. 

Fattore determinante alla chiusura delle catene cinetiche segmentarie dell’arto sono i
momenti rotatori che intervengono sul piano orizzontale o meglio ortogonale ad ogni seg-
mento dell’arto stesso.

Alla chiusura della catena cinetica delle singole articolazioni (anca, ginocchio, piede) i
momenti rotatori intervengono con meccanismo starter, meccanismo direzionale, meccani-
smi vincolo attivo e passivo.

Considerando la tibio-tarsica, a starterizzare la intrarotazione tibiale sono i muscoli
ischio-gambieri che, avendo punto fino al bacino stabilizzato all’anca controlaterale, a con-
clusione della fase oscillante dell’arto omolaterale intrarotano la tibia.

Momento direzionale è la concavità mediale della troclea che direziona la progressione
in intrarotazione della tibia nella sua flessione anteriore ad astragalo stabilizzato sul quale
appunto si impegna la pinza malleolare.

Meccanismi vincolo passivo il limite di elasticità dei legamenti della sindesmosi nell’im-
pegnarsi del mortaio sulla parte anteriore più larga della troclea. Attivo la contrazione dei
muscoli della loggia posteriore della gamba che, ad inserzione biossea  (tibia e perone), con
la loro contrazione tendono ad accollare tibia e perone serrando attivamente la pinza.

Analogamente avviene nella chiusura della catena cinetica del ginocchio con extra-rota-
zione del femore sulla tibia intrarotata. Meccanismo starter il popliteo con la sua inserzione
al condilo femorale esterno; meccanismo direzionale la diversa conformazione dei condili
femorali per cui il laterale, ellittico, può compiere un movimento anche di scivolamento
posteriore oltrechè di rotazione; meccanismo vincolo il limite di elasticità dei legamenti
intra e pararticolari.

Ritroveremo il popliteo: piccolo, unico dell’arto inferiore ad inserzione tendinea prossi-
male, apparentemente in estinzione, è invece un elemento ad elevata dignità funzionale.

Abbiamo sin qui considerato la gravità come elemento di stabilità del piede per effetto
delle reazioni vincolari e dei vincoli ad essa conseguenti. Vediamo ora di considerare la gra-
vità come elemento di moto.

Nella progressione vincolare del piede portante durante il rotolamento del passo, si ha in
avvio il vincolo posteriore. A seguire i vincoli posteriore ed antero-laterale; posteriore, ante-
ro-laterale e antero-mediale; antero-laterale ed antero-mediale; antero-mediale a conclusio-
ne del ciclo ad avvio della fase di stacco.

Se consideriamo questa progressione vincolare nell’alternanza dei due piedi durante il
ciclo del passo si potrà desumere come durante la maggior parte del ciclo stesso il soggetto
si trovi nella condizione di un sistema stabile, e l’unico momento di instabilità del sistema
è quello utile alla deambulazione.

In avvio del passo vincolo posteriore del piede che affronta il suolo e vincoli antero-late-
rale e antero-mediale del piede che si prepara allo stacco: tre vincoli, sistema stabile; poste-
riore e antero-laterale per il piede portante e il vincolo antero-mediale del piede in fase di
stacco: tre vincoli, sistema stabile. Poi i vincoli posteriore, antero-laterale ed antero-mediale
del piede in appoggio monolaterale: tre vincoli sistema stabile. Seguono i due vincoli ante-
ro-laterale e antero-mediale del piede che sta per staccare a piede controlaterale in fase oscil-
lante e che ancora non ha affrontato il suolo con il tallone: due vincoli, sistema instabile.
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La perdita di stabilità di questa fase del passo e la conseguente caduta inerziale, evitata
dall’intervento dei meccanismi antigravitari, con affrontamento al suolo del piede controla-
terale e realizzazione del terzo vincolo a riequilibrio del sistema, rappresenta l’unico
momento utile alla progressione.

Il fatto che la gravità sia importante fattore di moto rende conto ragionatamente, al di là
della ricerca sperimentale che è  a conferma di come modesto debba essere il consumo ener-
getico della deambulazione.

Al centro di gravità afferisce l’energia potenziale che in quell’attimo di instabilità del
sistema diventa energia cinetica, riavviandosi il ciclo con il ristabilimento dell’equilibrio del
sistema e del centro di gravità e di nuova energia potenziale.

Che la gravità sia elemento determinante di moto lo documenta il fatto che sulla luna, in
assenza di gravità, gli astronauti avessero difficoltà a camminare. All’assenza di gravità cor-
risponde assenza di energia cinetica, né era a sufficiente compenso il corredo muscolare
concorrente a terra prima della partenza per la luna. 

Ovviamente quanto avviene sul piano orizzontale, a chiusura delle catene cinetiche del-
l’arto inferiore, inteso il piano ortogonale all’asse dell’arto, è integrato a quanto avviene sui
piani frontale e sagittale.

Siccome il carico può essere veicolato solo attraverso le zone vincolate di una struttura,
è ovvio che in bipedestazione in cui è vincolato il versante esterno del singolo piede (vin-
colo posteriore ed antero-laterale), il carico sarà trasmesso al versante laterale del ginocchio
contrariamente alla monopedestazione in cui è vincolato anche il versante mediale (vincolo
antero-mediale) del piede in carico.

Quanto accade sul piano sagittale è un’importante apertura di catena cinetica in cui, ad
esempio per il ginocchio, i vari centri istantanei di rotazione del condilo laterale sono utili
al disimpegno flessorio in fase oscillante.

Per questa integrazione funzionale dell’arto inferiore è ovvio come la progressione del
corpo nello spazio debba avvenire non in linea retta, ma secondo una linea sinusoidale.
Anche in questo caso la documentazione strumentale potrà essere solo a conferma.

E sin qui il piede oggetto passivo della gravità. Ma cosa ha fatto si che il piede “ogget-
to” diventasse il piede “strumento”?

L’integrazione neuromotoria.
La situazione funzionale del piede è correlata ai flussi informativi ambientali e alle rispo-

ste neuro-motorie conseguenti.
Il piede è organo di moto, e pertanto anche organo propriocettivo; e per questo il primo

capitolo, già nella prima edizione, del mio “Trattato di Chirurgia del Piede” del 1990 è
“Piede e cibernetica”. Ritengo che non sia possibile interpretare la reale funzione, e patolo-
gia ad essa correlata, se non si intende il piede nel contesto di un circuito cibernetico stimo-
lo-risposta.

Nel passaggio dalla quadripede alla bipedestazione, l’uomo è andato incontro a riduzio-
ne della base di appoggio e ad innalzamento del baricentro, e diventava così l’essere viven-
te a maggiore instabilità. La grande scommessa fu quella di trasformare la gravità da ele-
mento di instabilità ad elemento utile per la stazione eretta e la deambulazione. E questo si
ottenne con la realizzazione dei servomeccanismi antigravitari.

Ad acquisire maggiori informazioni dall’ambiente il piede man mano accrebbe la rappre-
sentazione propriocettive delle proprie strutture capsulo-legamentose.

All’aumentato flusso informativo fu di necessità, all’elaborazione della massa di dati, un
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corrispettivo aumento delle zone di proiezione corticale sensitiva per la elaborazione dei
dati stessi, con zone di proiezione corticale sensitiva per questo relativamente maggiori di
quelle della mano. Dalle connessioni con le zone motorie è derivata l’attivazione della
muscolatura antigravitaria con risposta in tempo reale istante per istante.

Numerosi e noti gli studi che hanno documentato la presenza di corpuscoli propriocetti-
vi (Pacini, Ruffini, Golgi-Mazzoni) nelle strutture legamentose e paralegamentose del seno
del tarso, indirettamente documentabili alle RM per la visualizzazione del contenuto emati-
co dei corpuscoli neuro-vascolari. Interessanti e più recenti ricerche hanno documentato la
presenza di detti recettori anche nel legamento calcaneo-scafoideo plantare ed astragalo-sca-
foideo dorsale a costituire quello che ho definito (2003) “sistema propriocettivo peritalare”.
Vie afferenti il tibiale, il peroneo profondo, il surale.

Il passo, durante la deambulazione normale, è un automatismo con apertura (appoggio)
e chiusura (stacco) della catena cinetica globale del piede.

A passeggio con un amico, parlando, dato uno sguardo d’insieme alla strada, non ci pre-
occupiamo di controllare la successione dei passi. Certamente un bruco non riuscirebbe a
superare il dirupo se dovesse pensare al controllo dei suoi molti piedi.

Alla apertura e chiusura della catena cinetica globale del piede è anello determinante
l’apertura e chiusura della catena cinetica della “coxa pedis”.

L’apertura della catena cinetica della “coxa pedis” con sua destabilizzazione nello svol-
gimento dell’elica podalica in fase di appoggio è evento passivo, mentre è evento attivo la
chiusura della catena cinetica della stessa “coxa pedis” con sua stabilizzazione nell’avvol-
gimento dell’elica in fase di stacco.

La destabilizzazione peritalare con pronazione della sottoastragalica e supinazione della
astragalo-scafoidea è condizionata passivamente dal disassiamento tibio-talo/peritalare con
caduta mediale alla “coxa pedis” delle forze di carico. Di queste, le residue direzionate al
calcagno ed al metatarso, incidono verticalmente alla “coxa pedis”, le cui strutture legamen-
tose che sottendono l’astragalo garantiscono, con il loro limite di elasticità, il fine corsa alla
destabilizzazione della “coxa pedis” nel range di normalità.

Oltre alle strutture legamentose, intervengono, a garantire questo range di normalità, il
tibiale posteriore, il flessore lungo delle dita ed il flessore lungo dell’alluce in funzione di
modulatori di frenata. Il tibiale posteriore stabilizzando anteriormente e medialmente lo sca-
foide alla testa astragalica, i flessori stabilizzandone al di sotto il calcagno agendo sul
sustentaculum tali, una volta stabilizzate le dita che diventano il punto fisso di azione dei
due tendini.

La fisiologica destabilizzazione peritalare comporta adduzione e flessione plantare del-
l’astragalo che, mettendo in tensione il sistema legamentoso peritalare allertano il corrispon-
dente sistema propriocettivo il quale, in via propriocettiva riflessa innesca la contrazione dei
muscoli attivatori della stabilizzazione peritalare: ancora tibiale posteriore e flessori lunghi
di dita ed alluce con meccanismo di azione analogo solo invertendo il risultato motorio.

Questo dato, che ha nella sua logica epistemologica tenuto conto dei precipui meccani-
smi funzionali del piede cui è stato fatto riferimento, il riscontro negli studi elettromiogra-
fici che documentano come detti muscoli concorrono alla chiusura della catena cinetica
della “coxa pedis” sinergicamente anche alla maggior parte dei muscoli intrinseci ed estrin-
seci del piede. 

Analogo meccanismo accade per il ginocchio.
Il popliteo deve avere di necessità, come già accennato unico muscolo dell’arto inferio-
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re, origine distale alla tibia e tendine prossimale al condilo femorale. Questo è di necessità
in quanto è starter della extra-rotazione del femore a tibia stabilizzata e solo allora può eser-
citare la sua azione sul femore stesso.

Questo muscolo ha però altre due espansioni tendinee prossimali. Una al menisco latera-
le, potendo così trarlo in addietro senza che venga pizzicato dal condilo corrispondente nel
suo movimento di rotolamento-scivolamento posteriore; l’altro all’angolo supero-esterno
della capsula a particolare contenuto propriocettivo, la cui stimolazione innesca pur essa in
via riflessa i più potenti muscoli extrarotatori del femore in particolare i glutei. Torneremo
su questo meccanismo.

Acquisisce così significato una struttura apparentemente di nessun rilievo funzionale.
Questo fa porre la domanda se anche altre strutture dell’arto inferiore, pur esse apparente-
mente di scarso rilievo funzionale, non debbano essere anchesse ripensate.

In una anonima stampa del XIX secolo al Museo Grotesque di Parigi, è rappresentato un
gottoso che, immobilizzato davanti al camino con la gamba e il piede avvolti in voluminoso
bendaggio, intravede nella stanza accanto la servente amoreggiare con un damerino.
Impossibilitato a muoversi e volendo interrompere la tresca, si aggrappa al cordone di una
campanella che suona in un’altra camera sperando che attivi altri della servitù a intervenire.

Il cordone del campanello che suona in un’altra camera per attivare un’azione, mi ricor-
da il gracile. Il lungo tendine accollato medialmente al tricipite surale, col quale è solidale
distalmente, e il cordone che nel movimento del tricipite ne attiva e modula l’azione con
l’intermezzo del suo piccolo ventre muscolare in parte adeso all’angolo supero-esterno, pro-
priocettivo, della capsula; come il poplite azione catalizzatrice.

Rimane la benderella ileo-tibiale. 
Nastro fibroso decorrente alla regione laterale della coscia. Fissato distalmente al condi-

lo laterale della tibia, in alto consta di uno strato profondo che è la diretta continuazione
delle fibre tendinee del muscolo grande gluteo e da uno strato superficiale che si perde nel
rivestimento aponeurotico del gluteo stesso. Contiguità con l’angolo supero-esterno della
capsula del ginocchio.

Popliteo, gracile, benderella ileo-tibiale hanno tutti convergenza comune, anatomicamen-
te più o meno definite comunque di vicinanza, all’angolo supero-laterale della capsula arti-
colare del ginocchio, zona ad ampio contenuto propriocettivo e possibile centro di control-
lo in una via informativa che corre lungo tutto l’arto inferiore. 

Via informativa di necessità in quanto non  esiste azione senza informazione. Costituito
da gracile, popliteo, benderella ileo-tibiale trae le informazioni dai fusi neuromuscolare
modulati dai neuroni Á, e da questo la definizione da me proposta di catena neurofusale. 

Un ultimo dato.
In corrispondenza dell’arto inferiore esistono dei legamenti intrarticolari: rotondo per

l’anca, crociati per il ginocchio, interosseo per la sottoastragalica. Non ne esistono a carico
dell’arto superiore.

Se la loro funzione fosse di elementi sospensori, essi avrebbero maggior significato per
l’arto superiore in cui la gravità agisce a distrazione e non all’arto inferiore in cui agisce in
compressione. Evidentemente giocano nella stabilizzazione rotatoria delle singole articola-
zioni, ma forse anche come sensori di posizione dei capi articolari integrando ulteriormen-
te la componente informativa dell’arto.
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO
DELLE INSTABILITA’ LATERALI DI CAVIGLIA:

NOSTRA ESPERIENZA

G. S. LORENZO, P. CAVALIERE, M. R. LORENZO
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

ABSTRACT

In questo articolo gli Autori riferiscono sulla loro esperienza del trattamento chirurgico
delle instabilità croniche laterali della caviglia con la metodica secondo Castaing e del suc-
cessivo programma riabilitativo praticato su 30 pazienti.

Il conforto dei risultati clinici e funzionali ottenuti incoraggia gli autori a proseguire con
tale metodica sia chirurgica che riabilitativa.

RIASSUNTO

Gli autori riportano la loro esperienza sul trattamento chirurgico  secondo Casteing nelle
instabilità laterali della caviglia trattate da gennaio 1994 a dicembre 2010 presso l’Istituto
Ortopedico “Faggiana” di Reggio Calabria.

La tecnica operatoria prevede l’utilizzo di un emitendine del muscolo  peroneo breve che,
mantenuto inserito distalmente, viene fatto passare  da dietro in avanti, attraverso  un tun-
nel  peroneale e suturato in tensione sul tendine stesso.

I pazienti hanno seguito un protocollo comprendente immobilizzazione in scarico per 21
giorni con tutore tipo “Walker” e successivo carico progressivo con tutore per altri 21 gior-
ni; alla rimozione ha seguito una intensa rieducazione funzionale.

Da gennaio 1994 a dicembre 2010 questo protocollo è stato eseguito in 30 pazienti, dei
quali 18 uomini e 7 donne. Il follow up medio è stato di 10 anni. L’età media di 30 anni. 

La valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” AOFAS che prende
in esame dati soggettivi ed oggettivi. La valutazione strumentale è stata effettuata con RX,
RMN e baropodometria elettronica.

INTRODUZIONE

La lassità cronica del sistema di stabilizzazione laterale della tibio-tarsica può essere
definita come la condizione in cui l’astragalo è in grado di eseguire movimenti abnormi,
normalmente non consentiti, o movimenti normalmente consentiti ma in misura superiore ai
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limiti fisiologici. 
Le lassità croniche del sistema di stabilizzazione laterale sono l’esito di lesioni acute cap-

sulo-ligamentose non cicatrizzate correttamente, con perdita della tensione fisiologica di
uno o più legamenti.

Queste lesioni interessano prevalentemente i soggetti giovani, specialmente quelli prati-
canti attività sportive sia a livello amatoriale che a livello agonistico, i quali, dopo un primo
trauma distorsivo del collopiede con meccanismo in inversione (supinazione-adduzione-
equinismo) spesso non trattato in maniera idonea, vanno incontro a nuovi episodi distorsivi
anche per traumi banali.

All’esame clinico è importante la ricerca dei punti dolorosi in corrispondenza della
superficie anteriore e laterale della tibio-tarsica, tenendo presente la disposizione anatomi-
ca delle formazioni ligamentose.

Altro segno da ricercare è quello dell’eventuale cassetto anteriore che si può tradurre in
una sensazione di “scatto” articolare.

Gli esami decisivi per la diagnosi di certezza sono dati dall’esame radiografico standard,
dall’esame radiografico funzionale in equino-varo forzato ed in cassetto anteriore e la RMN.

Nelle distorsioni recidivanti della caviglia riteniamo che l’unica soluzione terapeutica
valida sia la ricostruzione plastica dei legamenti laterali lesi.

La scelta della tecnica chirurgica da impiegare è stata fatta in base a tre criteri:
-  la ricostruzione dei legamenti deve riprodurre e rispettare la situazione anatomica della

regione;
-  sono da evitare le metodiche che sacrificano completamente il tendine del muscolo

peroneo breve;
-  la tecnica deve essere di semplice esecuzione ma allo stesso tempo affidabile nei risul-

tati.
In base a questi criteri, il più adatto per la ricostruzione delle lesioni croniche del com-

parto ligamentoso esterno del collopiede ci è sembrato l’intervento proposto da Casteing.

TECNICA CHIRURGICA

La tecnica chirurgica prevede un’incisione retro e sotto malleolare esterna, prolungata
prossimamente fino alle parti carnose del peroneo breve e distalmente fino quasi alla base
del quinto metatarso.

Dopo aver isolato e protetto il nervo cuta-
neo dorsale laterale si incide longitudinalem-
te la guaina del tendine peroneo breve.

Il tendine viene quindi diviso longitudinal-
mente in due metà, una delle quali viene
sezionata prossimalmente a livello mioentesi-
co.

Con punta da trapano da 4,5 mm, a due
centimetri circa dall’apice del perone, si pre-
para un tunnel orizzontale nel quale verrà poi
fatto passare in direzione postero-anteriore,
l’emitendine del peroneo breve. (fig. 1)
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Fig. 1 - Passaggio dell'emitendine del peroneo breve
attraverso un tunnel osseo praticato al perone.



Esso viene quindi suturato, posizionando il collopiede in posizione neutra, sulla porzio-
ne premalleolare del neo.ligamento, facendolo passare al di sotto del retinacolo.

L’arto viene quindi immobilizzato con tutore tipo Walker, per tre settimane senza carico,
a cui fa seguito un ulteriore periodo di tre settimane con concessione progressiva del carico.

Alla rimozione dell’immobilizzazione facciamo seguire un’intensa rieducazione funzio-
nale e propiocettiva.

PROGRAMMA RIABILITATIVO

Nel programma riabilitativo abbiamo avuto come obiettivo il recupero articolare del col-
lopiede e del piede, il ripristino della stabilità ed il rinforzo mio-tendineo.

In una prima fase, variabile da paziente a paziente ma sempre non superiore ai sette gior-
ni, abbiamo fatto eseguire esercizi, dapprima in scarico e dopo in posizione seduta, di fles-
sione dorsale e plantare del collopiede ed esercizi di eversione bilaterale in stazione eretta.

In una seconda fase abbiamo fatto eseguire gli esercizi contro resistenza, con elastici a
tensione variabile, di potenziamento dei peronei in posizione supina e seduta di eversione
bilaterale e monolaterale.

Una volta ottenuto il recupero articolare del collopiede e piede abbiamo fatto eseguire
esercizi propiocettivi con pallina e con tavoletta bipodalica e monopodalica.

La ginnastica propiocettiva, come ben sappiamo, è basata sulla rieducazione dei mecca-
nocettori (deputati ad inviare al cervello le informazioni circa la posizione nello spazio dei
vari segmenti del piede e delle articolazioni, il loro stato di tensione, il movimento e la velo-
cità del movimento stesso) con degli esercizi che mirano sia alla sostituzione dei "program-
mi" lesi dall'evento traumatico, sia al rinforzo di quelli conservati. 

La rieducazione è consistita nello stimolo dei riflessi propiocettivi ponendo l'articolazio-
ne in condizioni di lieve stress in modo che il paziente comprendendo l'instabilità, la con-
trolli e la limiti attraverso un delicato equilibrio articolare. (fig.2)
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Fig. 2 - Ginnastica propiocettiva.



Continuando con stress sempre più intensi il paziente impara quindi a controllarli crean-
do dei riflessi condizionati che si sostituiscono a quelli lesi dal trauma e potenziano i musco-
li stabilizzatori. 

In contemporanea alla ginnastica propiocettiva abbiamo eseguito  un ciclo di isocinesite-
rapia per ottenere un completo recupero sia delle escursioni articolari della tibio-tarsica e
della sotto-astragalica che per migliorare il  tono-trofismo muscolare. 

CASISTICA E RISULTATI

La nostra casistica dal gennaio 1994 al giugno 2009 comprende 30 pazienti operati con
la suddescritta tecnica.

Il sesso prevalente è stato quello maschile, 18 uomini e 7 donne, il follow-up medio e’
stato di 10 anni, l’età media di 30 anni. 

Si è trattato prevalentemente di soggetti giovani sportivi, di un operaio e di una casalinga.
La nostra  valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” secondo quel-

la di valutazione dell’AOFAS:
•  Pain (40 points)
•  Function (50 points)

•  Activity limitations, support requirement 
•  Maximum walking distance, blocks 
•  Walking surfaces 
•  Gait abnormality 
•  Sagittal motion (flexion plus extension) 
•  Hindfoot motion (inversion plus eversion) 
•  Ankle-hindfoot stability (anteroposterior, varus-valgus) 

•  Alignment (10 points).
Secondo il punteggio attribuito abbiamo rilevato 19 casi eccellenti, 8 casi buoni e 3 casi

discreti.
La valutazione strumentale è stata effettuata con RX, RMN e Baropodometria elettronica.
Tutti i pazienti avevano ripreso l’attività sportiva e lavorativa, buona era la stabilità ed

eccellente il grado di soddisfazione, in nessun caso si sono verificati nuovi episodi distorsivi.
Un solo caso presentava una limitazione all’inversione per la probabile tensione eccessi-

va del neolegamento.

CONCLUSIONI

Gli ottimi risultati ottenuti ci incoraggiano nell’utilizzare questa tecnica nelle instabilità
laterali croniche della caviglia. È un intervento capace di ristabilire una completa stabilità
articolare della tibio-tarsica e di mantenere nel tempo una perfetta integrità del “neolega-
mento”, consentendo così la piena ripresa dell’attività sportiva e lavorativa in assenza di
dolore. Importante ai fini del risultato finale risulta l'esecuzione corretta del programma ria-
bilitativo. Questo tipo di chirurgia rimane comunque una chirurgia “di lusso” ed è in rappor-
to all’impegno valutativo e tecnico dell’operatore e all’impegno collaborativo dell’infortu-
nato.
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PROBLEMATICHE IN ESITI
DELLE FRATTURE DI CALCAGNO

A. D’ARRIGO*, P. C. PISANI**
*Hospital de Navarra-Pamplona

**Centro di Chirurgia del Piede – Istituto Fornaca – Torino

ABSTRACT

Le complicanze frequenti delle fratture di calcagno rappresentano un elevato impatto
sociale a causa della frequente e protratta invalidità; il problema a lungo termine, collegato
non solo alla possibile evoluzione degenerativa dell’articolazione sottoastragalica, è diretta-
mente collegato all’intera e complessa deformazione prodotta al momento della frattura; il
trattamento in acuto è quindi determinante per minimizzare le problematiche secondarie e
deve essere stabilito il ripristino della forma globale del calcagno.

La problematica è rappresentata dalle deviazioni assiali del calcagno nei suoi tre piani:
frontale, orizzontale e (il meno noto), sagittale; quest’ultimo limita la funzionalità dell’arti-
colazione tibio-astragalica e può causare una sindrome dolorosa della sindesmosi tibio-pero-
neale distale. E’ possibile altresì, la presenza di compressione del tronco nervoso (nervi
tibiali o surali), o di conflitto osseo calcaneo-peronale, protusione ossea plantare, retrazio-
ne della dita.

Tutte queste problematiche, isolate o associate, aggiunte alla rigidità dolorosa dell’arti-
colazione sottoastragalica, sono presenti in percentuali diverse nella casistica illustrata in
questo lavoro; il trattamento rappresenta, talvolta, un problema chirurgico non indifferente
e con risultati molto incerti, mentre la stabilizzazione chirurgica dell’articolazione sottoa-
stragalica, in assenza di altri problemi, non è difficile da eseguire.

Riteniamo, quindi, che sia molto importante ricordare che deve essere considerato come
fattore critico la deformazione complessa prodotta dal trauma e non solo il danno dell’arti-
colazione sottoastragalica che compromette l’astragalo.

RIASSUNTO

Le fratture di calcagno interessano il 60% delle fratture tarsali; il trattamento chirurgico,
si rende, oggi, frequentemente imprescindibile dal raggiungimento del risultato favorevole,
tenendo in conto il danno biomeccanico secondario a riduzioni incomplete o approssimati-
ve ed a sintesi inadeguate o non sufficientemente stabili.

I pazienti operati per “Problematiche in esiti” sono stati 101, 54 maschi e 47 femmine.
In questo lavoro si sottolinea l’importanza del ripristino, quanto più anatomico possibi-

le, della forma globale del calcagno nei 3 piani in acuto, per non differire, in un secondo
tempo, ad una chirurgia di salvataggio, più complessa e dai risultati non soddisfacenti.
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INTRODUZIONE

L’interesse che suscitano tali fratture non deriva solo dalla loro frequenza (60% delle
fratture tarsali) ma soprattutto dal loro trattamento, che può essere influenzato dalla classi-
ficazione adottata, dagli indirizzi della scuola e, non in ultimo, dalla manualità dell’opera-
tore.

Obiettivo di questo lavoro è attenzionare le sequele tardive che sono riconducibili a difet-
ti assiali, conflitti meccanici, artropatia della sotto-astragalica, protrusioni ossee plantari,
valutando, quindi le varie possibilità di trattamento.

MATERIALI E METODI

Riportiamo la casistica operatoria di 101 pazienti,54 maschi e 47 femmine,operati pres-
so il centro di Chirurgia del Piede “Prof.Giacomo Pisani” dal 1998 al 2008.

RISULTATI

Abbiamo riscontrato un dolore della sottoastragalica in 59 pazienti;i difetti assiali sul
piano frontale interessavano il valgo di retropiede in 16 casi,il varo in 28 casi; sul piano
sagittale è stata riscontrata la talizzazione dell’astragalo in 27 casi e la sindrome della sot-
toastragalica in 6 casi.

19 casi presentavano la sindrome del nervo tibiale; 14 casi impengement peroneo-calca-
neale; 8 casi presentavano “griffe” delle dita e 4 casi protrusioni ossee plantari.

DISCUSSIONE

Gli esiti delle fratture di calcagno costituiscono ancora oggi un reperto di frequente
riscontro.

In questo lavoro sottolineiamo le problematiche connesse con le sequele tardive delle
fratture calcaneali per affermare la necessità del loro corretto trattamento chirurgico.

In passato si è sempre posto l’accento sulla sola artrosi della sotto-astragalica posteriore,
trascurando le altre sequele, spesso fonti di notevoli disturbi funzionali.

In definitiva, nel contesto di una frattura complessa, il fattore critico appare essere il
ripristino della forma globale del calcagno nei 3 piani.

Il problema, quindi, si pone nella questione di correggere tutto quanto in acuto per non
differire alla fase di “lesioni stabilizzate” una chirurgia che sarà necessariamente di salva-
taggio, spesso assai più difficile e dagli esiti incerti.
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ARTROPROTESI DI CAVIGLIA:
NOSTRA ESPERIENZA

D. SPINELLA, M. FERLAZZO, L. CIRIACO, A. EVANGHELU, D. AMATO
Istituto Clinico Cure Ortopediche e Traumatologiche C.O.T. - Messina

RIASSUNTO

Gli autori riferiscono sulla loro esperienza relativa al trattamento con artroprotresi di
caviglia di 27 pazienti operati tra il gennaio del 2008 ed il gennaio del 2011 e riportando in
brevi cenni i dati relativi alla patologia ed alla correlata indicazione, alla tecnica operatoria
ed ai risultati. 

INTRODUZIONE

La caviglia è l’articolazione distale dell’arto inferiore. E’ una troclea ed è dotata di un
solo movimento che condiziona i movimenti della gamba in rapporto al piede sul piano
sagittale. E’ soggetta, come tutte le articolazioni ad eventi traumatici (distorsioni, fratture e
fratture-lussazioni), infiammatori (artrite reumatoide, uratica, psoriasica, ecc.), con conse-
guente possibile degenerazione artrosica (artrosi secondaria) e degenerativi (artrosi prima-
ria).

MATERIALI E METODI

A partire da gennaio 2008 al gennaio 2011 abbiamo trattato con artroprotesi di caviglia
27 pazienti, di questi 16 erano donne e 11 uomini, tra un’età compresa tra i 47 ed i 72 anni;
in 8 casi si trattava di un’artrosi primaria ed in 19 di un’artrosi secondaria. Tutti i pazienti
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presentavano un’escursione articolare limitata per almeno la metà, con dolore persistente, in
alcuni casi, anche a riposo.

Attenendoci ai protocolli internazionali, abbiamo sottoposto ad intervento di artroprote-
si pazienti con età prossima ai 50 anni, senza obesità grave, che non presentavano artrosi
severa dell’anca, del ginocchio, della sottoastragalica o del mesopiede omolaterale; senza
severi disturbi del circolo periferico, né neurologici; che presentavano un disallineamento
della caviglia, sul piano frontale, non superiore ai 15°; tutti avevano una discreta e/o buona
qualità dell’osso.

L’intervento è stato sempre eseguito in anestesia loco-regionale (bi-block); nel post-ope-
ratorio abbiamo mantenuto lo scarico in doccia gessata per 3 settimane e poi il carico con
gambaletto gessato per altre 3 settimane; alla rimozione un periodo di riabilitazione, con
abbandono delle stampelle mediamente in due mesi. 

Tecnica chirurgica: via di accesso anteriore, rimozione degli osteofiti secondari, resezio-
ne massima eseguita alla tibia di 10 mm, resezione massima astragalica di 4 mm.

RISULTATI

Per la valutazione abbiamo tenuto conto di 2 parametri:
•  DOLORE A RIPOSO E DOPO SFORZO
•  ARTICOLARITA’

In tutti i pazienti vi è stato un significativo miglioramento dell’articolarità con netta ridu-
zione del dolore al carico e scomparsa a riposo.
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Secondo la nostra esperienza, anche se breve, ed alla luce dei risultati ottenuti, possiamo
affermare che la sostituzione protesica della caviglia rappresenta la prima scelta in pazienti
che rientrino nei parametri suddetti. Pensiamo che, anche per i pazienti giovani ed attivi, che
rientrano nei parametri su esposti, potrebbe essere l’intervento di prima scelta dal momen-
to che in caso di fallimento dell’impianto è possibile sottoporre il paziente alla revisione del-
l’impianto.
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LA REVISIONE NELLA PROTESICA DI CAVIGLIA:
PROTESI DA REVISIONE VS ARTRODESI

F.G. USUELLI*, U. ALFIERI*, M. BOGA*, M. MYERSON**
* Chirurgia del Piede e della Caviglia CTS – IRCCS Galeazzi – Milano

** Institute for Foot and Ankle reconstruction – Mercy Hospital – Baltimora – USA

ABSTRACT

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un rinnovato interesse nei confronti delle procedu-
re chirurgiche di protesizzazione della tibio-tarsica, soprattutto grazie ad un miglior livello
di conoscenza della biomeccanica e della cinematica della caviglia e un conseguente miglio-
ramento nella progettazione e nel disegno degli impianti protesici abbinati ad un migliora-
mento della tecnica chirurgica, che ha prodotto migliori ed incoraggianti risultati a breve e
medio termine. Come risultato, tale soluzione chirurgica sta acquisendo sempre maggior
popolarità. Tuttavia, indipendemente dalla scelta dell’impianto, queste protesi non sempre
rappresentano una certezza nei loro risultati a lungo termine. Infatti, a parte i problemi a
breve termine che si possono verificare, che sono per la maggior parte legati a ritardi di una
guarigione di ferita chirurgica, sono le complicanze a lungo termine che rappresentano una
maggior preoccupazione e sfida per il futuro. Se, poi, si considerano i fattori a maggior
rischio di fallimento protesico nella caviglia (infezione, mobilizzazione asettica, scarsa qua-
lità dell’osso per osteopenia o necrosi avascolare), è evidente che è necessario un grande
equilibrio nell’affrontare la problematica della revisione nella protesica di caviglia.

Tradizionalmente la conversione ad artrodesi rappresenta il trattamento di scelta.
Tuttavia, è spesso associato ad un elevato rischio di non consolidazione e ad associati pro-
blemi di rigidità e sovraccarico sulle articolazioni viciniores.

Il problema immediato più frequente affrontando un revisione è, comunque, la perdita di
osso per osteolisi conseguenti ad un fallimento protesico. Tale condizione richiede spesso il
sacrificio dell’articolazione sottoastragalica, l’utilizzo di un infibulo e, frequentemente,
innesto osseo da testa femorale (allograft).

E’, comunque, evidente che a caratterizzare le scelte in una revisione è sempre la scelta
eseguita precedentemente per il primo impianto. Tale affermazione è evidente studiando i
risultati pubblicati dalla letteratura anglo-sassone, dove l’impianto di scelta unico fino a
pochi anni fa è stato rappresentato dal sistema Agilità (protesi di seconda generazione). Tale
impianto richiede abbondanti resezioni modulari, come il sistema InBone, e a protesi
Custom-Made. Al contrario, in Europa, dove è diffuso l’utilizzo di impianti protesici di terza
generazione (mobile bearing) che permettono resezioni ossee più economiche, la scelta più
diffusa nella revisione è rappresentata dall’artrodesi o in alternativa da sostituzione protesi-
ca, utilizzando le normali componenti disponibili per il primo impianto.

Scopo degli autori è quello di analizzare i risultati di una grande casistica (Senior author) di
protesica di caviglia e porre la domanda se le protesi di revisione nate ed utilizzate negli Stati
Uniti possano trovare un’applicazione in Europa, e a prezzo di quali rischi per i pazienti.
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IL TRATTAMENTO CON PLACCA DHS
DELLE FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE

V. RODRIQUENZ
Resp. U.O. Ortopedia Casa di Cura Villa dei Gerani - Erice

RIASSUNTO

La valutazione dei dati statistici riferiti alle osteosintesi con placca DHS delle fratture
laterali dell'anca, 252 casi trattati in 5 anni, dimostra che tale trattamento, rispettando i cor-
retti criteri classificativi e di tecnica, permette di ottenere risultati ampiamente soddisfacen-
ti con un rapporto costo beneficio sicuramente interessante, per cui tale mezzo di sintesi si
rivela ancora un importante presidio chirurgico a disposizione dell'ortopedico.

INTRODUZIONE

Il trattamento chirurgico delle fratture laterali dell’anca essenzialmente si risolve con
l'osteosintesi, sia con chiodi endomidollari che con sistemi di placca e viti; nella nostra Casa
di Cura utilizziamo, come placca, il sistema DHS (Dynamic Hip Screw).

Nel presente lavoro, che rappresenta la prima fase di uno studio più ampio, che com-
prenderà successivamente le verifiche a distanza e il confronto con i nostri impianti endo-
midollari, viene analizzato il periodo dal 2005 a 2010 in riferimento alla prima fase del trat-
tamento e decorso con valutazione statistica.
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METODO

Sono stati presi in considerazione i pazienti trattati con placca DHS dal 01/01/2005 al
31/12/2010; sono stati analizzati i dati statistici e le complicanze sopravvenute, confrontan-
dole con alcuni dati della letteratura ; nel periodo in oggetto abbiamo trattato chirurgicamen-
te con vite-placca DHS 252 pazienti per fratture pertrocanteriche o persottotrocanteriche;

Il criterio per la scelta del mezzo di sintesi è stato sia l'aspetto morfologico della frattura
che il grado di riduzione ottenuto preoperatoriamente; in caso di fratture stabili o non ridu-
cibili in modo soddisfacente si è optato per la riduzione intraoperatoria e l'impianto di vite
placca; nei restanti casi si è proceduto all'inchiodamento endomidollare 

RISULTATI

I dati statistici generali possono essere riassunti nella tabella seguente: 

RICOVERI DEG MEDIA DECESSI ETÀ MEDIA ETÀ MAX ETÀ MIN. MASCHI FEMMINE
252 19,11 11 81,43 101 58 63 189

La durata media degli interventi è stata di 50 minuti (mini-
mo 25 - massimo 90); nel 30% dei casi è stata riscontrata una
linea verticale di frattura del massiccio trocanterico non evi-
denziata nelle radiografie preoperatorie che ha reso più com-
plicato l'impianto (ad esempio modifiche dell'angolazione
della placca per lo spostamento inevitabile del foro di entrata
della vite); in 2 casi è stato necessario l'utilizzo di placca di
sostegno trocanterica.

Non si è verificato alcun caso di frattura iatrogena; le placche
utilizzate vanno da 125° a 150°, con circa l'80% dei casi a 135°.

Si sono verificate le complicanze più frequenti in lettera-
tura, e cioè: 

• collasso della frattura e medializzazione della diafisi
(20 casi): dovuti in genere alla qualità dell'osso o della frattu-
ra e/o ad una eccessiva compattazione (Kim 10%)

• cutout della vite cefalica (10 casi): dovuti ad un posizio-
namento non ottimale della vite cefalica (Parker: 2,5 %)
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• mobilizzazione o rottura della placca o dei suoi compo-
nenti (2 casi di rottura della placca, di cui 1 traumatico, 2 casi di
rottura di vite bicorticale, 1 caso di deformazione della placca
con rifrattura).

Il decorso postoperatorio ha previsto:
• Nei casi di fratture stabili con sintesi ottimale e condizio-

ni generali buone, mobilizzazione attiva e passiva a letto a par-
tire dal giorno successivo, stazione eretta e carico sfiorante con
carrello deambulatorio intorno ai 15 giorni, progressivamente
aumentato dopo controllo rxgrafico in 30°-40° giornata; il cari-
co completo generalmente è stato concesso, a tolleranza e capa-
cita' individuale rispetto anche alle condizioni antecedenti al
trauma, a circa 120 giorni in media dall'intervento.

Circa l'80% dei soggetti ha ripreso pressoché uguale la stessa condizione motoria di
prima; il 15% ha ripreso con riduzione parziale ma non invalidante, il 5% ha avuto una
significativa riduzione della validità.

• Nel caso di fratture instabili o con sintesi precaria o in condizioni generali scaden-
ti, mobilizzazione attiva (quando possibile) e passiva a letto dopo 3-4 giorni, stazione eret-
ta e carico sfiorante dopo controllo rxgrafico in 30° giornata, carico progressivo dopo che il
controllo rxgrafico successivo dimostrava una stabilità accettabile.

Circa il 50 % dei casi ha ripreso la stessa condizione pretrauma; il 40 % ha avuto ridu-
zione accettabile delle capacità motorie; il 10% ha avuto una inabilità di grado elevato.

3 casi sono stati rioperati (2 con chiodi endomidollari e 1 con sostituzione della placca)
per rottura  o deformazione della placca.

DISCUSSIONE

L'analisi dei casi trattati nel periodo valutato porta alla considerazione che la vite-placca
DHS rimane uno strumento più che affidabile (riproducibilità, risultati soddisfacenti e bassi
costi) nel trattamento delle fratture laterali dell'anca; i nostri dati, essenzialmente in linea
con la letteratura, evidenziano come per ottimizzare i risultati, bisogna rispettare alcune con-
dizioni essenziali:

1. frattura stabile
2. riduzione ottimale
3. posizione della vite cefalica al centro del collo e della testa e fino a pochi millimetri

dalla corticale
4. evitare eccessivo impattamento
5. non forzare l'angolazione della placca ma adattarla alla riduzione
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USO DEL FISSATORE ESTERNO NELLE FRATTURE
COMPLESSE DELL’EPIFISI DISTALE DI RADIO:

NOSTRA ESPERIENZA

C. CASABLANCA, V. DE VINCENZO,  L. D’ANDREA
UOC di Ortopedia Traumatologia dell’Università di Messina

RIASSUNTO

Nelle fratture dell’epifisi distale del radio complesse con interessamento della radio ulna-
re distale il trattamento con fissatore esterno costituisce un affidabile sistema di osteosintesi.

Obiettivi. Verificare se la fissazione esterna è in grado di mantenere la riduzione ottenu-
ta rispettando i criteri della riduzione accettabile.

Materiali e metodi. In ventidue pazienti con fratture B2, C1, C2, C3 secondo AO, nel
periodo 2005 2010, è stato valutato il comportamento della radio ulnare distale durante la
fissazione esterna. Per la valutazione sono state utilizzate le misurazioni degli indici radio-
logici nel pre- post-operatorio e nel follow-up.

Risultati. Nei casi esaminati la fissazione esterna è stata in grado di consentire la guari-
gione evitando l’affossamento del piano articolare.

Conclusioni. La fissazione esterna è in grado di controllare la radio ulnare distale; il dor-
sal tilt e la lunghezza del radio sono parametri di riferimento per il decorso della guarigione.

Parole chiave: fissatore esterno, frattura epifisi distale radio, articolazione radio ulna-
re distale.

INTRODUZIONE

L’utilità della fissazione esterna (FE) nelle fratture instabili dell’epifisi distale del radio
(EDR) è un dato acquisito e condiviso da molti Autori 1-6. L’opportunità di ricorrere a que-
sto tipo di trattamento non è solo legato alla mini invasività, alla tollerabilità, alla facilità
dell’applicazione, alla libertà delle articolazioni vicine durante la fase della guarigione, ma
soprattutto all’affidabilità dell’impianto a mantenere la riduzione. Se la ligamentotassi nelle
fratture con importanti comminuzioni dorsali e volari non è in grado di assicurare una ridu-
zione stabile, l’aggiunta di fili supplementari, abbinata all’ uso di cemento e/o innesti ossei
autologhi o eterologhi, è una possibilità descritta ampiamente in letteratura.

Queste premesse rappresentano una conclusione di un percorso datato, in cui il dibattito
verteva sulla opportunità o meno di sottoporre a trattamenti chirurgici un segmento artico-
lare non da carico e la cui guarigione sarebbe comunque avvenuta con una funzione soddi-
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sfacente. Ciò che oggi invece si chiede è un risultato che consenta un recupero funzionale
completo e che permetta al paziente di ritornare alle proprie attività quotidiane. La necessi-
tà, quindi, di raggiungere questo scopo ci porta a valutare queste fratture non più sotto
l’aspetto squisitamente statistico e di soddisfazione iconografica, ma soprattutto su un piano
funzionale.

Se gli indici radiologici indirizzano a una valutazione prognostica rimane da stabilire se
l’azione della ligamentotassi si eserciti contemporaneamente sia sulla radiocarpica (RC) che
sulla radio ulnare distale (RUD) e se la FE è in grado di garantire la riduzione anche di que-
st’ultimo segmento in modo tale da non compromettere la funzionalità del polso .

La percentuale di coinvolgimento della RUD nelle fratture complesse oscilla tra il 19 e
il 75% a seconda delle casistiche. Un così ampio range dipende dal mezzo usato per la dia-
gnosi, rispettivamente se da una radiografia standard o da un esame TAC. Il rischio di otte-
nere una mal consolidazione con dorsal tilt superiore a 15° aumenta se vi è un’angolazione
dorsale preoperatoria superiore a 20° con ripercussioni della ripresa funzionale.

Sulla base di queste considerazioni abbiamo intrapreso una verifica delle fratture com-
plesse dell’epifisi distale di radio pervenute alla nostra osservazione e trattate con fissatore
esterno, in cui contemporaneamente era associata la lesione del compartimento mediale con
dorsal tilt superiore a 20° e accorciamento del radio superiore a 5 mm. Di questi casi abbia-
mo verificato: se il sistema era stato in grado di mantenere la riduzione ottenuta durante

tutta la guarigione, e la relazione tra il recupero funzionale e gli angoli radiali.

MATERIALE E METODO

Presso la nostra U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario di
Messina, sulla base di queste considerazioni iniziali abbiamo intrapreso una verifica retro-
spettiva su tutti i casi trattati con fissatore esterno nel periodo 2005-2010 e che al momen-
to del trauma presentavano un dorsal tilt superiore a 20° e un accorciamento del radio supe-
riore a 5 mm. Sono entrati nel gruppo di studio 21 fratture dell’epifisi distale del radio con
interessamento anche della RUD, tutte con una documentazione radiografica dal momento
del trauma fino a tre mesi dopo l’intervento.

Le 21 fratture erano così caratterizzate: 19 soggetti di cui due con fratture bilaterale, età
compresa tra 20-72 anni, 14 maschi e 7 femmine, 15 polsi destri e 6 polsi sinistri.

Di ogni frattura sono stati parametrati il palmar tilt, la lunghezza del radio, l’angolo radio
carpico e la variazione ulnare. Le misurazioni furono eseguite sempre dalla stessa persona
sui radiogrammi del momento del trauma, del post-operatorio e dopo 3 mesi dall’interven-
to. Successivamente sono stati messi a confronto gli indici dell’angolo radiale e la lunghez-
za del radio con il range articolare (ROM) ottenuto a 3 mesi.

Le fratture sono state così suddivise secondo la classificazione AO (1B2, 8C1, 3C2,
9C3). In tutti i casi esaminati la RUD era sempre interessata. Abbiamo sempre usato il fis-
satore esterno. La tecnica chirurgica è stata sempre la stessa: riduzione in anestesia di ples-
so, posizionamento delle fiches mediante mini incisioni sul secondo metacarpo e sul radio,
stabilizzazione dell’impianto e controllo in scopia della riduzione ottenuta. In 5 casi è stato
necessario aggiungere fili di K. secondo la tecnica di Kapandji  per conferire più stabilità
all’impianto. In due casi la frattura dell’epifisi di radio era associata a frattura dello scafoi-
de carpale (un caso trattato con fili di K. e l’altro con vite di Herbert) ed in un terzo a frat-
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tura metadiafisaria distale dell’ulna (trattata con filo di K. endomidollare). In 2 casi la RUD
era diastasata, ciò ha richiesto l’applicazione di un filo transradio-ulnare per 3 settimane. Il
tempo di permanenza del fissatore è stato di 5 settimane.

I controlli rx-grafici sono stati eseguiti immediatamente dopo l’impianto e successiva-
mente a 2, 5, 8, 12 settimane.

A distanza di 3 mesi dall’intervento è stato valutato il range articolare ottenuto mediante
una scala di valori che prevedeva la suddivisione dell’arco di movimento in tre intervalli per
la flessione, estensione, pronazione e supinazione (0-30, 30-60, 60-90) e per l’inclinazione
ulnare (0-15, 15-30, 30-45) mentre solo due per l’inclinazione radiale (0-15, 15-25).

Questi intervalli sono stati definiti rispettivamente basso, medio e alto, mentre per l’in-
clinazione radiale basso e alto.

Durante l’intervista sono stati valutati il grado di soddisfazione del paziente e la ripresa
dell’attività quotidiana o lavorativa.
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CASO 1 - M 49 anni

Frattura tipo C3 trattata con FE  e filo di K.

Controllo post operatorio e controllo a 40 gg.

post-rimozione FEA.
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CASO 2 - M 62 anni

Frattura tipo C2 con frattura dello scafoide
trattata con Fe e vite di Helbert.

Controllo post operatorio e controllo a 40 gg.

post-rimozione.
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CASO 3 - F 45 anni

Frattura tipo C2 trattata con FE  e filo di K.

Controllo rx post operatorio, RX post-rimo-

zione FEA a 40 gg.

Valutazione Clinica a 60 gg.



RISULTATI

Tutte le fratture consolidarono nell’arco delle cinque settimane. I risultati sono stati ana-
lizzati sia dal punto di vista radiografico sia dal punto di vista funzionale. Dalle misurazio-
ni effettuate sui radiogrammi si estrapola quanto segue. Come si osserva i valori relativi al
palmar tilt e alla lunghezza del radio mediamente non hanno subito variazioni significative
tra il post-operatorio e quanto parametrato a 3 mesi. Se valutiamo i singoli casi qualche con-
siderazione in più occorre farla. Le misurazioni mostrano come i valori del palmar tilt, otte-
nuti al momento dell’intervento. Sempre nei tre polsi, il dorsal tilt al momento del trauma
e la lunghezza del radio erano esattamente nella media generale. L’unica variante rispetto
agli altri casi era la forte comminuzione della colonna ulnare dell’epifisi distale del radio
che rendeva la RUD altamente instabile e che ha impedito una riduzione accettabile. In un
caso era contemporaneamente presente anche la frattura dello scafoide carpale trattata con
filo di K. percutaneo. Inoltre, la variazioni della lunghezza del radio, che fu di circa 2 mm
a tre mesi, rispetto a quanto ottenuto al momento della riduzione, comportò una modifica
anche della variante ulnare che da normale passò a plus. Due di questi casi svilupparono un
conflitto ulno- carpale .

Dal punto di vista funzionale il dato più interessante riguardava il ROM a Preoper tre
mesi. Nei 21 polsi studiati il ROM risultava essere alto in 19 polsi e medio in 2 . In nessun
caso abbiamo avuto lesioni del ramo sensitivo del radiale, rottura tendinea e infezione delle
fiches. La diastasi della radio-ulnare distale, presente in sei polsi e trattata con filo transti-
lo-ulnare per 3 settimane, non si è dimostrata una condizione prognosticamente negativa.
Non abbiamo usato, in questa serie, innesti autologhi, eterologhi o di cemento per riempire
il danno della spongiosa. Invece, l’uso di fili di K. aggiuntivi si è dimostrato un valido aiuto
per migliorare la stabilità. Dal punto di vista della funzionalità la correlazione tra la limita-
zione del movimento nelle fratture con tilt dorsale superiore a 20° e lunghezza del radio
inferiore a 5 mm si è dimostrata valida in 3 polsi, mentre nei restanti 18 questa interdipen-
denza non è stata osservata. Alla visione diretta radiografica del compartimento mediale
questo si è mostrato ridotto in tutti i casi presi in esame. Il grado di soddisfazione del pazien-
te a fine trattamento è stato buono nell’87% dei casi e il recupero funzionale alle consuete
attività è stato raggiunto in tutti i casi con ripresa delle attività lavorative di appartenenza.
In solo 2 dei 3 polsi la presenza di dolore ne limitava le funzioni soprattutto dopo sforzo pro-
lungato.    

DISCUSSIONE

L’influenza della frattura estesa al compartimento mediale e alla radio ulnare distale nel
determinare una dorsalizzazione del radio e riduzione della lunghezza radiale durante un
trattamento con fissatore esterno è stato l’obbiettivo del nostro studio.

De Palma dimostrò sperimentalmente che i legamenti del polso rimanevano intatti nelle
fratture più comminute consentendo alla distrazione di agire per ottenere la riduzione. I
lavori di Stevens 11 prima e di Melone  dopo sot- tolinearono l’importanza della riduzione
del complesso mediale nelle fratture complesse dell’epifisi distale di radio, e come lo scopo
principale del trattamento era l’accurata e stabile riduzione che deve essere mantenuta per
tutto il periodo della guarigione. L’insieme dei casi esaminati hanno indici radiografici cor-
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rispondenti a fratture complesse. L’arco di età dei soggetti trattati è molto ampio, pertanto
coesistono varie condizioni individuali che avrebbero potuto alterare il risultato ma che di
fatto non si sono evidenziate visto che il recupero funzionale così come pure gli indici radio-
logici sono per l’87% tra i valori alti. Ciò a sottolineare che il sistema di fissazione esterna
utilizzato è in grado di dare stabilità in posizione di riduzione fino alla consolidazione del-
l’osso la dorsolizzazione radiale era in relazione alla precocità della dinamizzazione del
dispositivo di fissazione 7. Si aveva una dorsalizzazione di 8-9° in più rispetto al valore
misurato al momento della riduzione con dinamizzazione a 2 settimane. Tale valore dimi-
nuiva fino a 2° allungando i tempi della dinamizzazione a 4 settimane.

Per Jenkins 20 in 32 fratture trattate con fissatori statici la media di dorsalizzazione ango-
lare era di 0,1°, dimostrando l’affidabilità del sistema statico rispetto al dinamico. Nella
nostra esperienza i dati mostrano a 3 mesi un risultato sovrapponibile con una media di dor-
salizzazione di 0,7°, con risultati funzionali soddisfacenti.

Per Knirk e Jupiter (1986)  quando il fissatore esterno è usato senza innesto c’è spesso
collasso del sito di frattura dopo prolungata distrazione, e la distrazione non consente da sola
la riducibilità dei frammenti intrarticolari; inoltre l’eccessiva trazione favorisce la mobiliz-
zazione dei frammenti con perdita della riduzione post-operatoria .

In tutti i casi da noi trattati non è mai stato usato alcun innesto cortico spongioso autolo-
go o eterologo, né altro materiale di riempimento. La trazione non è stata tale da determina-
re spostamento dei frammenti, difatti non abbiamo riscontrato perdita della riduzione pur
essendo presente contemporaneamente comminuzione dorsale e volare. Laddove si è veri-
ficato, è avvenuto più per la difficoltà ad ottenere intraoperatoriamente la riduzione del com-
partimento mediale. Per cui, a nostro avviso, lo scopo da ricercare è quello di ottenere una
riduzione della colonna ulnare tale da riportarla nei parametri della “riduzione accettabile”,
come si è verificato nelle rimanenti 18 fratture. L’aggiunta dei fili di K. supplementari può
essere di valido aiuto a questo scopo .

Questa conclusione viene dalla osservazione di un campione che presenta delle caratte-
ristiche relative di omogeneità in quanto il coinvolgimento della RUD è un dato accomu-
nante tutte le fratture. D’altra parte vi è una stretta correlazione tra dorsalizzazione del radio,
danno della RUD e diepunch rispetto a quelle situazioni in cui la RUD è integra 7. Il nostro
studio evidenzia che il sistema di fissazione esterna statico “Compact” della Hoffman
(Howmedica) è stato affidabile nell’86% dei casi mantenendo la riduzione invariata per
tutto il tempo necessario

alla guarigione anche in presenza di importanti comminuzioni e senza uso di innesti ossei
o di materiale di riem- pimento. La riduzione ottenuta è rimasta sostanzialmente immodifi-
cata con un recupero funzionale totale nel 95% dei casi e un ritorno alle consuete attività in
tutti i casi esaminati. I cedimenti del piano radiale, verificatosi in tre casi, pur non compro-
mettendo la funzionalità sono da attribuire alla difficoltà di ottenere una riduzione stabile
della colonna ulnare al momento dell’esecuzione dell’intervento.

Questo a sottolineare ulteriormente il ruolo fondamentale che gioca la colonna ulnare
nell’equilibrio complessivo del polso, per cui il risultato finale, a nostro avviso, non dipen-
de esclusivamente dalla contemporanea presenza di una comminuzione dorsale e volare 17,
ma soprattutto dalla complessità del danno della colonna mediale.

L’importanza del controllo della lunghezza del radio è importante sia come parametro di
riferimento ai fini di seguire l’evoluzione della frattura sia dal punto di vista funzionale.
Infatti, l’adeguata lunghezza aumenta sia le possibilità di ritorno al lavoro che il range arti-
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colare e riduce il dolore. Tutto ciò condiziona positivamente anche la funzione della RUD,
ricalcando il suo ruolo chiave nell’equilibrio funzionale del polso. Una considerazione meri-
ta anche la discordanza riscontrabile tra risultati radiografici e funzionali. A questo proposi-
to è interessante quanto osservato da Altissimi 22; su 297 fratture di polso si registrò il 13%
di cattivi risultati clinici a fronte del 32% di quelli radiografici.
In conclusione possiamo dire, sulla base della nostra esperienza: che è importante tentare di
ridurre anatomicamente anche la colonna mediale; che la lunghezza del radio è un ottimo
parametro di riferimento per seguire l’evoluzione della frattura e che l’impianto “Compact”
della Howmedical è in grado di portare a guarigione la frattura con risultati soddisfacenti
per il paziente.
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FRATTURE
DEL PILONE TIBIALE: NOSTRA ESPERIENZA E

RISULTATI CON FOLLOW-UP A 5 ANNI

D. PONTORIERO, F. COGLITORE, F. CICCOLO, L. D’ANDREA, M. A. ROSA
UOC di Ortopedia Traumatologia dell’Università di Messina

INTRODUZIONE

Nel 1911 Destot chiamò del “pilon tibial” le fratture della superficie articolare e della
sovrastante metafisi distale di tibia. Con frattura del pilone tibiale si intende una lesione
scheletrica a carico della regione meta–epifisaria distale della tibia, che comprometta la
quasi totalità della superficie articolare tibiale sottoposta al carico, e che è associata frequen-
temente ad una frattura del perone. Illuminante, a questo proposito, la definizione che ne
diede Bonin nel 1950, parlando di fratture del “plafond” tibiale, ovvero della volta dell’ar-
ticolazione talo-crurale.

Le fratture di questo segmento corporeo hanno sempre rappresentato una sfida impegna-
tiva per il chirurgo ortopedico. I risultati della chirurgia sono in disaccordo con le moltepli-
ci complicanze che possono insorgere quali infezioni, deformità, pseudoartrosi, artrodesi e
amputazioni. Il risultato quindi dipende dalla buona ricostruzione articolare, ma soprattutto
dalla guarigione dei tessuti molli circostanti. In questo tipo di fratture benché siano spesso
interessati sia il malleolo mediale che quello laterale e benché vi possa essere un frammen-
to malleolare posteriore, la sede della lesione è sovra malleolare.

Come in tutte le fratture dello scheletro che coinvolgono la superficie articolare anche in
questo gruppo è fondamentale il ripristino della superficie articolare associata ad una buona
stabilità legamentosa, per consentire una precoce mobilizzazione e buoni risultati a lungo
termine. La frequenza è relativamente modesta, attorno all’1% di tutte le fratture dell’arto
inferiore e al 7-10% delle fratture di tibia. Dal punto di vista del meccanismo traumatico le
fratture del pilone tibiale sono per lo più il risultato di forze di compressione, e meno fre-
quentemente di forze torsionali che agiscono lungo l’asse diafisario tibiale producendo, in
questo caso, una frattura di tipo spiroide con estensione articolare. 

Se un tempo le fratture del pilone tibiale rappresentavano un evento relativamente poco
frequente, oggi con l`aumento della traumatologia della strada si è avuto un incremento di
questa patologia. Un inquadramento di queste fratture non può quindi prescindere da
un`accurata valutazione delle parti molli, nonché da un esame delle funzioni sensoriali e
motorie delle strutture del piede. Molte sono state negli anni le classificazioni proposte. La
più nota di queste classificazioni fu quella proposta da Ruedi e Allgower nel 1979: una clas-
sificazione semplice che divideva la fratture del pilone tibiale in tre gruppi in base al grado
di compromissione articolare di indiscutibile valore prognostico e facilità di applicazione
ancora oggi.
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Classificazione di Ruedy-Allgower: 

TIPO I: frattura senza significativa scomposizione articolare 
TIPO II: spostamento tra le rime di frattura che interessa la superficie articolare la quale

e minimamente comminuta 
TIPO III: frattura della metafisi con comminuzione ed affondamento della superficie

articolare 

Diversi fattori di carattere generale e/o locale possono condizionare la scelta del tratta-
mento chirurgico. I fattori generali sono rappresentati dall’età, dalle condizioni generali del
paziente, dall`eventuale politraumatismo sullo stesso arto o su altri distretti corporei, dal
rischio anestesiologico. I fattori locali, oltre alla tipologia della frattura, sono caratterizzati
essenzialmente dal coinvolgimento delle parti molli nel trauma, considerando come entità a
parte l`esposizione della frattura. Si tratta, infatti, di traumi ad alta energia e, soprattutto
negli incidenti stradali, con componenti miste dirette ed indirette. La cute ed il sottocute,
pertanto, possono soffrire sia per cause dirette legate all’agente traumatico sia a causa
dell`ematoma di frattura e dell’edema che si instaura dopo ore dal trauma.

Indicazione assoluta al trattamento chirurgico sono le fratture scomposte e con incon-
gruenza articolare, con distruzione della porzione metafisaria tibiale e deviazione assiale.
Indicazione relativa al trattamento chirurgico sono invece le fissurazioni incomplete, i poli-
traumatismi, tumefazioni e difetti delle parti molli, condizioni nelle quali non si deve effet-
tuare una ricostruzione diretta, ma è bene attuare una F.E. a ponte sull`articolazione. Scopo
del trattamento chirurgico è il ripristino della superficie articolare assicurando contempora-
neamente una stabilità che consenta il movimento precoce, usando tecniche che minimizza-
no la vascolarizzazione ossea e dei tessuti molli. Le tecniche chirurgiche più comunemente
in uso per le fratture distali di tibia instabili prevedono incisioni estese, con ulteriori lesioni
del microcircolo locale e l`utilizzo di "grandi" placche. 

L’ORIF  viene utilizzata per tutti i tipi di fratture, a eccezione del tipo III di Ruedy, dove
può essere adoperata solo come metodica di trattamento differito. A fronte dell`indiscusso
vantaggio consistente in una riduzione anatomica della frattura, l’ORIF prevede però un
approccio chirurgico esteso, incisioni multiple, e l’utilizzo di numerose viti e placche, ed è
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inoltre gravata da un elevato tasso di infezione. Diventa evidente come bisogna considera-
re dei trattamenti alternativi di fronte a qualsiasi complicanza delle parti molli pre–operato-
ria, al fine di evitare di incorrere in complicanze quali infezioni, deiscenza della ferita, espo-
sizione dei mezzi di sintesi. In questa ottica il trattamento mininvasivo con F.E. assume un
ruolo di rilievo, rispettando i tessuti molli e consentendo il movimento precoce. 

MATERIALI E METODI

Il campione preso in esame in questo studio consta di 97 pazienti , di cui  39 uomini e 58
donne, trattati nel periodo dal 2002 al 2009 presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina.

L’ètà media è di 47 anni e la lesione più frequente associata risulta essere la frattura del
perone omolaterale. Ventiquattro fratture sono risultate esposte.

Il trattamento impiegato è stato in 47 casi solo la fissazione esterna, in  19 casi osteosin-
tesi a minima; in 14 casi osteosintesi a minima e fissazione esterna ed in 17 casi ORIF, di
cui 8 casi con tecnica MIPPO. Il Follow-up è stato da 1 a 5 anni.

Tutti i pazienti hanno eseguito un esame Rx di controllo ogni 3 mesi per il primo anno
post intervento ed un controllo annuale negli anni successivi.

TRATTAMENTO

Obiettivi da raggiungere sono riduzione anatomica, osteosintesi stabile, rispetto della
vascolarizzazione e dei tessuti molli circostanti, mobilizzazione precoce. Importante il plan-
ning preoperatorio che riveste un ruolo quasi superiore all’intervento chirurgico stesso.

Momenti fondamentali del planning sono:
•  valutare l’edema post traumatico, che compare circa 8 ore dopo l’evento traumatico e

non si risolve prima di 7-10 giorni, e intervenire al di fuori da questo periodo  di tempo;
•  determinazione della via di accesso, quasi sempre quella antero-mediale, o eventual-

mente antero-laterale o posteriore;
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•  valutazione di eventuali fratture peroneali  prontamente riconosciuta e trattata per evi-
tare vizi di consolidazione in valgo;

•  scelta dell’impianto: viti a compressione o eventuale sostegno con placca in relazione
al bone stock se adeguato ed ad eventuale comminuzione;

•  eventuale innesto osseo in presenza di un cedimento della spongiosa metafisaria, osso
autologo prelevato dalla cresta iliaca controlaterale o osso di banca.

.
La via di accesso classica per il trattamento delle fratture intra-articolari distali di tibia è

la via antero-mediale, che consente di trattare le parti anteriore, mediale e centrale del pilo-
ne tibiale con il rispetto dell’apporto vascolare ai tessuti molli. La via di accesso antero-late-
rale è da preferire all’approccio tradizionale in caso di presenza di una ferita aperta o prece-
dentemente aperta della parte mediale, o per la presenza di notevole tumefazione dei tessu-
ti molli mediali, o di fratture con una componente articolare principale laterale o antero-late-
rale.

Principali vantaggi di questa via rispetto a quella classica è che spesso la cute e i tessuti
molli sono meno danneggiati in questa zona e che se coesiste una frattura del perone que-
st’ultima si può sintetizzare attraverso lo stesso accesso.

Infine la via postero-laterale ha il vantaggio di avere dei tessuti molli più robusti, che rap-
presentano  quindi una buona copertura per gli impianti e la frattura.

Secondo la nostra esperienza la fissazione esterna rappresenta una valida alternativa alla
sintesi interna in alcune situazioni:

•  fratture molto comminute;
•  fatture esposte;
•  fratture chiuse ma con lesioni gravi dei tessuti molli;
•  politraumi.
Le possibilità della fissazione esterna sono FE monolaterale a ponte trans-articolare, FE

ibrido, FE tipo circolare. Il montaggio trans articolare è il sistema più adoperato nei casi di
grave comminuzione articolare per ottenere, mediante ligamento tassi, riduzioni soddisfa-
centi. Esiste anche la possibilità in alcuni sistemi di dinamizzare successivamente  lo snodo
articolare per la caviglia e consentire così una mobilizzazione precoce della tibiotarsica
mantenendo comunque il “pontage”.
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DIAGNOSTICA

Dal punto di vista delle indagini strumentali, le fratture dell’estremo distale di tibia e
perone non pongono particolari difficoltà, in quanto le due proiezioni radiografiche standard
sono quasi sempre sufficienti a tale scopo. A volte però, può risultare difficile mettere in evi-
denza con esattezza sia l`interessamento della superficie articolare, soprattutto la frammen-
tazione e l`infossamento centrale, sia la presenza di frammenti solidali con il legamento
tibioperoneale inferiore anteriore. Pertanto per avere il quadro chiaro della entità ed esten-
sione della lesione è necessario ricorrere ai seguenti esami pre-operatori: 

•  ESAME TC
•  TC con RICOSTRUZIONE 3D
L’esame TC è assai utile nella valutazione delle lesioni complesse intrarticolari del pilo-

ne tibiale, soprattutto nell`identificare le fratture sul piano sagittale e coronale, le quali sono
difficili da individuare nelle proiezioni standard radiografiche in anteroposteriore (AP) e
laterale (LL).

COMPLICANZE

Una accurata pianificazione preoperatoria e la scelta del momento più adeguato per l’in-
tervento e il trattamento intraoperatorio dei tessuti molli sono le premesse per diminuire la
probabilità di complicanze. Si tratta di fratture che dovrebbero essere trattate da chirurghi
esperti. Le complicanze più frequenti delle fratture del pilone tibiale sono rappresentate dal
trauma delle parti molli. Se non si interviene precocemente con una revisione della ferita e
con opportuna terapia antibiotica possono insorgere complicanze precoci, come osteite e
artrite settica, con rischio di infezione profonda del 2-30%, o tardive, come pseudoartrosi e
ritardo di consolidazione fino al 22% dei casi, e deformità assiali. 

L’articolazione della caviglia è formata dall’estremità distale di tibia e perone, dalla tro-
clea astragalica e della capsula articolare con i legamenti. Appare evidente quindi che qual-
siasi incongruenza tra i suoi componenti (a causa di difetti di lunghezza, asse, rotazione), o
un mortaio troppo largo generano un sovraccarico di forze con conseguente anomala iper-
sollecitazione locale, che porta spesso a una degenerazione cartilaginea e conseguente artro-
si post-traumatica. Per tale motivo il paziente deve essere informato della assoluta necessi-
tà di effettuare l’intervento e delle problematiche connesse a tale tipo di lesione, evidenzian-
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do il rischio concreto di limitazioni funzionali e motorie a distanza. I rischi intraoperatori
sono rappresentati da una riduzione insoddisfacente e da deviazioni assiali. I rischi postope-
ratori sono invece legati a scomposizioni secondarie, a scarsa stabilità del sistema, a flogo-
si con tumefazione delle parti molli e conseguente necrosi, flogosi e/o infezione.

RISULTATI

Abbiamo deciso di utilizzare come criterio di valutazione dei risultati il sistema proposto
da Ovadia e Beals per la sua semplicità di applicazione e per la possibilità di mantenere divi-
sa la valutazione soggettiva e quella oggettiva. I risultati ottenuti vengono così espressi
attraverso un giudizio che può essere eccellente, buono, discreto, o insufficiente in funzio-
ne del valore di sei indicatori di risultati diversi, considerando sia l’aspetto oggettivo che
quello soggettivo. Cosi si ottengono delle tabelle di valutazione.

Tab.1  Valutazione oggettiva dei risultati sec. Ovadia e Beals

Giudizio Eccelente Buono Discreto Insufficente

R.O.M. >75% 50-75% 25-50% <25%

Allineamento T-T in asse in asse < 5° > 5°

Accorciamento Tibiale assente assente < 1 cm > 1 cm

Edema cronico assente lieve moderato grave

Prono-Supinazione normale normale liev. Ridotta molto ridotta

Deformità fissa assente assente assente presente

Tab. 2  Valutazione soggettiva dei risultati sec. Ovadia e Beals

Giudizio Eccelente Buono Discreto Insufficente

Dolore assente lieve moderato grave

Ritorno al lavoro stessa occupazione stessa occ. diversa occ. impossibile

Attività ricreative invariate lievemente. modif. molto modif. impossibili

Limitazione deamb. assente assente presente presente

FANS non necessari non necessari necessari oppiacei

Zoppia assente assente occasionale persistente
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Tab. 3 Tab. 4
Risultati oggettivi complessivi Risultati soggettivi complessivi

Eccelente 40% Eccelente 29%
Buono 30% Buono 39%

Discreto 15% Discreto 17%
Insufficente 15% Insufficente 15%

DISCUSSIONE

Da una metaanalisi ed una comparazione delle maggiori pubblicazioni a rigurado risulta
difficoltoso esprimere un giudizio definitivo riguardo il rapporto tra classificazione, meto-
diche terapeutiche e risultati ottenuti. Sebbene la classificazione di Ruedi sia stata la più uti-
lizzata negli ultimi anni essa risulta poco dettagliata in particolare nelle differenze delle frat-
ture di tipo II e tipo III, al contrario della classificazione AO/OTA che risulta essere supe-
riore per quanto concerne i vari sottogruppi. Riguardo l’approccio iniziale alle fratture del
pilone tibiale, vi è un generale consenso che include: l’esame dello stato neuro vascolare
dell’arto, la valutazione dei tessuti molli locali, la presenza di escoriazioni, edema, o flitte-
ne, le condizioni della cute di tutto l’arto inferiore, l’esclusione di una possibile sindrome
compartimentale. All’atto del ricovero l’esame Rx nelle due proiezioni standard risulta esse-
re sufficiente per una diagnosi iniziale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che il trattamento delle fratture del pilone tibiale
non può più essere affrontato in modo univoco e che solo l’incontro di competenze differen-
ti, sia tra ortopedico e chirurgo plastico, sia tra sostenitori dell’osteosintesi interna e della
fissazione esterna, può condurre a soluzioni efficaci.

I risultati da noi ottenuti, che possiamo sintetizzare in 70% di risultati oggettivi buoni o
eccellenti e in 68% di risultati soggettivi buoni o eccellenti, ci spingono a ritenere che la via
intrapresa sia fruttuosa. 

In tale sistema assume un ruolo imprescindibile la stretta collaborazione tra ortopedico e
chirurgo plastico, affinché la pianificazione della strategia terapeutica non si fondi solo sulla
valutazione delle lesioni scheletriche, ma anche su di un ponderato esame dello stato dei
tegumenti. 

La nostra esperienza ha evidenziato l’insostituibile versatilità del fissatore esterno che,
grazie al suo ridotto ingombro, non costituisce fonte di disagio per il paziente né ostacola
l’eventuale successivo intervento di un chirurgo plastico.

Il “ponte” tibio-pedidio in legamentotassi costituisce probabilmente il montaggio più
efficace.

Tuttavia riteniamo che, dopo la fase di iniziale consolidazione della frattura, sia proponi-
bile una modificazione del montaggio che permetta una naturale mobilizzazione della cavi-
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glia: la conversione dell’apparecchio con adozione di un modulo periarticolare ibrido o di
un morsetto a T risponde perfettamente a questa esigenza.

Non esiste infine alcuna incompatibilità tra fissazione esterna e osteosintesi interna, e
pertanto si può considerare quest’ultima, nelle vesti di sintesi a minima, un utile comple-
mento della prima, ogniqualvolta sia praticabile senza particolare rischio per i tessuti molli. 

Le fratture del pilone tibiale continuano ad essere una sfida per la chirurgia ortopedica.
Non esiste un trattamento che può essere considerato il gold standard sebbene nelle frat-

ture del tipo III di Ruedi la procedura in 2-steps sembra dare i migliori risultati. Le decisio-
ni dovrebbero essere prese non solo sulla scorta della situazione  clinica e radiografica, ma
anche sulla base dell’esperienza del chirurgo. Nuovi mezzi di sintesi e nuove tecniche chi-
rurgiche potranno in futuro aiutare tutti noi a trattare al meglio tale tipologia di traumi ridu-
cendone le complicanze.
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CHIODO BASIC NAIL: UN NUOVO MEZZO DI
SINTESI PER LE FRATTURE LATERALI DEL FEMORE

F. BASILE ROGNETTA
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” - Reggio Calabria

L’aumento dell'età media della popolazione a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni
ha determinato, in ambito ortopedico, un crescente interesse per le fratture dell'estremo
prossimale del femore.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, e tutti quei processi fisiologici che por-
tano ad un indebolimento osseo, hanno determinato un aumento della fascia di soggetti che
possono sviluppare queste fratture.

E’ per questo che le maggiori aziende mondiali si contendono la realizzazione di un
mezzo di sintesi “ideale” che possa soddisfare determinati principi. Ormai universalmente
accettato è il sistema di inchiodamento endomidollare che nel tempo ha sostituito gradual-
mente altri sistemi storicamente molto usati come i chiodi di Ender e le lame o le viti plac-
che nelle loro varie foggie. I chiodi endomidollari, rispetto alle viti-placche presentano la
possibiltà di un'osteosintesi a cielo chiuso, oltre ad una migliore ripartizione del carico che
permette una sintesi più stabile in caso di fratture sottotrocanteriche. 

L'inchiodamento endomidollare permette un migliore trasfe¬rimento delle forze alla
zona del calcar, grazie al posizionamento del mezzo di sintesi medialmente rispetto ad una
placca, ancorata alla corticale laterale. Inoltre il braccio di leva più corto riduce gli stress in
flessione del mezzo di sintesi, diminuendo il rischio di fallimento dell'impianto. La caratte-
ristica dello scivolamento della vite cefalica viene mantenuta. Infine l'inserimento del chio-
do endomidollare, essendo una tecnica a cielo chiuso richiede una diminuzione del tempo
operatorio ed una minor perdita ematica.

I chiodi endomidollari  rappresentano quindi ormai il “gold standard'' del trattamento,
costituendo una metodica di facile e rapida esecuzione, che permette una precoce mobiliz-
zazione dei pazienti con rapida ripresa delle loro attività quotidiane. 

Nella ricerca di migliorare ove possibile le suddette caratteristiche, l’autore ha progetta-
to in stretta collaborazione con la ditta Bioimpianti un nuovo chiodo con caratteristiche
innovative rispetto a tutti gli altri presenti sul mercato. 

IL CHIODO BASIC NAIL
Le caratteristiche sono le seguenti: 
il chiodo è pieno, non cannulato, di diametro 9 mm e 10 mm e lunghezza 190,
la punta si presenta a doppia rastrematura per permettere un rapido inserimento scivolan-

do sulla corticale metafisaria prossimale mediale senza difficoltà. (foto 1)
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L’angolo di valgismo risulta essere di 4°, misura che meglio si adatta all’anatomia fisio-
logica del femore prossimale.

Presenta una  sola vite cefalica. Questa vite è autoperforante ed autofilettante; (foto 2) a
tale scopo è stato progettata una apposita fresa che perfora la corticale laterale fornendo solo
l’invito iniziale e non necessita di controlli rx scopici durante l’uso in quanto la profondità
di foratura è limitata da un fermo.

Il foro di blocco distale è ovale permettendo il blocco distale sia dinamico che statico.
La guida su cui si monta il chiodo è stata disegnata per minimizzare sia l’incisione chirur-

gica che la sovrapposizione durante la proiezione assiale radiologica in fase di intervento.
Essendo pieno il chiodo non necessita di filo guida e di fresatura del canale midollare. Il

foro di ingresso del chiodo viene effettuato con un apposita fresa a mano dello stesso dia-
metro prossimale del chiodo.

Il blocco della vite cefalica viene effettuato con un perno filettato che funge anche da
tappo, saltando così un ulteriore passaggio.

Esiste anche in versione di lunghezza 250 che consente di trattare agevolmente anche le
fratture sottotrocanteriche, consentendo sempre una precisa guida per il bloccaggio distale.

I VANTAGGI

Il basic nail consente di semplificare molto anche  la tecnica operatoria riducendo molti
passaggi e di conseguenza anche i tempi di intervento chirurgico. 

La tecnica prevede, posizionato il paziente sul letto a trazione e ridotta la frattura, dopo
la classica incisione cutanea mini open, la perforazione dell’apice del trocantere direttamen-
te con la fresa manuale del diametro corrisponden-
te a quello del chiodo. Il passo seguente è diretta-
mente l’introduzione del chiodo; successivamente
avviene il posizionamento assistito del filo guida
per la vite cefalica con controllo della corretta
posizione in scopia AP e Assiale e la perforazione
con una fresa solo della corticale laterale. La vite
cefalica infatti è autoperforante e autofilettante
(vite conica). Il blocco distale è guidato in due con-
figurazioni: statico e dinamico (foto 3).
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Vi è la possibilità di compattare la frattura  tra-
mite vite di richiamo; la vite di blocco è integrata
nel tappo (foto 4) e viene inserita a fine intervento.
Si evince come i passaggi della tecnica operatoria
consentono di ridurre in maniera considerevole la
durata dell’intervento rispetto alle consuete tecni-
che operatorie degli altri chiodi. Il minore trauma
operatorio si traduce in migliore ripresa post opera-
toria del paziente anziano, sia in termini di minore
perdita ematica che di dolore ridotto. 

RISULTATI

Dal gennaio 2010 a tutt’oggi, sono stati impiantati presso gli Istituti IOMI di Reggio
Calabria e di Messina, oltre 150 chiodi BASIC NAIL. L’età media di impianto è stata di 80,3
anni; il sesso prevalente femminile con una prevalenza di 2 a 1 su quello maschile. Il pro-
tocollo riabilitativo è sempre stato, ove la tipologia di frattura rientrava nella classificazio-
ne  tipo 1 e 2 di Gustilo, sempre molto precoce, con concessione di carico con deambulato-
re in terza giornata dall’intervento. Gli altri casi sono stati trattati personalizzando il tratta-
mento riabilitativo in considerazione dell’età, delle condizioni motorie precedenti alla cadu-
ta, delle condizioni cliniche e delle malattie correlate che in qualche modo potessero rende-
re difficoltosa la deambulazione (esiti di ictus, ecc). Sono avvenuti 3 fallimenti, due con pro-
trusione della vite, causate dalla  concausa di grave osteoporosi, eccessiva lunghezza della
vite cefalica e grave scomposizione della frattura (Gustilo tipo IV) con carico concesso trop-
po precocemente, e un “cut off” avvenuto dopo circa 3 mesi, a deambulazione ormai con-
solidata, per cause ignote. Tutti i casi sono stati risolti con rimozione del chiodo e posizio-
namento di protesi totale. La riduzione dei valori di emoglobina pre e post operatori  presa
come indice di perdita ematica, è risultata essere di circa 1,2 grammi contro i 2 grammi  di
pazienti ai quali era stato impiantato un chiodo endomidollare con tecnica tradizionale, e
tale differenza si è ripercossa non solo nella maggiore rapidità di ripresa funzionale oltre che
di minore necessità di trasfusioni,  ma anche nella riduzione dei tempi di ricovero riducen-
do così anche i costi totali di gestione del paziente. Non sono state rilevate infezioni nè
superficiali e nè profonde e questo grazie anche probabilmente al minore tempo operatorio.
Non vi sono stati inoltre decessi che possano essere in qualche modo correlati all’impianto
del chiodo stesso o all’intervento chirurgico. Infine non vi sono state rotture del mezzo di
sintesi.

CONCLUSIONI

Il chiodo BASIC NAIL si propone come un innovativo chiodo endomidollare per il trat-
tamento delle fratture laterali del femore. Il nuovo disegno, la semplicità  di utilizzo e il
minore costo dell’impianto ne fanno una valida alternativa alla maggior parte dei chiodi
oggi in commercio. Le sue caratteristiche consentono una più rapida ripresa del paziente
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fratturato con minori perdite ematiche e minore stress operatorio che si riflette infine sul
costo totale.

BIBLIOGRAFIA

1.  Haentjens P, Casteleyn PP, De Boeck H et al (1989) Treatment of unstable intertro-
chanteric and subtrochanteric fractures in elderly patients.

2.  Garcia M (1995) Osteosintesi periferiche ed endomidollari. In: Pipino F, Quagliarella
L (eds) Biomeccanica in ortopedia e traumatologia. Utet, Milano, pp 330-354 

3.  Orthopaedic Trauma Association, Committee for Coding and Classification (1996)
Fracture and dislocation compendium. J Orthop Trauma I 0 (Suppl I): SI - S154
Haidukewych GJ, Israel TA, Berry D (2001) Reverse obliquity fractures of the intertro-
chanteric region of the femur. J Bone Joint Surg Am 83: 643-650

4.  Rosenblum SF, Zuckerman JD, Kummer FJ, Tam BS (1992) A biomechanical evalua-
tion of the Gamma nail. J Bone Joint Surg Br 74:352-357

5.  Kaufer H (1980) Mechanism of the treatment of hip injury. Clin Orthop 146: 53-61
Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM (1998) Intramedullary versus extramedullary
fixation for the treatment of intertrochanteric hip fractures. Clin Orthop 348:87-94

Volume nº 35 - Anno 2011

– 89 –



LE FRATTURE TALAMATICHE DEL CALCAGNO:
CONFRONTO TRA 2 TECNICHE

G. MANFREDINI, C. BARBIERI, M.T. DONINI, L. MALAGOLI
Clinica Ortopedica e Traumatologica - Dir.: F. Catani 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Gli autori propongono un confronto tra 2 tecniche chirurgiche per il trattamento delle
fratture talamatiche del calcagno (Sander II e III).

Sono stati ricontrollati 45 pazienti trattati chirurgicamente con tecnica tradizionale
O.R.I.F. (30 pazienti) e mini-invasiva (mini-open, 15 pazienti); tutti i pazienti rivisti hanno
eseguito un controllo clinico con scheda a punti (Maryland Foot Score) e un controllo stru-
mentale con RX e TC.

I parametri radiografici presi in esame sono stati: l’angolo di Boeler, l’asse di inclinazio-
ne calcaneare e l’angolo di Djian-Annonier.

I parametri TC tridimensionali sono stati: la morfologia calcaneare (altezza, larghezza e
lunghezza), l’angolo calcaneo-cuboideo e quello talo-calcaneare.

I risultati finali hanno mostrato uno score sovrapponibile nel confronto tra le due tecni-
che (85,2 per la tecnica O.R.I.F. versus 84,8 per la tecnica mini-open). Le complicanze pre-
coci sono state maggiori nel gruppo dei pazienti trattati con tecnica O.R.I.F. (6 casi di infe-
zione superficiali della ferita e 1 caso di infezione  profonda), mentre le complicanze tardi-
ve sono state sovrapponibili nei due gruppi.

I risultati radiografici e le ricostruzioni TC finali hanno mostrato una maggiore tolleran-
za per la ricostruzione della sottotalare nei casi eccellenti e buoni (64%), mentre era mino-
re per la morfologia del calcagno (82%), questo a dimostrare il ruolo chiave della morfolo-
gia calcaneare per ottenere un buon risultato finale.
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TRAUMI DELLA LISFRANC NELLO SPORT:
NUOVO ALGORITMO TERAPEUTICO

F.G. USUELLI*, U. ALFIERI*, M. BOGA*, M. EASLY**
* Chirurgia del Piede e della Caviglia CTS – IRCCS Galeazzi – Milano

** Orthopaedic Department – Duke Univerity  – USA

INTRODUZIONE

I traumi maggiori della Lisfranc sono relativamente poco comuni: 0,2% di tutte le frattu-
re e con un’incidenza di 1 su 55000 persone negli Stati Uniti.

Sono tipicamente il risultato di traumi ad elevata energia (incidenti stradali) ed il 58%
sono associati ad altri traumi.

Esistono tuttavia lesioni della Lisfranc legate a traumi a bassa energia, normalmente trau-
mi distorsivi del mesopiede legati ad attività sportiva.

Infatti, le distorsioni del mesopiede rappresentano una delle più comuni lesioni sportive
del piede, seconde solo a lesioni della metatarsofalangea.

Il più delle volte sono provocate da traumi indiretti di cosidett “twisting”. Tali lesioni
sono più comunemente descritte nel footbal americano, nel rugby, e in misura minore nel
calcio e nella ginnastica artistica.

Quando si verificano in un caso su 3 rappresentano la fine della carriera professionistica
dell’atleta.

CONCLUSIONI

Scopo del lavoro è di presentare una nuova classificazione e un nuovo algoritmo terapeu-
tico relativo al trattamento dei traumi distorsivi della Lisfranc a bassa energia di interesse
sportivo, che presti attenzione a traumi in cui non è presente una grande dislocazione, ma
che comunque rappresentano un evento invalidante per il paziente.
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PROTESI MORREY VS DISCOVERY NEL GOMITO

L. CUGOLA
Centro di Chirurgia della Mano – Verona

ABSTRACT

Relativamente all’esperienza di 51 protesi Morrey e 15 Discovery con un follow-up dif-
ferente: 12 anni per le prime e 4 per le seconde si estrapolano alcune considerazioni: dal lato
dei risultati non risultano differenze sostanziali per patologie analoghe nel quantum di recu-
pero funzionale, con un tempo più breve, però, per la Discovery con la quale si è notata una
migliore compliance. Dal lato della tecnica di impianto ed eventuale espianto presenta
minori difficoltà la discovery in virtù del disegno.
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LESIONI DEL CAPO DISTALE DEL
BICIPITE BRACHIALE:
NOSTRA ESPERIENZA

E. BARBIERI, E. CALAMONERI*, G. SANTORO
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” – Messina
*Scuola di specializzazione in Ortopedia Università degli Studi di Messina 

RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono sulla loro esperienza maturata nel corso degli anni relativa al trat-
tamento chirurgico delle lesioni del capo distale del bicipite brachiale.

Dopo un breve exursus sulla tecnica di reinserzione con ancora del capo distale del bici-
pite brachiale sia con singola che con doppia incisione riferiscono sui risultati ottenuti.

Dai dati relativi ai risultati a medio e lungo termine non emerge in modo significativo
alcun vantaggio tra la metodica con singola e doppia incisione, sia in riferimento al dolore
nell’immediato post-operatorio, sia per quanto riguarda il recupero del ROM.

INTRODUZIONE

Sebbene le lesioni del capo distale del bicipite brachiale costituiscano solo il 3% di quel-
le proprie di tale tendine e possano, quindi, epidemiologicamente essere considerate rare,
alla luce del recente rilievo statistico di un congruo aumento della loro incidenza (circa il
10% nell’ultima decade), correlato probabilmente a una maggiore sensibilità diagnostica, ha
reso lo stesso oggetto negli ultimi anni di grande attenzione in Letteratura. 

l paziente tipico è di sesso maschile, tra quarta e sesta decade di vita, ben allenato e con
elevate richieste funzionali.

Proprio tale rilievo ha, nel tempo, messo da parte l’opzione data in molti casi dal tratta-
mento conservativo, correlata inevitabilmente a risultati clinici qualitativamente inferiori,
ed è divenuto motore di una continua evoluzione delle tecniche chirurgiche, tale da garan-
tire i migliori risultati in termini di ripresa della forza e della funzione con un minor tempo
di recupero.

Nel tempo l’opzione chirurgica è quindi progressivamente passata da tecniche di rico-
struzione non anatomica a metodiche di ricostruzione anatomica con singola o doppia inci-
sione, avvalendosi dell’evoluzione parallela dei mezzi di fissazione (ancore per sutura,
endobuttons corticali, viti a interferenza eu).
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MATERIALI E METODI

Il bicipite brachiale è il muscolo più superficiale del compartimento anteriore del gomi-
to. Il suo capo lungo origina dalla tuberosità sovra glenoidea della scapola, all’apice della
cavità glenoidea, mentre il suo capo breve deriva prossimalmente dall’apice dell’apofisi
coracoidea. Il capo distale decorre profondamente alla fossa ante cubitale e sormonta la
sommità della tuberosità bici- pitale del radio per inserirsi sul suo versante ulnare.
Caratteristica e costante è l’organizzazione strutturale delle sue fibre: le fibre della porzio-
ne posterolaterale, derivanti principalmente dal capo lungo, costituiscono la componente
inserzionale superiore a livello della tuberosità, laddove le fibre della porzione anteromedia-
le, proveniente principalemente dal capo breve, si inseriscono più inferiormente. La funzio-
ne di tale muscolo è duplice: sia flessoria che supinatoria. Le lesioni del capo distale del
bicipite brachiale sono relativamente rare (circa il 5%) di tutte lesioni tendinee  che coinvol-
gono il bicipite brachiale. In letteratura viene riportato che nel 96% dei casi la lesione avvie-
ne a livello della porzione prossimale intraarticolare del capo lungo, nell’1% dei casi a livel-
lo del capo breve e nel 3% dei casi la lesione interessa il capo distale del bicipite brachiale. 

Nella maggior parte dei casi si verifica una completa avulsione del capo distale del  ten-
dine bicipitale dalla tuberosità radiale, mentre  più rare  sono le lesioni parziali. La lesione
è frequente negli uomini di età media 40-60, interessa il lato dominante, si manifesta duran-
te sforzi non sempre massimali, in movimenti di supinazione dell’avambraccio o per fles-
sioni del gomito durante il sollevamento di pesi. Fattori predisponenti sono le tendinosi  e
le terapie mediche che prevedono l’uso di steroidi anabolizzanti per lunghi periodi.

Usualmente il momento patogenetico è dato dall’applicazione di un vettore eccentrico di
forza in estensione sull’avambraccio flesso e supinato, ad esempio nel sollevamento
improvviso e inaspettato di un peso ingente. La rottura, che normalmente avviene nella
regione inserzionale, probabilmente a livello di una zona critica di vascolarizzazione del-
l’entesi, si associa semeiologicamente a sensazione uditiva di schiocco (pop) e all’insorgen-
za di dolore acuto a carattere tagliente a livello della regione anteriore del gomito. In segui-
to il quadro clinico si attenua: la dolenzia localizzata può persistere per alcuni mesi, vi può
essere nei primi giorni una tumefazione ecchimotica della fossa ante cubitale, costante è la
possibilità di palpare il difetto in virtù della retrazione tendinea, manovra semeilogica che è
agevolata dalla contrazione del muscolo, nella flessione spontanea o controristenza del-
l’avambraccio.
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A tal proposito Morrey ha codificato tre criteri assoluti di diagnosi di lesione completa
del capo distale del bicipite brachiale: 

1- Riferimento anamnestico di singolo evento traumatico, 
2- Segni di grossolana e palpabile retrazione in senso prossimale del capo lungo,
3- Perdita parziale della forza nei movimenti di flessione e supinazione dell’avambraccio.
Nei casi, rari, in cui la clinica non pone già autonomamente diagnosi certa, può essere

utile il ricorso alla radiografia tradizionale per evidenziare eventuali alterazioni delle parti
molli, ad osteostrutturali a carico della tuberosità radiale. Gold standard nell’ambito del-
l’imaging rimane però in tali casi l’Rmn, da eseguire nella posizione FABS (acronimo ingle-
se che sta per “gomito flesso, spalla abdotta e avambraccio supinato”) in cui vengono mini-
mizzati i possibili spostamenti sul piano obliquo e/o rotazionale del tendine che può essere
quindi indagato in scansioni perfettamente longitudinali, sì da garantirne una visione detta-
gliata e completa. Riteniamo, alla luce della nostra esperienza, sempre utile comunque
affiancare a tale metodica d’indagine uno studio ecografico del gomito.

Il ricorso al trattamento conservativo ha costituito un’opzione valida solo agli albori del
percorso di evoluzione proprio dello studio di tali lesioni. I pazienti così trattati vanno infat-
ti incontro a una inevitabile perdita della forza e della resistenza nei movimenti di flessione
e supinazione dell’avambraccio, rispetto a gruppi di controllo costituiti da pazienti trattati
chirurgicamente. Diversi studi in Letteratura si sono dedicati alla stima di tale perdita, quan-
tificando il deficit funzionale residuo e stimandolo attorno al 21-55% per la forza dei movi-
menti di supinazione, al 8-36% nei movimenti di flessione con picco al 62%  di deficit di
resistenza nei movimenti di flessione prolungati nel tempo. Tali elementi correlati al rilievo
epidemiologico che vede il paziente tipico essere un soggetto di una fascia di età estrema-
mente attiva e con alte richieste funzionali, hanno concorso all’affermazione dell’indicazio-
ne chirurgica quale gold standard nel trattamento delle lesioni acute del capo distale del bici-
pite brachiale.

Le tecniche chirurgiche proposte nel tempo sono state diverse e tuttora non vi è una meto-
dica che abbia raccolto consensi plenari come ottimale. E’ opportuno accennare alla tecnica
di ricostruzione non anatomica che prevede la sutura del tendine sul muscolo brachiale in un
gesto chirurgico da un lato estremamente semplice, riproducibile e sicuro in virtù della limi-
tata dissezione necessaria, ma che, d’altro canto va a sacrificare la funzione supinatoria, non
garantisce il ripristino di una piena efficienza flessoria e appare quindi desueto anche in rela-
zione all’evoluzione e all’affidabilità raggiunta dai mezzi di fissazione.

I tentativi iniziali di ricostruzione chirurgica anatomica si basavano su un’ approccio
caratterizzato da un unico ed ampio accesso anteriore cui seguiva un’estesa dissezione del-
l’intero piano volare, e furono contraddistinti da un  tasso di incidenza post-operatoria di
paralisi del nervo radiale inaccettabilmente alto (2 casi su 6 pazienti operati secondo la casi-
stica di Meherin e Kilgore). Proprio per ridurre tale rischio nel 1961 Boyd e Anderson pro-
posero un approccio chirurgico con duplice  accesso che, all’incisione anteriore classica, in
questo caso meno estesa, associava una seconda incisione postero-laterale cui seguiva il
distacco a livello subperiosteale del ventre muscolare degli estensori dall’ulna per raggiun-
gere il versante ulnare della tuberosità radiale, ove il tendine veniva reinserito con metodi-
che di sutura trans ossea.

Sebbene efficace nel restaurare la duplice funzione del tendine e, effettivamente, caratte-
rizzata da un minor rischio di lesioni nervose periferiche associate, tale tecnica si associava
ad elevata incidenza di complicanze post-operatorie di altro genere, quali le ossificazioni
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eterotopiche e le sinostosi radio-ulnari prossimali.
Nel 1991 Bourne e Morrey modificarono ulteriormente  tale tecnica diminuendo ulterior-

mente il carattere di aggressività della dissezione limitandosi a uno splitting mirato degli
estensori e riducendo in maniera sensibile il rischio di sinostosi, sebbene il rischio di stupor
del nervo interosseo posteriore rimaneva comunque elevato.

E’ solo con l’evoluzione e il perfezionamento tecnico di mezzi di fissazione quali le
ancore, gli endobutton corticali e le viti ad interferenza che si riafferma il modello di approc-
cio chirurgico con singola incisione. L’affidabilità e le caratteristiche tecniche di tali stru-
menti garantiscono infatti la massima stabilità a livello della tuberosità radiale che, associa-
ta alla facilità di posizionamento, non richiede una estesa e rischiosa dissezione dei piani
anatomici viciniori, riducendo quindi il rischio di lesioni neurologiche periferiche associa-
te. In atto in Letteratura i fautori di questa tecnica adducono come elementi favorevoli la
possibilità di conseguire risultati estetici migliori con una minore perdita di sangue intra-
operatoria e una contrazione dei tempi chirurgici, oltre alla già citata riduzione dei rischi di
lesione nervosa.

D’altro canto i chirurghi che sostengono il modello a doppia incisione ipotizzano che la
più accurata e sicura esposizione della tuberosità radiale garantita da tale tecnica è correla-
ta a migliori risultati funzionali.

In realtà, stante i dati in nostro possesso, in atto la scelta tra le due tecniche è esclusiva-
mente data dalla sensibilità del chirurgo e dalle sue preferenza, e correlate anche al suo per-
corso formativo.

Per quanto attiene alla metodica di reinsezione del capo distale del bicipite brachiale,
sulla scorta del lavoro pubblicato da Morrison et al. (2002) e della esperienza maturata nella
chirurgia artroscopia della spalla, riteniamo che la reinserzione con l’ausilio dell’ancora sia
da considerarsi la metodica migliore e che questa possa essere applicabile nella maggioran-
za delle lesioni del tendine bicipitale, sia per la minore incidenza di ossificazione eterotopi-
ca legata alla ridotta esposizione della sede di inserzione ossea, sia per la possibilità di effet-
tuare una re inserzione anatomica e per la minore incidenza di lesioni del nervo interosseo
posteriore.

Con questi presupposti abbiamo ritenuto utile confrontare i risultati della riparazione
della lesione del capo distale del bicipite brachiale con singola incisione rispetto a quelli con
tecnica con doppia incisione.
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CASISTICA E RISULTATI

Dal gennaio 2005  a gennaio 2011, presso la Iª Divisione di Ortopedia dell’Istituto
Ortopedico “F. Scalabrino” di Messina, sono stati trattati chirurgicamente per lesioni del
capo distale del bicipite brachiale 20 pazienti tutti di sesso maschile. L’età media dei pazien-
ti è stata di 45 (minima 35, massima 55). Tutti  i soggetti riferivano all’anamnesi un trauma
lavorativo, sportivo o domestico. Nel 80% dei casi il meccanismo lesionale riferito era lega-
to ad una brusca e intensa contrazione con avambraccio atteggiato in flessione a 90°, nel 15
% un trauma in iperestensione del gomito e nel 5% un trauma diretto. Il tempo intercoso tra
l’evento traumatico e il trattamento chirugico è stato di media di 20 giorni. In tutti i casi ad
una accurata raccolta anamnestica (caratteristica del dolore e meccanismo traumatico) ha
fatto seguito un esame clinico completo del gomito. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un esame Rdx del gomito nelle proiezioni AP, LL
e laterale in supinazione per la valutazione di eventuali calcificazioni etero topiche.

Il sospetto clinico è stato confermato da un esame ecografico e da una RMN del gomito.
Dei 20 soggetti trattati chirurgicamente 10 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico

con la tecnica della singola incisione e 10 con quella della incisione doppia; in entrambi i
gruppi la re inserzione sulla tuberosità radiale è stata effettuata con l’ausilio di ancore rias-
sorbibili del diametro di 5 mm. 
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Identificata la tuberosità radiale, con l’antibraccio in massima supinazione, procediamo
alla perforazione della corticale del radio con una punta di trapano del diametro di 3,2 mm,
e successivamente con lo strumentario dedicato si prepara il foro pilota per l’inserzione del-
l’ancora.

Si valuta il pull out dell’ancora e  si procede dapprima  alla  sutura della porzione  termi-
nale del tendine, e successivamente alla applicazione di un punto di sicurezza a livello della
porzione prossimale del ventre tendineo al fine di garantire una maggiore tenuta  e stabilità
della reinserzione del tendine sull’osso. Al termine dell’intervento l’arto viene immobiliz-
zato con un tutore con braccio addotto e gomito flesso a 90° per 4 settimane.  

La valutazione post operatoria è stata effettuata  con la scheda SECEC ELBOW SCORE
che valuta sia il recupero del ROM e della forza che la sintomatologia dolorosa  del pazien-
te  durante lo svolgimento delle normali attività lavorative e ludiche.  

Il programma di riabilitazione è stato simile nei due gruppi.
Il periodo di immobilizzazione, nell’ultima fase di questo studio, è stato ridotto nei

pazienti operati con tecnica a doppia incisione alla luce dei risultati ottenuti , dai dati pub-
blicati di recente in letteratura, dalla valutazione intraoperatoria (qualità dell’osso e del ten-
dine, stabilità della sutura) e non ultima la motivazione e la collaborazione del paziente. 

Il follow up minimo è stato di 6 mesi e massimo di 60 mesi.
I risultati sono stati valutati utilizzando la scheda SECEC ELBOW SCORE, il risultato

medio è stato di 93.  
Il ritorno alla normalità è avvenuto di media a 4 mesi dall’intervento chirurgico.
Non abbiamo riscontrato significative differenze, nel gruppo dei 20 pazienti oggetto del

presente lavoro, per quanto riguarda il recupero del ROM in supinazione; nel  campione sot-
toposto  ad intervento con accesso secondo Henry abbiamo riscontrato una ripresa più rapi-
da della  flessione rispetto al campione trattato con il doppio accesso secondo Morrey.   

Tra le complicanze precoci annoveriamo un caso di neuro aprassia del nervo radiale,
regredita in 4 settimane con terapia medica.

Nei pazienti da noi rivalutati non abbiamo mai riscontrato calcificazioni etero topiche né
casi di recidiva.

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questo studio confermano che   la tecnica di reinserzione con anco-
ra del capo distale del bicipite brachiale rappresenta il golden standard sia perché garantisce
un ripristino dell’anatomia, stante la fissazione del tendine alla tuberosità bicipitale del
radio, sia per il recupero pressocchè completo tanto della flesso estensione che della supi-
nazione del gomito.

Alla luce di quanto fin qui esposto, in accordo con i dati riportati in letteratura, non esi-
stono differenze statisticamente rilevanti nel recupero funzionale dei pazienti sottoposti ad
intervento chirurgico di reinserzione del capo distale del bicipite brachiale con accesso di
Henry, e quelli trattati con la tecnica della doppia incisione.

Pertanto riteniamo che la scelta della metodica chirurgica debba essere effettuata dal chi-
rurgo alla luce dell’esperienza maturata nel trattamento chirurgico di tali lesioni.  
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INNOVAZIONI TECNICHE E CHIRURGICHE
DELL’ARTO SUPERIORE

G. RISITANO
Casa di Cura Cappellani Giomi – Messina 

La chirurgia mini-invasiva si definisce come l’insieme di quelle tecniche chirurgiche che
permettono il trattamento delle lesioni sia dello scheletro sia delle parti molli senza utiliz-
zare le vie di accesso a cielo aperto tradizionali. La disponibilità di tecnologie e curve di
apprendimento di nuova concezione permettono al chirurgo ortopedico ed al chirurgo della
mano di visualizzare e manipolare strutture anatomiche diverse attraverso una o più picco-
le incisioni cutanee. I vantaggi di quest’approccio sono un minore rischio di danneggiare
tessuti sani, un recupero funzionale più rapido e la presenza di cicatrici meno evidenti.

La chirurgia mini-invasiva della mano e del polso si può dividere in due categorie: le tec-
niche che utilizzano l’artroscopio per visualizzare direttamente le strutture e le tecniche che
utilizzano metodi di visualizzazione indiretta e percutanee. Nel primo caso il chirurgo inse-
risce una cannula collegata ad una fonte luminosa ed a una videocamera miniaturizzata per
visualizzare strutture profonde con immagini magnificate, ad alta risoluzione visibili su un
monitor. Strumenti accessori attraverso portali diversi permettono di palpare e trattare le
strutture anatomiche visualizzate. Nella seconda ipotesi il chirurgo utilizza strumenti di
vario tipo o mezzi di sintesi direttamente attraverso la cute (chirurgia per-cutanea) sia per
eseguire interventi sulle parti molli che per ridurre e sintetizzare fratture; tali strumenti ven-
gono indirettamente visualizzati attraverso tecniche di imaging tradizionale come la radio-
scopia o l’ecografia.
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In particolare il trattamento delle fratture dell’epifisi distale del radio e delle fratture delle
ossa del carpo e dello scafoide rappresenta un esempio di moderno sincretismo fra artrosco-
pia e sintesi percutanea. Preconizziamo l’uso di un dispositivo di trazione per il polso e la
visualizzazione indiretta della frattura attraverso l’ampliscopio.

L’introduzione dell’artroscopio consente di visualizzare direttamente la frattura e di
modificarne, se necessario la posizione o addirittura di arricchire l’impianto con innesto
autologo o di altro sostituto dell’osso sotto visione diretta e fissare la frattura attraverso
mezzi di sintesi cannulati che vengono applicati per via percutanea. Quest’approccio ci con-
sente una maggiore precisione nella ricostruzione dei piani articolari, una minore incidenza
di infezioni, un rispetto maggiore dei tessuti molli ed una più rapida e meno dolorosa ripre-
sa della funzione.
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Le indicazioni per la chirurgia artroscopica del polso e della mano vanno oggi dal tratta-
mento delle cisti artrogene a quello delle lesioni del complesso della fibrocartilagine trian-
golare, dalle sinoviectomie al trattamento delle rigidità. In particolare l’uso delle radio-fre-
quenze ha anche di recente permesso il trattamento di alcune forme di instabilità capsulo-
ligamentosa in casi selezionati mediante shrinking.

Per tornare al campo della traumatologia vorrei ricordare l’uso di tecniche mini-invasive
e/o percutanee nel trattamento delle
fratture dei metacarpi e delle falan-
gi con l’uso di un Distrattore
Articolare Dinamico di nostro
esclusiva costruzione (brevettato).

Le tecniche di chirurgia mini-
invasiva per i tessuti molli includo-
no la puleggiotomia percutanea per
il trattamento del dito a scatto e la
cordotomia percutanea per il tratta-
mento della malattia di Dupuytren.
Nel caso del dito a scatto il tratta-
mento tradizionale prevede la libe-
razione del canale digitale attraver-
so un’incisione al palmo che oggi
può essere agevolmente evitata
usando una tecnica che permette la
sezione della puleggia A1 attraverso l’uso di aghi di crescente diametro.

Tecnica analoga, ma con un andamento dell’ago in senso trasver-
sale può essere utile per sezionare una corda fasciale nella malattia di
Dupuytren consentendo al chirurgo di estendere il dito interessato.

Tutte le tecniche mini-invasive non sono prive di rischi. Anche se
i risultati nel lungo termine sono analoghi a quelli
della chirurgia tradizionale e anche se il recupero fun-
zionale è di gran lunga più rapido, non sono certo da
applicare a tutti i pazienti e neanche da parte di tutti i
chirurghi. La curva di apprendimento è lunga e con-
dizionata da una notevole esperienza nel trattamento
delle patologie di cui abbiamo parlato. A volte, alcu-
ne tecniche possono anche non essere adeguate, come
ad esempio nel trattamento della sindrome del canale
carpale, in cui noi, dopo aver praticato tecniche endo-
scopiche e mini-invasive, siamo ritornati alla tecnica
mini-open. L’interesse per la chirurgia mini-invasiva
del polso e della mano è comunque in rapida crescita
e riteniamo che un numero sempre crescente di pro-
cedure saranno eseguite con maggiore sicurezza nel
futuro anche in funzione dello sviluppo di strumenti e
metodologie più avanzate come la robotizzazione.
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SPONDILOLISTESI LOMBARE: RASSEGNA
DI DIAGNOSI, TRATTAMENTI E RISULTATI

PROF. G. LA ROSA, M. FERLAZZO
Istituto Clinico Cure Ortopediche e Traumatologiche C.O.T .- Messina

RIASSUNTO

Nonostante i progressi nelle tecniche di chirurgia spinale e la moderna tendenza a trac-
ciare linee guida definitive e a scegliere golden standard treatments, un numero di sfuma-
ture diagnostiche e terapeutiche possono condizionare il trattamento positivo dei disturbi
della colonna che comportino deficit della stabilità e dolore. Tale consapevolezza porta a
personalizzare il trattamento conservativo o chirurgico allo scopo di ottenere i migliori risul-
tati. Il trattamento della spondilolistesi appare ben lungi dall’essere standardizzato. E’
meglio il trattamento medico o quello chirurgico; la decompressione o la fusione; la fusio-
ne non strumentata o quella strumentata; la fusione in situ o la riduzione della sublussazio-
ne; l’approccio posterolaterale o l’interbody fusion; l’approccio anteriore o posteriore.
Queste e parecchie altre questioni sono ancora materia di dibattito; lo scopo di questa rela-
zione è di fornire una rassegna aggiornata di ciò che oggi si sa sull’argomento della spondi-
lolistesi.

INTRODUZIONE

La spondilolistesi si scopre spesso con un semplice esame radiografico e interessa il 4-8%
della popolazione. La maggioranza dei pazienti affetti da spondilolistesi sono asintomatici
o paucisintomatici ed il riscontro radiografico è spesso casuale. 

Una percentuale di pazienti manifesta una gamma di sintomi collegati a dolore lombare
con o senza compressione neurale con conseguente indicazione di un trattamento medico o
chirurgico. Quest’ultimo dovrebbe dunque derivare dall’evoluzione dei sintomi in rapporto
all’evidenza radiografica d’instabilità lombare e/o compressione neurale.

Sebbene sia per lo più secondaria rispetto ai mutamenti degenerativi della colonna lom-
bare o ad una lisi istmica, la sublussazione individuata nella spondilolistesi può essere il
risultato di varie cause, fra cui quelle displasiche e iatrogene, e di alterazioni patologiche
dell’arco posteriore delle vertebre lombari, il che indirizza per lo più la necessità di diffe-
renti strategie chirurgiche. L’entità del grado di sublussazione è molto variabile e va da
pochi millimetri alla completa lussazione di una vertebra sull’altra e può o meno associarsi
a instabilità vertebrale. 

Sebbene il trattamento iniziale della spondilolistesi sia quello conservativo e includa
terapie mediche per il dolore e fisioterapia, il fallimento di queste misure terapeutiche dopo
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un certo tempo con la persistenza della sintomatologia dolorosa portano alla decisione chi-
rurgica. La chirurgia può consistere in una decompressione con fusione, una procedura sem-
plice e sicura ma potenzialmente a rischio di una progressiva sublussazione, con risultati
dunque poco soddisfacenti. Un’alternativa è la fusione spinale eseguita per immobilizzare i
segmenti sublussati. Una fusione non strumentata è stata eseguita per lungo tempo, tuttavia
oggi la golden standard appare essere la fusione strumentata. La fusione in situ produce
buoni risultati ed evita danni neurali, anche se la riduzione della sublussazione e il raggiun-
gimento dell’allineamento sagittale vertebrale possono rappresentare il migliore trattamen-
to sotto il profilo bio-meccanico.

CLASSIFICAZIONE

The Wiltse-Newman-MacNab Classification System fornisce una classificazione della
spondilolistesi su base eziologica, stabilendo cinque categorie; le prime due sono congeni-
te, le successive tre acquisite:

1) Dysplasica: l’olistesi ha luogo a causa di anormalità del sacro superiore o dell’arco
neurale dell’ultima vertebra lombare mobile. 

2) Istmica: è dovuta a una lesione nella pars interarticularis; esistono tre sottotipi.

3) Degenerativa: è causata da un’instabilità intersegmentaria di lunga durata e dai muta-
menti derivanti dall’anomalo movimento dei segmenti instabili. 

4) Traumatica: fratture in porzioni dell’uncino osseo, ma non nella pars interarticularis
esitano in questo tipo di spondilolistesi. L’uncino osseo è costituito dai peduncoli, dalla pars
interarticularis e dai processi articolari superiori e inferiori. 

5) Patologica: è causata da mutamenti nell’osso dovuti a malattia localizzata o generale.
Sono inclusi in questa categoria casi di spondilolistesi iatrogena o postchirurgica. 

Un’altra classificazione è di tipo morfologico e, seguendo il sistema di gradazione di
Meyerding, suddivide la spondilolistesi in 1°, 2°, 3°, e 4° in base allo scivolamento di una
vertebra sull’altra. S’individua su un’immagine radiografica: il piatto della vertebra sotto-
stante è diviso in quattro parti e l’estensione della superficie interessata dallo scivolamento
determina il grado della spondilolistesi. 
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Quando studiamo pazienti affetti da spondilolistesi è molto facile identificare lo scivola-
mento di un corpo vertebrale sull’altro, ma non è detto che tale scivolamento comporti la
necessità di condizione patologica sintomatica.

Il ruolo principale della radiologia è quello di fornire importanti informazioni sulle cause
che hanno determinato lo scivolamento vertebrale, e di permettere altresì lo studio delle con-
dizioni morfo-strutturali ad esso associate. Le tecniche disponibili possono essere non inva-
sive e invasive. Le prime includono:

•  studio radiografico convenzionale con proiezioni funzionali ed oblique;
•  tomografia computerizzata;
•  risonanza magnetica;
•  tomografia e risonanza sotto carico.

Le seconde includono:
•  mielografia;
•  mielo TC

RISULTATI

Nei casi di spondilolistesi, sono stati ottenuti risultati soddisfacenti sia con terapia con-
servativa sia con la terapia chirurgica.

Una delle difficoltà maggiori nella scelta di un adeguato trattamento consiste nel selezio-
nare in maniera appropriata e accurata quei pazienti che meglio possono giovarsi di un trat-
tamento medico rispetto a quelli che sono sicuramente da sottoporre a un trattamento chi-
rurgico.
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Fig. 1: L.C. aa 56 immagine
radiografica e mielografia
in spondilolistesi sintomatica
L4-L5

Fig. 2: V.C. aa 62
immagine radiografica in

spondilolistesi L5-S1



In sintesi i principali tipi di trattamento conservativo sono:
• esercizio fisico;
• agopuntura;
• terapia farmacologica;
• gestione del comportamento posturale;
• ortesi esterna;
• desensibilizzazione dei trigger points;
• TENS.

Per quanto attiene le strategie chirurgiche, le scelte sono ancor oggi numerose ma, sep-
pure con varie modalità, tutte prevedono: 

• decompressione (laminectomia, faccettomia, foraminotomia)
• fusione
• stabilizzazione

Fig. 3 Stabilizzazione chirurgica trans peduncolare in un caso di spondilolistesi L4-L5

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In conclusione, malgrado l’enorme varietà della patologia, ed il correlato orientamento
di cura dell’ortopedico e del neurochirurgo, vi sono comunque evidenze sufficienti per
determinare alcune linee guida per il corretto trattamento chirurgico della spondilolistesi:

•  Le migliori evidenze cliniche confermano l’utilità della fusione postero-laterale (PLF)
in associazione alla decompressione nel migliorare l’outcome.

•  L’instabilità o la cifotizzazione iatrogene peggiorano l’outcome.
•  L’instabilità iatrogena migliora con la PLF.
•  La fissazione strumentale nei casi elettivamente selezionati può migliorare l’outcome.
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Fig. 3 AA68 spondolistesi L5-S1 Fig.4 stabilizzazione transpeduncolare dello stesso caso
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• LA NUCLEOTOMIA PER CUTANEA ENDOSCOPICA NEL
TRATTAMENTO DELL’ERNIA DISCALE LOMBARE.

QUALE SIGNIFICATO OGGI?
• MIA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE

PATOLOGIE DEGENERATIVE LOMBARI DELL’ANZIANO
• LE MIE COMPLICANZE NELL’INTERVENTO DI

STABILIZZAZIONE VERTEBRALE LOMBARE

A. DI FELICE
Casa di Cura Dott. Spatocco - Chieti

Introduzione al meccanismo fisiopatologico di degenerazione discale lombare, con valu-
tazione della sintomatologia clinica e dell’aspetto radiografico. Si riassumono le varie tec-
niche chirurgiche da me praticate nella terapia del degenerativo lombare. Si inizia dalle tec-
niche percutanee di terapia per le ernie del disco, soffermandosi sulla ozonoterapia di cui si
descrive il meccanismo biochimico che influenza il metabolismo, la modificazione della
reologia del microcircolo e l’azione antinfiammatoria ed antalgica tramite l’attivazione di
enzimi MAO e DAO. Se ne descrive la modalità di somministrazione e la valutazione dei
risultati. Si continua quindi con la nucleotomia percutanea endoscopica nella sua modalità
di effettuazione, nelle indicazioni e controindicazioni e si valutano i risultati, con descrizio-
ne anche di casi clinici di sola tecnica intradiscale. La nucleolisi con laser è introdotta dalla
descrizione delle varie procedure laser e dalle scelte fatte sul diodico di lunghezza d’onda
980 nm. Si descrivono la tecnica chirurgica, l’effetto che l’energia laser determina, la moda-
lità di retrazione del tessuto discale e la necessità di modulare l’energia da utilizzare in base
all’idratazione discale, le complicanze e i risultati ottenuti.

Quindi si mostra la casistica personale sui casi trattati con stabilizzazione vertebrale e
laminectomia decompressiva nella cura della stenosi del canale vertebrale e dei forami di
coniugazione, differenziando le varie opzioni terapeutiche:

a) stabilizzazione senza decompressione
b) stabilizzazione con ampia decompressione
c) stabilizzazione circonferenziale
il tutto correlato dalla descrizione di casi clinici con evidenza radiografica pre e post-ope-

ratoria.
Si definiscono le difficoltà di stabilizzazione, in particolare la estensione dell’artrodesi e
la valutazione dell’artrodesi al sacro.
Capitolo a parte è la deformità scoliotica con la valutazione della progressione in età
adulta e la necessità di risoluzione chirurgica.
Le complicanze, con descrizione di quelle avute nella casistica personale, vengono

descritte tutte, da quelle legate al posizionamento del paziente, alle lesioni durali e delle
radici, alla rottura delle viti e delle barre, alle infezioni ed al cattivo posizionamento delle
viti peduncolari.

Si conclude con la descrizione della peggiore complicanza: l’ematoma epidurale.
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UTILIZZO DEI DIASTASATORI INTERSPINOSI
NELLE STENOSI LOMBARI:
RISULTATI A CONFRONTO

L. SOLIERA
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” - Messina

Sulla scorta dei buoni risultati ottenuti con l’utilizzo delle artrorisi funzionali con i dia-
stasatori interspinosi a livello lombare, l’Autore riferisce sulla propria esperienza maturata
con i diversi dispositivi in commercio su una casistica di oltre duecento pazienti seleziona-
ti affetti da stenosi e sub-stenosi a livello lombare strumentale documentate, a partire dai
primi modelli “statici” ai più moderni diastasatori “dinamici” che permettono una stabiliz-
zazione funzionale in diastasi intervertebrale dell’unità motoria di Junghans. Lo studio è
stato inoltre mirato al confronto dei risultati ottenuti con i vari sistemi su un campione omo-
geneo di pazienti affetti da patologie degenerative della cerniera lombo-sacrale sottoposti a
tale trattamento dal 2006 al 2010.

Tali risultati hanno messo in luce la validità della procedura in pazienti affetti da patolo-
gie degenerative con riduzione del lume midollare lombare, escludendo tutti quegli altri
affetti da patologie destabilizzanti del rachide lombo-sacrale e pertanto candidati ad inter-
venti diretti e nirati sulle strutture scheletriche e midollari.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 111 –



LA VERTEBROPLASTICA NEI
CROLLI VERTEBRALI OSTEOPOROTICI:

REVISIONE CRITICA A 6 ANNI

G. GEMELLI
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” - Messina

La vertebroplastica è una metodica mininvasiva per il trattamento dei crolli vertebrali
conseguenti a fratture, osteoporosi, lesioni neoplastiche primitive e metastatiche. In questo
studio vengono messi in evidenza gli incoraggianti risultati ottenuti mediante tale tecnica
per il trattamento di pazienti affetti da crolli somatici in conseguenza di patologie demine-
ralizzanti come l’osteoporosi.

Su una classifica totale di oltre ottocento pazienti trattati dal 2006 ad oggi, circa 700 sono
inclusi per la patologia in tema, con un’età media di 70,3 anni (min. 54 – max. 93).

I dati sono stati valutati con la VAS score con un follow-up medio di 18 mesi. E’ stata
riscontrata una risoluzione della sintomatologia dolorosa con un miglioramento della quali-
tà della vita in tutti i pazienti, tenuto conto che una percentuale di essi (45%) è stata sotto-
posta a procedure multiple, data la presenza di cedimenti somatici di 2 o più livelli.

La vertebroplastica può rappresentare pertanto una valida alternativa per il trattamento
delle deformità somatiche osteoporotiche a livello dorsale e lombare. 
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ARTROPROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI
GINOCCHIO ALLEGRETTO TM :

RECUPERO FUNZIONALE E RISULTATO
RADIOGRAFICO CON TECNICA CHIRURGICA

MINI-INVASIVA

F. BONIFORTI, F. GIANGRASSO, F. GIACCO
Fondazione San Raffaele Giglio, Cefalù (PA)

OBIETTIVO

Obiettivo dello studio è stato valutare (1) il risultato funzionale precoce e (2) l’allineamen-
to dell’arto ed il posizionamento radiografico delle componenti protesiche in artroprotesi
monocompartimentale di ginocchio tipo AllegrettoTM (Zimmer). 

MATERIALI E METODI

Abbiamo valutato con analisi retrospettiva 100 artroprotesi monocompartimentale di ginoc-
chio eseguite con tecnica mini-invasiva (quad-sparing) per artrosi del comparto mediale in
pazienti di età compresa tra 51 e 82 anni. Le ginocchia presentavano meno di 10° di con-
trattura in flessione, varo inferiore a 15° correggibile e legamento crociato anteriore integro.

RISULTATI

La lunghezza media della incisione cutanea è stata di 8.3 cm, la degenza in ospedale di 5
giorni, le perdite ematiche non superiori a 240 ml. La flessione del ginocchio a 3 mesi è stata
da 120° a 145° (media, 132 gradi). Tra i pazienti, l’80% flette oltre 125°, l’87% accavalla
le gambe, si inginocchia e si rialza da terra. L’asse anca-ginocchio-caviglia è in media di
177°.  Il 93% delle componenti femorali è centrato sulla componente tibiale. Lo slope della
componente tibiale restaurata nel 91% dei casi.
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PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI

G. MILORO, F. LO PIANO, J. SCAFFIDI
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” – Messina

INTRODUZIONE

L’autore pone l’attenzione sull’esperienza maturata in quindici anni di protesi monocom-
partimentali, mettendo in evidenza l’estrema necessità di selezionare i pazienti e di applica-
re regole rigorose nella diagnosi di malattia monocompartimentali e nella esecuzione ope-
ratoria.

Lo studio è stato effettuato su 296 protesi monocompartimentali, e solo nell’artrosi
mediale, valutando i risultati a distanza e l’invecchiamento, sia della componente protesica
che del comparto controlaterale.

I pazienti della casistica, valutati con schede HSS e con questionario telefonico che valu-
ta la soddisfazione del paziente, dimostrano un notevole miglioramento del punteggio di
partenza, ed una notevole soddisfazione del paziente.

I risultati ottenuti ci permettono di dire che la protesi monocompartimentali sono affida-
bili; circa il 90% delle protesi supera i 10-12 anni di età prima di essere revisionata e, nei
soggetti relativamente giovani, mantenendo la propriocettività, permettono anche di effet-
tuare attività sportiva non di alto impatto.

L’autore pone l’attenzione sulla RMN che spesso non mette in evidenza le lesioni carti-
laginee; difatti le lesioni degenerative del corno posteriore del menisco mediale sono spes-
so sottovalutate, nascondendo una lesione monocompartimentale.

La revisione delle protesi monocompartimentali è sicuramente più semplice della revi-
sione totale, ma non è da sottovalutare, essendo tale intervento solo per mani esperte, senza
poter prescindere dalle regole feree del posizionamento protesico e dell’integrità delle strut-
ture legamentose. A questo proposito l’autore dimostra come la sostituzione di una mono
con un'altra mono possa essere possibile ed anche abbastanza facile, mentre possa vicever-
sa diventare un disastro quando queste regole non vengono rispettate.

In conclusione possiamo dire che le protesi monocompartimentali danno ottimi risultati
anche a distanza e possono essere considerate una eccezionale alternativa alle osteotomie
valgizzanti.
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LE BIMONO CON RICOSTRUZIONE DELL’LCA
NEL 50ENNE

S. ROMAGNOLI, F. VERDE
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

INTRODUZIONE

La protesi Bimonocompartimentale (BMC) (1-2-3) è un sistema che sfrutta 2 componen-
ti femorali e tibiali indipendenti, rispettando l’eminenza tibiale con il Legamento Crociato
Anteriore (LCA).

Tale tecnica interpreta al meglio la Filosofia “Tissue Sparing Surgery”  basata sull’utiliz-
zo di sistemi protesici che preservano le strutture capsuloligamentose non danneggiate del
ginocchio. In casi ben selezionati è possibile associare la ricostruzione dell’LCA in pazien-
ti di età < 55 anni.

Questo tipo di impianti, non nuovi nella storia delle protesi di ginocchio, rappresentano
l’evoluzione delle prime esperienze di Marmor, Gunston, e Lubinus i cui  principi sono
ancora oggi validati in studi di biomeccanica e Gait Analysis.   

EPIDEMIOLOGIA

La presenza del LCA nel trattamento dell’artrosi Bicompartimentale rappresenta un limi-
te nelle opzioni chirurgiche. Dobbiamo stabilire innazitutto il legame tra il LCA e la sua fun-
zione meccanica nel tempo.

In studi di sopravvivenza a lungo termine che abbiamo eseguito su Impianti
Bicompartimentali e su Protesi Monocompartimentali Allegretto (Zimmer) con 10-15 anni
di follow-up (9) ed in molti altri studi di sopravvivenza a lungo termine di Monocompati-
mentali, presenti in letteratura (Goodfellow, Berger, etc.), si vede che la stabilità AP sul
lungo termine rimane inalterata.

Questo dimostra che il LCA è in grado di mantenere inalterata la sua funzione meccani-
ca nel corso degli anni. Infatti nel nostro studio, su 124 pazienti trattati con Mono c’è stato
un solo caso di fallimento dovuto al deficit dell’LCA. Se poi prendiamo in considerazione
l’età come criterio,  allora osserviamo che su 500 casi successivi di protesi di ginocchio da
noi trattate, 7,6% avevano < 55 anni d’età mentre 25,8% erano tra 55 e 65 anni, 39,5% erano
tra 65 e 75 anni e il 27,1% avevano oltre 75 anni d’età.

Questo vuol dire che 33,4% sotto 65 anni d’età sono ad elevata richiesta funzionale.
Il 39% di questi pazienti ha un LCA intatto e sono dei potenziali utilizzatori di protesi a

conservazione dei legamenti crociati.
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INDICAZIONI

Le nostre indicazioni sono: pazienti con artrosi femoro-tibiale ma patella asintomatica,
legamenti crociati integri, deformità in flessione <10°, deformità varo-valgo <15° e ROM
>80°. La valutazione radiografica è basata su una standard AP, laterale e assiale di rotula
che dimostrino una degenerazione femoro-tibaile superiore al grado I  e un interessamento
femoro-rotuleo inferiore al grado II di Ahlback .  Inoltre su di una Teleradiografia degli arti
inferiori calcoliamo l’asse meccanico. La RMN può dimostrare, eventualmente, il deficit
dell’LCA e lo stato della femoro-rotulea più approfonditamente. Clinicamente il ginocchio
deve essere stabile ed è tollerata solo una modica lassità sul piano frontale dovutà all’usura
cartilaginea. Sono generalmente presenti alcuni segni di patologia quali  dolore durante il
cammino e le scale, versamenti e altro. L’età e il peso non rappresentano un limite, ma que-
sta soluzione è raccomandata pricipalmente in pazienti di giovane età (<60yrs) con un buon
livello di attività fisica e un  BMI < 32. In alcuni casi ben selezionati di artrosi bicomparti-
mentale femoro-tibiale con indicazione ad una BMC, ma dove però il deficit dell’LCA ne
limiterebbe l’indicazione, possiamo associare una ricostruzione simultanea dell’LCA se il
paziente ha meno di < 50. La degenerazione femoro-rotulea secondaria che provoca dolore
anteriore cronico è da tenere in conto nella selezione dei pazienti. I parametri di valutazio-
ne standard in questo caso sono: la sintomatologia, l’allineamento radiografico, l’eventuale
sovraccarico e il III o IV grado di condromalacia all’osservazione intraoperatoria. La sinto-
matologia se associata ad un parametro secondario, quale la radiografia o l’osservazione
intraoperatoria, rappresentano un chiaro limite all’utilizzo di una Bimono. In questi casi l’al-
ternativa può essere quella di utilizzare un componente femorale bicondilare unico o in
alternativa di associare l’impianto di una protesi femoro-rotulea (fig.1). 

In alcuni casi la Bimono può essere il risultato della revsione di una Mono  dovuta al
dolore e alla degenerazione dell’altro compartimento femoro-tibaile non trattato. In questi
casi l’ìimpianto di una mono nell’altro compartimento realizza una BMC. Ovviamente, il
precedente impianto deve essere stabile e solo una piccola usura del polietilene può essere
tollerata mentre l’eventuale deficit dell’LCA ne rappresenta un assoluta controindicazione.
La BMC può essere utilizzata, inoltre, in pazienti giovani con neuropatie periferiche come
la “Spina Bifida” o la Poliomielite con un parziale controllo muscolare in cui il rispetto del-
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Fig. 1: Protesi Bi-Tricompartimentali a conservazione dell’LCA



l’eminenza intercondiloidea permette un miglior controllo meccanico del ginocchio (fig. 2). 

Controindicazioni sono le artriti infiammatorie croniche, l’instabilità legamentosa com-
binata, le deformità severe, e le fratture se il difetto tibiale di bone-stock è >12mm.

TECNICA CHIRURGICA

La BMC usa la stessa tecnica chirurgica di una MC ma applicata al compartimento
mediale e laterale. Possiamo scegliere tra 2 differenti accessi: una doppia minincisione, o un
accesso pararotuleo mediale mininvasivo isolato.

Nel primo caso (fig.3), 

generalmente iniziamo dal compartimento mediale utilizzando una tecnica tibia first e
una volta posizionate le componenti di prova proseguiamo con i tagli nel compartimento
laterale. Questo ci permette di avere un idea della stabilità che vogliamo ottenere.
Rimuoviamo solo 2-3 mm dai condili femorali e 2-5 mm dalle superfici tibiali: questo spie-
ga perchè quest’impianto può essere considerato resurfacing. Inoltre, una ulteriore resezio-
ne non sarebbe indicata dal momento che non vogliamo ottenere la correzione del morfoti-
po. Ciò significherebbe una scorretta indicazione.
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Fig. 2: Impianti Bimonocompartimentali

Fig. 3: Doppio accesso: pararotuleo mediale e laterale mininvasivi



La seconda scelta che noi preferiamo (fig.4),

si basa su di un’incisione pararotulea mediale isolata di 8-10 cm. In questi casi una via
mini  mid-vastus permette di ottenere la sublussazione della rotula con una buona esposi-
zione dei compartimenti femoro-tibiali.

Una volta ottenuta la corretta esposizione si procede con una tecnica tibia first. I tagli
tibiali vengono eseguiti mediante l’uso di una guida mininvasiva.

Il taglio obliquo deve essere tra i 15° e i 20° rispetto all’asse antero-posteriore nel com-
partimento mediale e 10-15° in quello laterale. Il taglio orizzontale deve essere perpendico-
lare all’asse epifisario, al fine di rispettare l’altezza e l’obliquità dell’interlinea evitando di
conseguenza i releases.

Nel piano sagittale (slope) il taglio tibiale deve essere tra 0 e 3° per riprodurre lo slope
anatomico preoperatorio e rispettare la stabilità del LCP. Una volta eseguiti i tagli tibaili sag-
giamo la stabilità in estensione e marchiamo il limite anteriore sul condilo femorale per fis-
sare il limite del corretto posizionamento anteriore per la guida di taglio femorale.

Noi eseguiamo il taglio distale in estensione e il posteriore in flessione usando 2 diffe-
renti guide tensori che calibrano un’adeguata resezione al fine di ottenere un gap corretto in
estensione-flessione.

Eseguiamo prima il taglio distale in estensione che ci dà la percezione della stabilità che
vogliamo ottenere, regolando il tensore per evitare ipercorrezioni e conseguenti releases e
successivamente, con il ginocchio in flessione, si calibra la stessa tensione-resezione per il
condilo posteriore.

Normalmente è necessario rimuovere la stesso spessore della protesi  che stiamo impian-
tando.

Riguardo il posizionamento, è generalmente necessaria una lateralizzazione delle com-
ponenti al fine di ottenere la perpendicolarità tra le componenti in flessione-estensione.

Alla fine, le componenti femorali possono essere impiantate  con differente dimensione
e grado di flessione che crea 2 differenti raggi di curvatura; questo permette di ottenere
mobilità e stabilità rispettando l’asse rotazionale di ciascun compartimento.

Una volta testata la stabilità con le componenti di prova, si preparano le superfici ossee
per la cementazione. Iniziamo con la cementazione della componente tibiale laterale e pro-
cediamo successivamente con la mediale dopodichè cementiamo le componenti femorali.

In pazienti di giovane età , in casi ben selezionati, quando la sola controindicazione ad
un impianto BMC è il deficit dell’LCA eseguiamo una ricostruzione contemporanea.
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Fig. 4: Accesso pararotuleo mediale mininvasivo



Abbiamo eseguito il primo caso nel 1996 (fig. 5).

La tecnica di ricostruzione dell’LCA in quel caso era stata effettuata a cielo aperto utiliz-
zando il prelievo del tendine rotuleo. Attualmente preferiamo iniziare con una prima fase
artroscopica in cui valutiamo preventivamente la correttezza dell’indicazione e successiva-
mente eseguiamo i tunnel ossei. Una volta posizionato il trapianto lo fissiamo al femore
lasciandolo libero distalmente (fig. 6-7).
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Fig. 5: Bimono + ricostruzione dell’LCA con tendine rotuleo

Fig. 6: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  Tecnica chirurgica

Fig. 7: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  Tecnica chirurgica



A questo punto procediamo con la consueta tecnica d’impianto della Bimono.
La fissazione distale con cambra o vite ad interferenza è effettuata a fine cementazione (fig.8).

SCELTA DEL TRAPIANTO

Abbiamo iniziato la nostra esperienza di ricostruzione dell’LCA e impianto mono-bimo-
no nel 1996 con il tendine rotuleo. Dal 2001 abbiamo iniziato a eseguire Mono e Bimono +
LCA in primi impianti con indicazioni selettive. Siamo passati dal tendine rotuleo ai semi-
tendini. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di ridurre al minimo i rischi aggiuntivi delle
due procedure. In particolare il rischio di rigidità articolare post-operatoria dovuto alla
fibrosi e al dolore anteriore rotuleo ma soprattutto i dubbi su un eventuale impianto di rotu-
la in caso di revisione con protesi totale. I primi casi, del 2001, erano a cielo aperto e pre-
vedevano l’uso dei semitendini che venivano fissati prossimalmente con il “Rigidfix” e
distalmente con una cambra. Dal 2008 visti i buoni risultati a medio-lungo  termine abbia-
mo continuato ad utilizzare i semitendini ed iniziato ad impiantare in alcuni casi i tendini
artificiali tipo “LARS”. Utilizziamo i tendini da cadavere in esiti di ricostruzione dell’LCA
con semitendini o rotuleo. I vantaggi dei tendini da cadavere e dei tendini artificiali sono
legati alla possibilità di evitare una procedura chirurgica aggiuntiva al ginocchio, dovuta al
prelievo dei semitendini. Si riduce in questo modo l’ulteriore possibilità di ematoma, il
dolore mediale e posteriore di coscia sede del prelievo e l’indebolimento muscolare dovuto
alla perdita di due unità funzionali. D’altra parte questo crea un costo aggiuntivo, non tra-
scurabile e sovrapponibile nei due casi, che è sopportabile in relazione alla percentuale con-
tenuta di indicazione. I tendini artificiali in aggiunta presentano il vantaggio di poter essere
disponibili in armamentario differentemente da quelli da cadavere per i quali è necessaria
una programmazione più lunga. Gli svantaggi dei tendini artificiali è il dubbio sulla loro
integrità a distanza, quelli dei tendini da cadavere sulla possibilità di integrazione e di tra-
smissione di malattie infettive.

BIOMECCANICA

Il fatto di preservare entrambi i legamenti crociati nelle Mono permette una meccanica
articolare del ginocchio più vicina alla normalità e contribuisce a migliorare la ripresa fun-
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Fig. 8: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  controllo rxgrafico post-operatorio



zionale dei pazienti come dimostrato in un nostro recente studio realizzato all’Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano dal Dr. S. Romagnoli e S. Banks (8). Preservare entrambi i
legamenti crociati nelle protesi totali del ginocchio dovrebbe generare un evidente benefi-
cio funzionale se confrontato con le protesi  che sacrificano uno o entrambi i crociati.
Abbiamo confrontato la cinematica del ginocchio in pazienti con protesi Mono e Bimono
per mettere in evidenza eventauli differenze nel movimento articolare. Abbiamo utilizzato
modelli basati su CT e CAD di ogni ginocchio per confrontare le forme e determinare la
cinematica in 3D del compartimento mediale (gruppo delle mono) e di entrambi i condili
(gruppo delle bi-mono). I risultati hanno mostrato che conservando entrambi i legamenti
crociati nelle protesi di rivestimento si riesce a conservare gli aspetti essenziali del norma-
le movimento del ginocchio: il rollback femorale e la rotazione interna tibiale con la fles-
sione. Non c’erano differenze nella cinematica mediale durante la salita delle scale,  il che
indica una simile funzione del ginocchio nelle mono e nel gruppo delle bimono. La stretta
simiglianza nel pattern e grandezza  della traslazione del condilo laterale nelle bimono è
stata una sorpresa, e suggerisce che una maggiore traslazione laterale è tipica delle ginoc-
chia con il crociato integro. Entrambi i condili muovevano 5mm posteriormente sulla tibia
al momento dell’heel-strike, indicando uno scivolamento posteriore dinamico del femore
con l’impatto e il carico. 

COMPLICANZE

Le cause di fallimento di questa tecnica possono essere intraoperatorie o successive:
posizionamento errato delle componenti, frattura dell’eminenza intercondiloidea, errato
bilanciamento legamentoso e errori nella cementazione sono possibili complicanze durante
la chirurgia. In caso di frattura dell’eminenza tibiale dutrante l’intervento la si può stabiliz-
zare con 2 viti da corticale divergenti. Le viti devono essere fissate prima della cementazio-
ne. Le complicanze a distanza sono: degenerazione femoro-rotulea o degenerazione-lassità
legamentosa secondaria,  mobilizzazione asettica delle componenti o usura del PE.

La mobilizazione settica ha la stessa incidenza delle altre protesi. 

CONCLUSIONI

Abbiamo iniziato la nostra esperienza con le Bimono nel 1990 e fino ad oggi la percen-
tuale di Bi-mono s’è modificata ogni anno. Comunque, dal 1990  al 2006 la percentuale di
Bimono era 2.3%, mentre dal 2002 to 2007 era 4.8%, se poi consideriamo solo i pazienti
con meno di 55 anni, dal 1990 al 2005 la percentuale era 14.6%.  Abbiamo eseguito la rico-
struzione simultanea dell’LCA solo in casi selezionati. Dopo l’esperienza del 1996 a cielo
aperto siamo passati al posizionamento del trapianto per via artroscopica. Al momento,
ferme restando le nostre indicazioni, preferiamo utilizzare un tendine da cadavere o un ten-
dine artificiale (LARS), per ridurre al minimo i rischi aggiuntivi di questa procedura chirur-
gica e limitare l’impatto clinico sul paziente. I risultati finali premiano questa filosofia con-
fermando che le protesi a conservazione dei crociati, anche se non comunemente impianta-
te, sembrano permettere un alto livello funzionale e un recupero della cinematica del ginoc-
chio  simile al ginocchio normale.
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FATTORI DETERMINANTI NEL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA FUNZIONE OTTIMALE

DOPO PROTESIZZAZIONE DEL GINOCCHIO

G. STEFANI, V. MATTIUZZO, G. PRESTINI, D. STANO
Istituto Clinico Città di Brescia - Brescia

E’ noto come la protesizzazione del ginocchio, pur essendo ormai una procedura chirur-
gica diffusa e ben accettata, non fornisca risultati funzionali paragonabili alla protesizzazio-
ne dell’anca. Il miglioramento è spesso legato ad una remissione più o meno significativa
dei dolori con conseguente benessere, ma i pazienti lamentano spesso difficoltà nel recupe-
ro di una buona funzione. Questo è particolarmente sentito nei pazienti più giovani che
hanno richieste funzionali più elevate.

Il raggiungimento di un grado elevato di flessione non è per sé sufficiente per un buon
risultato, soprattutto duraturo nel tempo, perché le protesi utilizzate , sino a poco tempo fa,
in particolare quelle a piatto fisso, ai gradi di massima flessione determinano uno stress
importante sul polietilene e successivamente sulla tibia con precoce mobilizzazione. Le
varie aziende hanno così studiato sistemi protesici a piatto rotante e con vari sistemi per
ridurre lo stress sul polietilene ai maggiori gradi di flessione che in parte risolvono il pro-
blema biomeccanico.

Ma un aspetto fondamentale occupa la chirurgia e tutto il periodo post-operatorio. E’
indispensabile che la chirurgia sia molto accurata, soprattutto nella liberazione degli osteo-
fiti e delle aderenze posteriori per impedire impingement in flessione; che l’emostasi sia
rigorosa per evitare sanguinamenti eccessivi nel post-operatorio che possono determinare
più dolore e limitare la riabilitazione.

Molto importante l’analgesia post-operatoria perché l’assenza del dolore permette di
mobilizzare precocemente il paziente con vantaggi innegabili sull’articolarità finale, e può
essere effettuata con tecniche diverse secondo le preferenze del chirurgo e dell’anestesista.

La nostra scelta è su una tecnica di analgesia mista, spinale e farmacologia. La riabilita-
zione deve essere tendenzialmente “aggressiva”, quindi sono necessari centri con persona-
le preparato in questo settore specifico.

Ma nulla servirà se non c’è la collaborazione del paziente e quindi la scelta dello stesso,
che dovrà essere estremamente motivato e a conoscenza di tutte le difficoltà e gli ostacoli
nel processo di guarigione, è fondamentale.
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LA PROTESI TOTALE MEDIAL PIVOT
NELLE GROSSE DEFORMITÀ DI GINOCCHIO:

NOSTRA ESPERIENZA

V. CALAFIORE, M.R. LORENZO, A. DI PACE, P. CAVALIERE
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

RIASSUNTO

La chirurgia protesica del ginocchio rappresenta una delle principali branche in evoluzio-
ne dell’ortopedia. La necessità di fornire al paziente la risoluzione del dolore artrosico, di
migliorare l’articolarità del ginocchio, e di ripristinare l’asse meccanico dell’arto inferiore
sono i principali obiettivi che ci prefiggiamo nell’approcciare la soluzione chirurgica al pro-
blema gonartrosi. Dal 2003 ad oggi, presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia
“F. Faggiana” di Reggio Calabria abbiamo utilizzato, in oltre 2000 casi, la protesi di ginoc-
chio “ADVANCE”, la cui filosofia medial pivot ci permette di riprodurre più fedelmente
possibile una biomeccanica “originale” del ginocchio.

Il nostro studio ha riguardato un gruppo di 40 pazienti, di cui 25 donne e 15 uomini con
una età media di 71 anni, aventi un’ alterazione dell’asse in varo superiore ai 20° ed in valgo
superiore ai 15°. In oltre il 90% dei casi i pazienti erano affetti da artrosi primitiva, la restan-
te parte da artrite reumatoide. Erano 28 i pazienti con varo “grave” e 12 con valgo “grave”.

Il follow up medio dei pazienti è stato di 4 anni, la media pre-operatoria del knee score
è stata di 25/100 e la media post operatoria è stata di 85/100. L’asse meccanico dell’arto
inferiore è migliorato mediamente di 15°. Indifferente rispetto ai pazienti con gonartrosi non
grave è stata la  ripresa dell’arco di mobilità sia in estensione che in flessione

INTRODUZIONE

La chirurgia protesica del ginocchio rappresenta una delle principali branche in evoluzio-
ne dell’ortopedia. La necessità di fornire al paziente la risoluzione del dolore artrosico,
migliorare l’articolarità del ginocchio, e ripristinare l’asse meccanico dell’arto inferiore
sono i principali obiettivi che ci prefiggiamo nell’approcciare la soluzione chirurgica al pro-
blema della gonartrosi.

Dal 2003 ad oggi, presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “F. Faggiana”  di
Reggio Calabria, abbiamo utilizzato, in oltre 2000 casi, la protesi di ginocchio “ADVAN-
CE” , la cui filosofia medial pivot ci permette di riprodurre più fedelmente possibile una bio-
meccanica “originale” del ginocchio. E’ noto attraverso numerosi studi di cinematica artico-
lare che il condilo mediale “pivota” sul piatto tibiale con una escursione minima, mentre il

Volume nº 35 - Anno 2011

– 124 –



condilo esterno a partire dai 45° di flessione si trasla posteriormente, grazie alla convessità
del piatto tibiale esterno ed alla notevole mobilità del menisco esterno. Differentemente , il
ridotto movimento del condilo femorale mediale è legato alla concavità del piatto mediale
ed alla stabilità del menisco interno.

Nella protesi a pivot mediale l’aumento della congruenza è realizzato in maniera diversa
tra il condilo mediale ed il laterale.

Infatti, mentre a livello mediale  esiste una congruenza stabilizzante, lateralmente l’asse
antero posteriore (foto 2) consente un’escursione del femore sulla componente tibiale di
circa 15°.

Il tipo di congruenza che caratterizza quest’impianto, associata al raggio di curvatura
costante (foto 1), consente sia la realizzazione di un “roll-back asimmetrico” tra il condilo
mediale e quello laterale, come avviene fisiologicamente senza stress nei movimenti di fles-
so-estensione, che la possibilità di sacrificare il LCP, ove necessario, senza modificare le
componenti metalliche dell’impianto.

Una nostra precisa scelta chirurgica è stata quella di utilizzare tale modello protesico
anche nelle importanti alterazioni dell’asse, sia in varo che in valgo, ritenendo “grosse
deformità” la deviazione in varo sopra i 20° ed in valgo maggiore di 15°. 

METODI

Il nostro studio  ha riguardato un gruppo di 40 pazienti, di cui 25 donne e 15 uomini, con
una età media di 71 anni, aventi un’ alterazione dell’asse rientrante nel range appena citato.
In oltre il 90% dei casi i pazienti erano affetti da artrosi primitiva, la percentuale restante  da
artrite reumatoide. Erano 28 i pazienti con varo “grave” e 12 con valgo “grave”.

I dati pre e post operatori sono stati introdotti in una scheda di valutazione computeriz-
zata che si basa sull’impostazione della scheda HSS Knee Score.

Tutti i pazienti sono stati studiati  seguendo un protocollo standardizzato con proiezioni
in AP ortostatico, AP normale, LL, assiali di rotula, eseguiti in pre-op, post-op immediato
da i 2 mesi ad i 5 anni. 

La tecnica chirurgica non ha subito variazioni rispetto ad un approccio “standard”, in
quanto le resezioni ossee preliminari sono state eseguite come da protocollo. In alcuni casi
è stato necessario utilizzare osso di banca per coprire i gap ossei . L’equilibrio legamentoso
ha rappresentato l’ostacolo più delicato.
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IL LCP viene risparmiato fino alla prova con le componenti articolari. Nei casi di rigidi-
tà in flessione associata alla deformità in varo-valgo il LCP è stato detensionato o rimosso,
a seconda dei casi. Stessa sorte, ma in numero molto ridotto, ha riguardato il tendine popli-
teo, che appare spesso eccessivamente teso nelle grosse deformità. In rari casi di valgo grave
è stata effettuata la sezione della bendeletta ileo-tibiale.Il protocollo riabilitativo non ha
subito alcuna variazione rispetto ad un impianto di PTG “normoasse” con l’inizio della
kinesi in seconda giornata e carico con ausili in terza giornata.

RISULTATI

Il follow up medio dei pazienti è stato di 4 anni, la media pre-operatoria del punteggio
del knee score è stata di 28/100 e la media post operatoria è stata di 85/100.

L’asse meccanico dell‘arto inferiore è migliorato mediamente di 15°. Indifferente rispet-
to ai pazienti con gonartrosi non grave  è stata la  ripresa dell’arco di mobilità sia in esten-
sione che in flessione. Nei primi 15 giorni la totalità dei pazienti sono riusciti a raggiunge-
re facilmente i 90° migliorando nei giorni successivi fino ai 100° con una risposta attiva del
quadricipite valida ed efficace. Nei 3 casi in cui si è reso necessario l’utilizzo di osso di
banca sul piatto tibiale, abbiamo valutato radiograficamente a distanza di 4 anni dall’inter-
vento una corretta integrazione del trapianto.

DISCUSSIONE

Le grosse deformità del ginocchio artrosico rappresentano una sfida importante per il chi-
rurgo. Le alterazioni legamentose, unite alle variazioni assiali e rotazionali dell’arto inferio-
re e gli eventuali gap ossei portano spesso gli operatori ad utilizzare soluzioni protesiche
diverse da quelle adoperate quotidianamente. Presso il  nostro Istituto utilizziamo la prote-
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Caso clinico di paziente C.F. donna 71 anni grave varo a sinistra



si medial pivot “Advance” anche nei casi di varo-valgo grave, sacrificando il legamento cro-
ciato posteriore ove necessario ed effettuando il release legamentoso, solo dopo aver com-
piuto un bilanciamento osseo corretto. 

L’ipercongruenza del modello medial pivot ci garantisce un’ ottima stabilità dell’impian-
to, una riproduzione biomeccanica più vicina possibile a quella del ginocchio “normale”, ed
un tracking rotuleo corretto.

I risultati valutati con il knee score sono stati positivi, avendo registrato un aumento sen-
sibile del valore dello stesso dal pre al post operatorio.

In conclusione, i risultati ottenuti sia clinici che radiografici, ci permettono di prosegui-
re con l’utilizzo del modello protesico a mediale pivot, anche nei casi di gravi deformità arti-
colari.
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NAVIGATION IN KNEE PROSTHETIC SURGERY:
10 YEARS OF EXPERIENCE

E. RINCIARI, V. DI CARO
Casa di Cura Villa Salus - Messina

From May 2002 until April 2011 we have performed more than 1000 TKA primary
implants assisted by navigation contro l using, at the beginning, regular instruments; from
march 2006, until today, about 700 minimally invasive TKA with dedicated instruments.
The purpose of this topic is to assess the efficiency and the current role of navigation in
TKR.

The minimally invasive technique, assisted by iMNS™ (Medacta Navigation System), is
a quite simple, fast, safe and reliable procedure. It is an open system, CT and RX free, based
on geometric data acquired during the operation. It provides useful information for the liga-
ment balancing. Navigation procedure doesn't needs intramedullary rods.

The minimally invasive TKA means a smaller skin incision, around 8-10 cm long, and
limited midvastus or medial parapatelar approach that minimally invade extensor mecha-
nism without eversion ofthe patella.

Acquiring alI the landmarks needs about 7 minutes.
We use two femoral cutting guides: a "four in one" guide and a distal one; for the tibia a

small dedicated cutting block.
We performed and improved a "hands on technique" which allows us to realize the tibial

osteotomy without fixing the cutting block. If needed micrometrics guides are available.
The method is efficient for every patient with a submillimetric accuracy providing very

helpful data to correct1y plan and balance the surgical procedure.
By the analysis of 185 TKR surgeries, 97,8% of the population showed a post-operative

HKA neutral alignment (±3°); the HKA standard deviation decreases from 4,7° pre-op to
1,3° post-op. Axial alignment of the limb with restoration of the HKA neutral axis is a deter-
minant of the outcome in TKA surgery. In particular a mechanical axis within a range of ±3°
varus/valgus is thought to be associated with a better clinical outcome.

From our experience the results suggest that iMNS™ computer-assisted surgical naviga-
tion for total knee replacement is very satisfactory in terms of accuracy, blood loss, post-op
pain, ligament balance, low rate of complications, short recovery and time surgery. Besides
all these advantages, maybe one of the most important is the ability ofthese procedure to be
reproduced.

For alI these reasons listed, we strongly believe that navigation is a safe and effective
way, like others that have the same aim, that allows for an improvement.
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CHIRURGIA COMPUTER ASSISTITA E
AUDIT CLINICO

F. BONIFORTI, F. GIACCO, F. GIANGRASSO
Fondazione San Raffaele Giglio - Cefalù

Da anni la chirurgia protesica trova supporto ancillare nella navigazione computerizzata.
Tra gli obiettivi della chirurgia computer assistita vi è la riduzione di errore nel posizio-

namento delle componenti protesiche. Nella pratica clinica, “audit” o gradimento, si riferi-
sce ad un metodo di valutazione su l’applicazione e l’effetto di nuove procedure.

SCOPO DEL LAVORO

E’ stato applicare un metodo audit per misurare l’effetto della chirurgia computer assisti-
ta in chirurgia protesica del ginocchio nel nostro ospedale.

MATERIALI E METODI

La nostra pratica clinica si basa su un’attività di circa 15 interventi di chirurgia protesica
del ginocchio al mese, da oltre 5 anni. In questa pratica, abbiamo introdotto la procedura con
navigatore chirurgico e misurato le variazioni ed il gradimento della nuova metodica. In due
giorni consecutivi, sono stati eseguiti 3 interventi di artroprotesi di ginocchio, due dei quali
eseguiti da un chirurgo esperto in chirurgia computer assistita. Il gradimento è stato misura-
to per la fase pre-operatoria, chirurgica e di degenza.

RISULTATI

Non sono stati necessari esami clinico strumentali diversi rispetto alla procedura stan-
dard. Il consenso informato all’intervento è stato appositamente modificato pur senza aver
creato specifici quesiti da parte dei pazienti.

L’intervento chirurgico è durato un tempo significativamente più lungo rispetto alla pro-
cedura standard non navigata, non solo per il chirurgo meno confidente, ma anche per il chi-
rurgo esperto. Il taglio osseo tibiale è stato ripetuto in tutti e 3 i casi.

La preparazione del femore ha subito una rivalutazione completa in un caso, del taglio
distale in un caso e il cambio della taglia nel terzo caso. In un caso il bilanciamento artico-
lare è stato raggiunto con spaziatore di 16mm.
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La scelta della taglia delle componenti protesiche si è scostata dal planning pre-operato-
rio in due casi su tre. Al controllo radiografico post operatorio l’allineamento delle compo-
nenti, su rx anteroposteriore standard, è stata di +4°, -3°, +7° per la tibia, e 0°, 3°, 0° per il
femore.

Il decorso post operatorio, le perdite ematiche ed il recupero funzionale non hanno evi-
denziato differenze della procedura standard.

In un caso, si è riscontrato un ematoma diffuso della regione antero-mediale del terzo
medio di gamba. Le ferite chirurgiche sono guarite per prima intenzione, la durata della
degenza è stata di 5, 7 e 8 giorni rispettivamente.

Il decorso clinico, il risultato radiografico, la procedura chirurgica, il posizionamento
dell’impianto e, non ultimo, il costo della procedura sono stati i parametri “audit” che hanno
interrotto, nel nostro ospedale, il processo per la modifica della procedura verso la artropro-
tesi di ginocchio computer assistita.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 131 –



LA PROTESI FEMORO-ROTULEA

S. ROMAGNOLI, DR. F. VERDE
Centro Chirurgia Protesica IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

INTRODUZIONE

La storia della sostituzione protesica dell’articolazione femoro-rotulea è probabilmente
la più controversa tra le protesi di ginocchio ad oggi.

L’alto numero di fallimenti ha infatti caratterizzato più delle altre il suo recente passato.
D’altra parte ha dato una spinta significativa allo studio e di conseguenza allo sviluppo di
disegni protesici più adatti a rispondere alle complesse problematiche meccaniche dell’arti-
colazione femoro-rotulea.

Il risultato è oggi quello di una procedura semplice in ordine alla tecnica chirurgica e affi-
dabile per risultati se pur a breve termine.

Il problema dei primi design degli anni ’80 (Lubinus, Grammont, Cartier, Bouschet) era
l’idea di potersi adattare all’anatomia pre-esistente femorale. Ciò che sembrava essere cor-
retto sul piano anatomico si è poi dimostrato essere il limite principale e cioè quello di non
poter correggere i ben più frequenti problemi angolari e rotazionali dell’apparato estensore.
Questa unita alle indicazioni la causa principale dell’eccessivo tasso di fallimenti riportato
nelle casistiche in letteratura. Negli ultimi quindici anni nuovi design hanno portato a dei
risultati di gran lunga più interessanti (1-2-3).

DESIGN PROTESICI

Tra i modelli protesici più recenti la nostra esperienza si è basata sul sistema AVON e
quindi Competitor per giungere al sistema NexGen PFJ (Zimmer) (fig.1).

Volume nº 35 - Anno 2011

– 132 –

Fig. 1 - Serie di impianti Femoro-Rotulei



Quest’ultimo oltre ad adottare una soluzione destra e sinistra tiene conto delle diversità
anatomiche della troclea femorale nei due sessi adottando un disegno specifico per il sesso
femminile (filosofia Gender) (4) nelle taglie più piccole. 

In effetti le principali differenze anatomiche tra i due sessi si concentrano proprio a cari-
co dell'articolazione femoro-rotulea (8). Questo spiegherebbe il perchè della maggiore inci-
denza dell'artrosi femoro-rotulea nel sesso femminile nonchè della maggiore incidenza di
dolore anteriore cronico dopo protesi di ginocchio.

Il sistema NexGen applica i concetti Gender. Quindi: lateralizzazione del solco da 1.5 a
2 mm ed una obliquità di 3°, la flangia anteriore ha uno spessore ridotto. 

Data la prevalenza statistica della patologia artrosica femoro-rotulea nelle donne e visto
che le taglie medie e piccole sono quelle principalmente impiantate nelle donne, la protesi
NexGen PFJ consta di 5 taglie di cui le prime quattro con disegno Gender. 

INDICAZIONI

L’artrosi femoro-rotulea isolata nella nostra casistica incide per circa il 4% dei casi trat-
tati con sostituzione protesica (fig.2).

La sua osservazione sale al 15% se si considerano i casi in cui è coinvolto anche un sin-
golo compartimento femoro-tibiale con ACL integro. La degenerazione femoro-rotulea iso-
lata è di più frequente osservazione nel sesso femminile con un rapporto donne-uomini di 8
a 1. 

Questo dato è da mettere in relazione alle caratteristiche anatomiche del ginocchio fem-
minile che presenta peculiari differenze. Il sesso femminile, inoltre, presenta un bilancio
muscolare e legamentoso diverso dall’uomo con maggiore predisposizione alla sublussazio-
ne. La variabile combinazione di questi elementi influenza le patologie dell’articolazione
femoro-rotulea e l’indicazione chirurgica. L’indicazione all’intervento di protesizzazione
viene posta in caso di patologia degenerativa artrosica primitiva o secondaria, isolata, del-
l’articolazione  in pazienti in cui i compartimenti femoro-tibiali siano integri ed il LCA con-
servato. E’ indispensabile che non vi siano deviazioni assiali, in varo o in valgo, clinicamen-
te rilevanti. Infatti una deviazione in varo o in valgo >5°,  potrà evolvere fino ad una dege-
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Fig. 2 - Caso di artrosi Femoro-Rotulea isolata
con Rxgrafia di controllo post-operatotio



nerazione artrosica secondaria compartimentale.
Nei casi di associazione  di artrosi femoro-rotulea  conclamata con un difetto assiale del

ginocchio in varo o in valgo con degenerazione artrosica compartimentale femoro-tibiale,
mediale o laterale, associamo l’impianto di una protesi mono alla protesi femoro-rotulea. Il
compartimento femoro-tibiale protesizzato è più frequentemente  quello mediale ed i van-
taggi di questa procedura vanno messi in relazione all’alternativa della protesi totale di
ginocchio. Il risparmio dei legamenti crociati, il ridotto sacrificio di bone stock e la conser-
vazione  degli assi di rotazione giustificano gli ottimi risultati a breve distanza in termini di
velocità di recupero e di biomeccanica articolare.  In relazione a questi evidenti vantaggi, in
alcuni casi selezionati in cui vi è artrosi della femoro-rotulea e dei due compartimenti femo-
ro-tibiali è possibile l’impianto di una Bimono con Femoro-Rotulea o di una Protesi Totale
a rispetto dell’LCA.

Nella nostra casistica di protesi femoro rotulea isolata, dagli anni ’80 (protesi Cartier e
proseguita con le Grammont e Lubinus) ad oggi  le indicazioni sono cosi distribuite: Artrosi
femoro rotulea primitiva 38%, malallimeamento e displasia rotulea 31% (fig.3), esiti di pre-
cedenti trattamenti per riallineamento rotuleo 6%, displasia della troclea (21%), esiti di frat-
tura di rotula 4% (fig.4). L’artrosi femoro-rotulea isolata (38%) è caratteristica di pazienti
spesso sovrappeso senza deviazioni assiali e con modeste alterazioni della morfologia rotu-
lo-trocleare, prevalentemente in età > ai 55 anni.

Vi è poi la patologia artrosica da malallineamento femoro-rotuleo e la displasia della tro-
clea femorale. In questi casi si tratta di donne spesso di età <55 anni. Naturalmente in que-
sto ambito vanno considerate sia le varianti anatomiche della rotula considerate displasiche
in relazione al rapporto dimensionale  tra la faccetta mediale e quella laterale sia le varian-
ti displasiche della troclea.

Quadri di ipoplasia del condilo sia laterale che mediale fino all’aplasia completa o di
displasia sono stati variamente descritti. 

Le controindicazioni alla protesi femoro-rotulea isolata sono numerose. Malattie infiam-
matorie sistemiche, infezioni, grave patella baja, isufficienza dei leg. crociati, deformità del-
l’asse meccanico in varo-valgo >5°, degenerazione compartimentale femoro-tibiale, dolore
anteriore cronico in assenza di segni evidenti di patologia femoro-rotulea. Particolare atten-
zione và posta nei casi di contrattura in flessione >5° che non potrà essere corretta  da que-
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Fig. 3 -  Caso di Malallineamento rotuleo e
controllo rxgrafico post-operatorio



sta procedura chirurgica esponendosi ad una degenerazione artrosica secondaria tricompar-
timentale. 

TECNICA CHIRURGICA
Si possono utilizzare due vie d’accesso: pararotulea mediale o laterale (fig.4).

L’accesso mediale si estende parallelo e proporzionale alla dimensione rotulea (5-7 cm )
e utilizza una via mini mid vastus. L’accesso laterale da preferire nei casi di displasia tro-
cleare o rotulea ha una dimensione simile al precedente ed ha il vantaggio di rispettare il
vasto pur permettendo una buona mobilità rotulea. La via d’accesso laterale, offre il vantag-
gio di risparmiare completamente il quadricipite e di eseguire direttamente l’eventuale
release laterale, pur permettendo una esposizione rotulea agevole (fig. 5-6). 

Si esegue per prima la resezione dei condili anteriori, utilizzando una guida intra o extra-
midollare. La nostra scelta è extramidollare Il taglio, compatibilmente alla deformità ed alla
eventuale displasia, sarà eseguito perpendicolare alla linea di Witheside. La quantità di osso-
cartilagine asportata, calcolando le zone usurate, dovrà essere identica allo spessore prote-
sico nelle forme artrosiche, in caso di displasia o aplasia trocleare dovrà tenere conto del
difetto esistente.
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Fig. 4 -  Vie d’accesso: pararotulea mediale e laterale

Fig. 5 -  Via d’accesso pararotulea laterale:
tecnica chirurgica

Fig. 6 -  Via d’accesso pararotulea laterale:
tecnica chirurgica



Il secondo step è costituito dalla preparazione della zona trocleare condilica distale, che
costituisce la zona critica di “ transizione” cartilagine/ protesi. Nella tecnica della protesi
Nex Gen Si utilizza uno strumento detto “ milling” che è costituito da una guida per ogni
taglia e da una fresa ad alta velocità.

Posizionata la guida sulla superficie anteriore già resecata ed in contatto con la cartilagi-
ne condilica distale, la si centra con riferimento all’anatomia trocleare medio-laterale e della
gola e la si fissa con pin. Quindi la fresa ad alta velocità guidata, asporterà  la minima quan-
tità di cartilagine/osso identica allo spessore protesico.

L’accurata preparazione di tale zona sia in larghezza che in profondità, eviterà dopo l’im-
pianto la presenza di scalini nel passaggio cartilagine/ metallo, o l’esposizione di aree  di
cemento allo scorrimento rotuleo. Questo inconveniente creerebbe impingement con altera-
zione del tracking patellare e rischio di usura del PE.

Il passaggio finale e comune ai vari strumentari è quello della realizzazione dei fori per
l'alloggiamento dei fittoni protesici. 

Il tempo rotuleo avviene in estensione del ginocchio al fine di ridurre il grado di eversio-
ne rotulea ed il conseguente stress sull'apparato estensore. La tecnica è standard e la com-
ponente rotulea utilizzata è all poly prevalentemente con disegno onlay  simmetrico o asim-
metrico. La filosofia è di asportare uno spessore osso/cartilagine equivalente allo spessore
protesico, in caso di displasia rotulea naturalmente sarà resecato meno tessuto dalla faccet-
ta rotulea displasica.L’associazione a lateral release è frequente.

Una osteotomia tuberositaria può essere raramente indicata nei casi di grave malallinea-
mento con displasia della troclea femorale e lussazioni recidivanti della rotula, o di esiti
postraumatici con difficoltà di eversione rotulea. 

Nei casi di impianto mono + femoro-rotulea, la via d’accesso sarà pararotulea mediale o
laterale in relazione all’impianto mono e l’incisione dovrà essere prolungata di 1-2 cm
distalmente per permettere un corretto impianto tibiale.

Noi utilizziamo 2 impianti a filosofia resurfacing (Allegretto e PFJ, Zimmer).
Si inizia con l’impianto dei componenti di prova della mono per correggere la deviazio-

ne assiale con tecnica standard e si procede successivamente all’impianto dei componenti di
prova della femoro-rotulea. Si deve mantenere una zona di transizione di minimo 2 mm tra
l’apice della componente femorale e l’impianto dello scudo protesico per evitare il contatto
metallo-metallo (fig. 7-8).
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Fig. 7 -  Impianti a filosofia resurfacing Fig. 8 -  Impianto Mono+Femoro-rotulea
con controllo rxgrafico post-operatorio



RISULTATI

Dal 2000 ad oggi abbiamo realizzato più di 400 impianti di protesi femoro-rotulee isola-
te o in associazione a protesi monocompartimentali femoro-tibiali mediali o laterali nei casi
di artrosi bicompartimentale. In particolare dal 2000 al 2007 abbiamo utilizzato le protesi
Lubinus (Link), Avon (Striker) e Journey (Smith e Nephew). Abbiamo avuto due soli falli-
menti per sublussazione  e clunk sonoro. In un  caso si trattava di protesi tipo Lubinus iso-
lata  invece nel secondo caso si trattava di una protesi Lubinus impiantata in associazione
con protesi monocompartimentale mediale per artrosi bicompartimentale. Nel primo caso è
stato sufficiente cambiare lo lo scudo femorale e la rotula protesica con un modello sempre
di protresi FR ma a taglio anteriore retto, invece nel secondo è stata necessaria una revisio-
ne con protesi totale standard. Dall'Ottobre 2007 abbiamo iniziato ad utilizzare la protesi
NexGen Gender PFJ (Zimmer) che ad oggi con oltre 250 impianti isolati o in associazione
con protesi mono rappresenta la nostra scelta. Abbiamo avuto 1 solo fallimento in un caso
di mono + Femoro-Rotulea bilaterale in cui non avevamo protesizzato la rotula.  Non abbia-
mo avuto ad oggi nessun fallimento invece nei casi di protesi femoro-rotulee isolate. 

CONCLUSIONI

Abbiamo iniziato ad impiantare protesi femoro-rotulee a taglio retto anteriore 2005 e i
nostri risultati ad oggi ci spingono a ritenerla una procedura vantaggiosa sul piano del
risparmio tissutale (Tissue Sparing Surgery) e della velocità di recupero e più sicura sul
piano della più bassa morbidità perioperatoria e delle complicanze meccaniche a breve ter-
mine. La qualità del recupero funzionale e il basso impatto in termini di perdite ematiche e
morbidità perioperatoria la rendono inoltre una procedura idonea al trattamento bilaterale
simultaneo.  

La possibilità di associare questa procedura, in caso di patologia  bi-tricompartimentale
ad un impianto mono femoro-tibiale  allarga le indicazioni ad una larga parte di pazienti che
in alternativa sarebbero candidati a protesi totali. La disponibilità oggi sul mercato di una
protesi a disegno Gender rappresenta il giusto punto di arrivo nel trattamento di una patolo-
gia che interessa principalmente il sesso femminile. 
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BILANCIAMENTO DEGLI SPAZI IN FLESSIONE
ED ESTENSIONE NELLA REVISIONE

DI GINOCCHIO PROTESIZZATO 

A. BALDINI*, L. MANFREDINI*, B. BARBANTI*, L. CASTELLANI*,
F. TRAVERSO**, G. GRAPPIOLO**

*IFCA – Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza – Firenze
**Istituto Clinico HUMANITAS – Milano

Il bilanciamento degli spazi è uno step fondamentale durante un’intervento di revisione
di ginocchio.

Il diverso spazio in estensione e in flessione deve essere affrontato con differenti tecni-
che chirurgiche che coinvolgono l’uso di protesi modulari.

L’obbiettivo dello studio è quello di quantificare la differenza di spazio in flessione e in
estensione nella revisione di protesi di ginocchio.

Sono state esaminate 46 revisioni di ginocchio consecutive eseguite tra il Gennaio 2006
e il Maggio 2009 con misurazioni dei Gap in sede intraoperatoria.

E’ stato utilizzato un tensimetro che ha applicato una forza di 40 pounds. Le misurazio-
ni sono state eseguite dopo la rimozione delle componenti e il debridment (la pulizia, ripu-
litura) dei tessuti molli. Il 26% delle revisioni sono state per fallimento settico.

Le medie delle misure degli spazi sono state di 27mm (range: 23-33) in estensione, e di
32mm (range: 24-38) in flessione.

Lo spazio in flessione è risultato maggiore, nel 87% dei casi, dello spazio in estensione.
In questi casi lo spazio in flessione risultava essere più ampio di 5mm (range: 2-15mm).
Solo un caso è risultato essere con un gap maggiore in estensione, piuttosto che in flessio-
ne, e in 5 casi non ci sono state differenze tra lo spazio in estensione e in flessione.

La simmetria negli spazi medio-laterali era presente solo nel 17% dei casi.
Lo spazio mediale è risultato maggiore nel 46% rispetto al laterale.
Un gap laterale maggiore di quello mediale è stato rilevato nel 37% dei casi.

Lo scenario più frequente dei gap durante la revisione di ginocchio è di ampio spazio in
flessione, ed estensione normale.

Il secondo scenario più frequente è invece di un gap in flessione molto ampio, e ampio
in estensione.

Occasionalmente i gap possono essere uguali, o maggiori in estensione.
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LA REVISIONE DELLA PROTESI MONOCOMPAR-
TIMENTALE – STRATEGIE A CONFRONTO:

LA NOSTRA ESPERIENZA

C. KHABBAZÈ, R. NARDACCHIONE, A. ROVINI, D. BERTOLINI, E. FURLAN,
G. FRANCESCHINI, R. GALATI

Policlinico Albano Terme – Padova

ABSTRACT

Le cause più frequenti di revisione di impianti protesici monocompartimentali sono la
progressione dell’artrosi ed il fallimento dell’impianto.

Analizzando la letteratura, la nostra scelta esclude in partenza la revisione con protesi
monocompartimentali, e privilegia impianti protesici cementati a stabilizzazione posteriore.

In taluni casi si è reso necessario ricorrere ad impianti constrained fittonati.
Viene riportata la nostra casistica mettendo in luce i casi più significativi.
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RICOSTRUZIONE DELL’APPARATO ESTENSORE
CON ALLGRAFT PER ROTTURE E ANCHILOSI

NELLA PROTESIZZAZIONE DI GINOCCHIO

A. BALDINI*, L. MANFREDINI*, B. BARBANTI*, L. CASTELLANI*,
F. TRAVERSO**, G. GRAPPIOLO**

*IFCA – Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza – Firenze
**Istituto Clinico HUMANITAS – Milano

La degenerazione dell’apparato estensore nella protesi totale di ginocchio (TKA) è un
evento raro, ma quando si verifica, richiede spesso una soluzione chirurgica.

Per questo studio sono state comparate due coorti di pazienti sottoposti a intervento di
ricostruzione di apparato estensore: un gruppo aveva subito una rottura dell’apparato esten-
sore, l’altro aveva subito un’anchilosi.

Per il campione sono stati usati due tipi diversi di allograft: tendine quadricipitale-patel-
la-tendine rotuleo-tuberosità tibiale, e tendine d’Achille.

Per la valutazione del campione sono stati presi in considerazione i fattori demografici,
le diagnosi di fallimento dell’apparato estensore, i punteggi del Knee Society Score, gli
esami radiografici, e grado di soddisfazione del paziente.

Il tempo medio di intervento dalla rottura dell’apparato estensore è stato di 6,6 mesi
(range: 1-24 mesi).

Alla visita di controllo a 24 mesi (range 6-46: mesi) nessuno dei pazienti ha sviluppato
un deficit di estensione postoperatorio.

La media postoperatoria di flessione è stata di 97° (range: 90-115°), per gruppo affetto
da rottura dell’apparato, mentre per il gruppo dei pazienti affetti da anchilosi è stato di 80°
(range: 75-90°).

Tutti i pazienti hanno ritenuto che la funzionalità dell’arto operato sia migliorata, e l’87%
è rimasta soddisfatta del risultato della ricostruzione con allograft.

Si è verificato un solo caso di fallimento a causa delle ricorrenti infezioni dopo la revi-
sione per sepsi.

Sia il trapianto di apparato estensore totale che la ricostruzione del tendine d’Achille con
Allograft hanno avuto successo nel trattamento della degenerazione dell’apparato estenso-
re, e hanno mostrato risultati promettenti per il trattamento dell’anchilosi di ginocchio.
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CASE REPORT: TRAPIANTO MASSIVO DI ROTULA
ED APPARATO ESTENSORE IN PAZIENTE CON

ROTTURA INVETERATA DI TENDINE ROTULEO
E PROTESI DI GINOCCHIO MOBILIZZATA

F. DE MEO, F. CICCOLO, P. CAVALIERE
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

Nel marzo 2008 giunge alla nostra osservazione una paziente di sesso femminile di 74
anni con rottura inveterata di tendine rotuleo e mobilizzazione di protesi bicompartimenta-
le impiantata circa 2 anni addietro.

In considerazione dell’impossibilità totale alla deambulazione, se non mediante tutore
rigido, si pianifica - oltre alla revisione protesica - un trapianto massivo di apparato esten-
sore mediante allograft di banca d’osso.

Da un’analisi della letteratura tale intervento è stato descritto per la prima volta da
Emerson nel 1990 e successivamente modificato da Nazarian e Booth nel 1996 e da Burnett,
Berger ed altri nel 2004.

Ad aprile si esegue l’intervento di revisione protesica mediante impianto da revisione con
fittone femorale e tibiale e nello stesso tempo chirurgico si revisiona l’apparato estensore
trapiantando allograft di rotula di banca d’osso congelato, fissato a press-fit a livello tibiale
con rinforzo mediante viti e cerchiaggi e a livello rotuleo con fili di K, cerchiaggi e punti di
Krakov nel retinacolo quadricipitale. Si utilizza una variante della tecnica chirurgica propo-
sta da Barnett e Berger consistente in un’osteotomia rotulea a T rovesciata nella rotula ospi-
tante in modo da creare un press-fit con l’allograft.

La paziente è stata sottoposta a controlli seriati trimestrali per il primo anno e semestra-
li nel 2 anni succesivi e valutata mediante IKS (International Knee Society Score). 

Gli autori presentano quindi le varie fasi della tecnica operatoria e le relative modifiche,
le prove cinematiche intra-operatorie ed i risultati clinici e radiografici a 3 anni dall’inter-
vento.
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UN AFFARE MEDICO-LEGALE DA 6.000.000 DI EURO:
CASE REPORT DI UNA REVISIONE PROTESICA

R. RAMBALDI
Istituto Auxologico Italiano IRCSS -  Milano

G.B. 52Y F: INTERVENTI
• Ottobre 2001: protesi totale d’anca – accoppiamento ceramica/ceramica.
• Ottobre 2006: rottura della testa ceramica e revisione del cotile accoppiamento

metallo/polietilene.
• Aprile 2008: Girdlestone (espianto delle componenti proteiche)

POLINEUROPATIA
• Settembre 2007 ( a meno di un anno dall’intervento di revisione) ricovero in

Neurologia per ipovisus e ipoacusia.
• Dimissione: multineropatia assonale periferica ( da vasculite immunitaria?)
• Terapia steroidea.

AGGRAVAMENTO CLINICO
• Dicembre 2007: nuovo ricovero in Neurologia per cecità, sordità, grave deficit

motorio arti inferiori.
• Servizio di Tossicologia: intossicazione da joni metallici di Co e Cr (concentrazioni

nel sangue, nelle urine e nel liquido cefalo-rachidiano da 100 ino a 1.000 volte i paramentri
di normalità).

FRATTURA DELLE TESTE CERAMICHE
• Tutte le fratture avvengono a causa del fenomeno della fatica (J.Allain et Al. In

J.B.J.S. Am. 2003; 85: 825-830)

CAUSE DI FRATTURA DELLE TESTE FEMORALI CERAMICHE
• Traumi
• Obesità
• Iperattività fisica

CAUSE DI FRATTURA DELLE TESTE FEMORALI CERAMICHE
• Imperfezioni della ceramica
• Detriti tra testa e cono
• Impingiment
• Impatto violento sulla testa
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ROTTURA DELLA TESTA CERAMICA E STELO OSTEOINTEGRATO
• Dal’accoppiamento ceramica/ceramica a metallo/PE (come nel caso)
• Rimuovere lo stelo osteointegrato e ripristinare l’accoppiamento ceramica/ceramica
• Utilizzare una testa “Option”

INTOSSICAZIONE DA JONI CO-CR
• Piccole schegge di ceramica sfuggono all’asportazione in corso di revisione;
• Le schegge si infiggono nel politilene e l’inserto si comporta sulla testa metallica

come una grattugia;
• L’abituale conseguenza è la metallosi; molto raramente l’intossicazione da joni di Co e Cr.

ITER CLINICO
• 2001: protesi totale ceramica/ceramica
• 2006: revisione per rottura della testa (accoppiamento metallo/PE)
• 2007: ricovero in Neurologia per polineuropatia
• 2007: dopo 3 mesi nuovo ricovero in Neurologia per aggravamento
• 2008: espianto della protesi (Girdlestone)

ITER MEDICO-LEGALE
• Gli attori (Paziente, marito e figli) promuovono un’azione giudiziaria nei confronti

del Chirurgo e dell’Istituto Clinico ove sono stati eseguiti i due interventi (protesi e riprote-
sizzazione) e chiedono un risarcimento di oltre 6 milioni di euro.

RESPONSABILITÀ
• Del Chirurgo (non doveva assemblare PE con metallo);
• Della protesi metallica;
• Della testa in ceramica;
• Del reparto di Neurologia (ritardo di diagnosi);
• Dell’Ortopedico del terzo intervento (Girdlestone tardiva).

TUTTI CONTRO TUTTI
• Gli Attori
• Il Chirurgo
• L’Istituto Clinico
• Il fornitore della protesi
• Il Produttore della testa di ceramica
• L’Ospedale (Neurologia e Ortopedia)
• Le Assicurazioni

CONCLUSIONI
• La frattura delle teste femorali ceramiche si colloca tra lo 0,8 e l’1,7% degli impian-

ti ceramica/ceramica;
• La revisione corrente viene eseguita con accoppiamento metallo/PE;
• Piccoli frammenti, schegge di ceramica sfuggono alla rimozione e si infiggono nel-

l’inserto di PE che si comporta come una grattugia sulla testa metallica;
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CONCLUSIONI
• L’usura della testa è responsabile della metallosi (frequenttissima) e della intossica-

zione da joni Co e Cr (rarissima);
• L’intossicazione da Co e Cr è di difficile diagnosi se la neuropatia non viene corre-

lata all’impianto protesico;
• Il trattamento con EDTA e la rimozione dell’impianto secondo Gridlestone miglio-

rano il quadro clinico.

QUESITI
• Quale accoppiamento dopo rottura di testa/ceramica?
• Quali precauzioni in soggetti esposti e/o allergici?
• Quale riprotesizzazione dopo Girdlestone?
• Quali responsabilità del chirurgo?
• Quante neuropatie periferiche hanno un legame con le protesi d’anca?

QUESITI
• I patch test sarebbero stati utili?
• Quali accetamenti pre-operatori in operandi “sospetti”?
• Utile la consulenza di Allergologo/Immunologo/Tossicologo/Neurologo/Spec.

Medicina del Lavoro?

QUESITI
• Perché è tanto frequente la metallosi e tanto rara l’intossicazione jonica essendo

ambedue i fenomeni legati all’usura del metallo da parte della ceramica?

… e infine: chi di voi è assicurato per 6 milioni di euro?
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“perdita della vista e dell’udito…”
“concentrazzione elevate di joni Co in lavoratori esposti…”
“sconsigliato l’accoppiamento metal-on-PE dopo frattura della testa ceramica …”
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE
COMPLICANZE SETTICHE

NELLE PROTESI DI GINOCCHIO

F. CENTOFANTI
Istituto Codivilla-Putti – Cortina d’Ampezzo

INTRODUZIONE

Al progressivo incremento degli impianti nel campo della chirurgia protesica in
Ortopedia corrisponde un aumento dei casi con complicanze in buona percentuale di tipo
infettivo; ciò comporta un forte impatto sociale, alti costi gestionali ospedalieri, difficoltà
del trattamento ed invalidità residue. Pertanto l’infezione protesica in campo ortopedico può
essere considerata un fallimento piuttosto che una complicanza.

Le casistiche in Letteratura determinano oscillazioni tra lo 0.7% e il 12% circa nella chi-
rurgia protesica di ginocchio e tra lo 0.4% e il 2% circa nella chirurgia protesica di anca.
Inoltre, è stato dimostrato che circa il 90% delle infezioni protesiche diagnosticate entro un
anno dall’intervento sono riconducibili a contaminazioni intraoperatorie. 

MATERIALE E METODI

Tra il 2000 e il 2010, presso l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, in una casi-
stica di circa 650 pazienti affetti da infezioni protesiche di ginocchio, in oltre il 65% sono
stati isolati patogeni GRAM + (del genere stafilococcus e streptococcus), nel 12% circa
patogeni GRAM – e nel restante 23% altri patogeni batterici, virali, micotici e varie forme
di polimicrobismi.

Nei casi di infezioni superficiali (228 casi) il trattamento di scelta è stato chirurgico con-
servativo (debridement e lavaggi artroscopici). Nelle infezioni profonde (443 casi) è stata
preferita la procedura di espianto-reimpianto in due tempi (golden standard) utilizzando i
modelli di revisione in commercio.

Dopo l’intervento tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up medio di 4 anni e mo-
nitorati attraverso prelievi ematici per indici di flogosi e controlli clinici e radiografici seriati.

RISULTATI

Per la risoluzione delle infezioni superficiali (75% circa dei casi) è stata fondamentale la
tempestività del trattamento chirurgico, di norma entro 20-30 giorni dalla comparsa dei
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segni clinici di infezione, integrato da antibioticoterapia sistemica (mirata se il patogeno è
stato identificato); nelle infezioni profonde la risoluzione, che è strettamente legata alla
determinazione del patogeno e al grado di degradazione dei tessuti articolari e del bone
stock, è stata ottenuta nel 78% dei casi circa mediante l’uso dei presidi di revisione chirur-
gica, delle artrodesi strumentate e in rarissimi casi all’amputazione, con il fondamentale
ausilio dell’antibioticoterapia sistemica e locale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Sulla scorta dei dati raccolti sulla suddetta casistica di pazienti portatori di protesi infet-
te di ginocchio, si può asserire che, data l’estrema complessità delle procedure finalizzate
alla diagnosi e al trattamento, gli obiettivi primari ai fini prognostici “quoad vitam” sono il
salvataggio dell’arto, l’eradicazione dell’infezione, la ripresa della funzionalità dell’arto e,
ove possbile, la preservazione dell’impianto protesico.

Infine, è da segnalare che presso l’Istituto Codivilla-Putti è in corso la sperimentazione
di un esame ELISA per testare nel siero ematico gli anticorpi contro gli antigeni dello slime
stafilococcico. I pazienti portatori di protesi infette dal genere Stafilococcus presentano nel
97-100% dei casi titoli maggiori di anticorpi IgM contro gli antigeni dello slime rispetto a
pazienti di altri gruppi.

I primi incoraggianti risultati suggeriscono che questo test è sensibile e specifico per la
ricerca e quindi la diagnosi precoce di infezione protesica da Stafilococchi.
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SAVE THE MENISCUS

G. C. COARI, A. TRIPODO, P. RIGHI, F. TROIANI, F. MIELE
Casa di Cura S. Camillo, Forte dei Marmi (LU)

ABSTRACT

Medial and lateral meniscectomy are the most frequent surgical treatments in orthopae-
dic surgery. Residual pain and swelling are not so rare after these surgical procedures.
Meniscal allograft transplant is up today considered as  a valid option in decreasing knee
symptoms in these patients. The surgical  technique is reproducible, and probably allows to
avoid a rapid  osteoarthritic evolution (more studies are necessary to prove it). The  surgi-
cal technique is arthroscopic assisted and allows only mini-skin  incision. Early results are
very interesting and encourage us to study and to  increase experience in this field.

KEY WORDS: MENISCUS, ALLOGRAFT, MENISCAL TRASPLANT - SUTURE AND
SCAFFOLD

RIASSUNTO

L’intervento di chirurgia ortopedica statisticamente più eseguito nel mondo è la meni-
scectomia. Anche se le tecniche e le filosofie di trattamento si sono evolute e rivolte sempre
più verso il risparmio del tessuto meniscale, spesso una meniscectomia può causare dolore
e idrarti.

La riparazione meniscale costituisce una valida alternativa alla meniscectomia pur se
selettiva. Le tecniche di riparazione hanno tradizionalmente utilizzato vari metodi di sutura,
comprese le tecniche inside-out e outside-in. Gli impianti bioriassorbibili consentono ripa-
razioni artroscopiche all-inside. Il buon esito delle riparazioni meniscali dipende dall’appro-
priata preparazione del letto meniscale e dalla tecnica chirurgica ed è influenzato, inoltre, da
fattori biologici, quali l’ampiezza del margine della lesione e le lesioni legamentose asso-
ciate. Sono state riferite riparazioni con esito positivo in più dell’80 % dei casi con associa-
ta ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Le percentuali di successo sono inferiori per le riparazioni isolate. Le complicanze cor-
relate alla riparazione comprendono la lesione neurologica, la perdita postoperatoria del
movimento, la recidiva della lesione e l’infezione.

Il trapianto autologo di menisco e l’utilizzo di scaffolds meniscali possono offrire un’op-
zione di trattamento, quando non è possibile il salvataggio o quando sia stata eseguita una
precedente meniscectomia totale.

L’utilizzo di uno scaffold richiede la presenza integra del corno anteriore e posteriore

Volume nº 35 - Anno 2011

– 149 –



nativo, così da poterlo suturare. Potrebbe essere utilizzabile quando si è costretti, dal tipo
della lesione, ad eseguire una meniscetomia subtotale, così da diminuire quel fisiologico
fenomeno di aumento importante degli stress cartilaginei femorali e tibiali scoperti da una
meniscectomia.

Il trapianto di menisco è una metodica nuova, riproducibile, con possibilità di rallentare
la progressione artrosica (anche se studi a lungo termine serviranno a convalidare tale affer-
mazione) ed in grado di risolvere i problemi funzionali del ginocchio.

Sulle suture e scaffold non abbiamo da fornire risultati poiché le suture hanno avuto una
estrema varietà di trattamento in condizioni troppo diverse articolari, mentre gli scaffold
hanno un numero eseguo di casi (5) ed un breve follow-up. 

Per i trapianti meniscali possiamo fornire i primi risultati a media distanza (max 8 anni),
che sono alquanto incoraggianti e ci inducono a proseguire su questa strada.

La tecnica chirurgica si è evoluta: dai primi impianti con doppia artrotomia, si è passati
ad una tecnica assistita dall’artroscopia con  mini incisioni cutanee.

INTRODUZIONE

Il XX° secolo è stato ricco di innumerevoli cambiamenti riguardanti il trattamento delle
lesioni “meniscali”. Infatti, agli albori del ‘900, si riteneva che il menisco fosse una struttu-
ra senza funzione, “residuo” delle inserzioni prossimali dei muscoli della gamba.

Negli anni ’40 Mc Murray sosteneva che la causa del fallimento di una meniscectomia
fosse dovuta alla sua mancata asportazione totale; dal 1948 la meniscectomia non era più
considerata del tutto innocua ed il primo a parlarne fu Fairbank [1]; tale concetto veniva
ripreso nel ’77 da McGinty, il quale sosteneva che la meniscectomia parziale era comunque
meno dannosa di quella totale.

Negli anni ’80 Ikeuchi e DeHaven [2] eseguivano le prime riparazioni meniscali artroto-
miche e successivamente Henning quelle artroscopiche [3].

Tale radicale cambiamento del trattamento delle lesioni meniscali era supportato da vali-
di lavori come quelli di King, Luna et al. [4-5] negli anni ’30-’40, i quali validavano l’im-
portanza funzionale del menisco e del suo ruolo nel preservare la cartilagine articolare e
quelli di Arnoczky, che mettevano in evidenza il potenziale riparativo della porzione perife-
rica vascolarizzata, capace di estendere il processo di guarigione anche alle aree centrali [6].

Gli studi di Fairbank nel ’48 furono determinanti, poiché per primo descrisse le altera-
zioni radiografiche degenerative del ginocchio a distanza di tempo dalla meniscectomia.
L’approccio conservativo alle lesioni meniscali trovava dunque un razionale scientifico.

Oggi, infatti, la tendenza è quella di preservare quanto più possibile del menisco e di ripa-
rarlo quando ve ne siano le condizioni [7].

La meniscectomia è ancora oggi una delle procedure chirurgiche ortopediche più esegui-
te, quindi sarà sempre possibile nella nostra pratica ambulatoriale trovarci dinanzi a pazien-
ti con ginocchia gonfie, dolenti nel comparto privo di menisco che, con alta probabilità, qua-
lora non lo fossero già, diverranno artrosiche.

E’ nostro dovere prendere in considerazione le varie tecniche chirurgiche, come le sutu-
re meniscali, l’innesto di sostituti biologici del menisco (Menaflex e Actifit) ed i trapianti di
menisco, capaci di far regredire la sintomatologia e comunque rallentare la rapida progres-
sione artrosica.
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INDICAZIONI

I trapianti meniscali sono più di 1000 l’anno nel mondo e subiscono un incremento
annuale, come dimostrato anche dai dati delle banche italiane erogatrici.

Le indicazioni ideali al trapianto meniscale sono [8]:
- paziente sintomatico nel comparto privo di menisco;
- paziente biologicamente giovane;
- ginocchio stabile e normoallineato;
- assenza di lesioni condrali;
- paziente capace di comprendere rischi chirurgici ed infettivi;
- paziente che abbia delle realistiche aspettative ed una buona compliance post-operatoria.
Purtroppo tali condizioni tutte insieme nello stesso paziente sono rare da trovare; infatti

solo il 20% delle procedure chirurgiche sono isolate, mentre nello 80% dei casi vengono
eseguiti in associazione ad ulteriore intervento chirurgico atto a ripristinare l’asse dell’arto
inferiore e/o la stabilità del ginocchio e/o al trattamento di un difetto condrale. Questo ulti-
mo aspetto è particolarmente frequente poiché il paziente con buono stato della cartilagine
è spesso asintomatico e ricorre all’ausilio dello specialista solo quando ormai vi è un danno
condrale.

PLANNING PRE-OPERATORIO

Per un corretto approccio al paziente, è fondamentale eseguire un preciso planning, con una
accurata anamnesi (ricordiamo che spesso sono pazienti plurioperati) ed esame obiettivo. 

Di fondamentale importanza la diagnostica strumentale con la radiografia in A.P. e L.L.
su lastra lunga, per valutare bene l’asse, in associazione alla proiezione di Rosenberg, alla
risonanza magnetica, così da avere una corretta visuale sullo stato condrale, capsulo-liga-
mentoso e meniscale. L’esame radiografico, la tac e la risonanza magnetica ci serviranno
anche per prendere le misure dell’emipiatto tibiale interessato (Fig. 1) per poi comunicarle
alla banca dei tessuti affinché ci arrivi un menisco della taglia del paziente [9]; tale misure
verranno comunque confermate dall’esame artroscopico quasi sempre eseguito al momento
della diagnosi.

Nonostante tali misurazioni è facile avere degli errori di taglia, quantificati da Shaffer nel
2000 nel 46% dei casi compresi tra 2 e 5 mm [10].
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PROBLEMATICHE IMMUNOLOGICHE ED INFETTIVE

L’innesto ha una struttura ed una funzione simile al menisco originario ed è immunolo-
gicamente privilegiato. Infatti la risposta immunitaria è da considerarsi sub-clinica, in quan-
to i fibrocondrociti sono immersi in mezzo ad una abbondante matrice extracellulare che li
isola dal sistema immunitario ospite [11-12]. 

La possibilità di trasmissione di malattie infettive anche se minima esiste. Fondamentale
è il lavoro della banca dei tessuti, in quanto si devono applicare regole rigide sia nella scel-
ta del donatore che nello screening dei pezzi e nelle procedure di sterilizzazione, prima di
mettere gli stessi a disposizione.

CONSERVAZIONE

Vi sono 4 metodi di conservazione dei pezzi anatomici; 
- freschi: conservati a 2-4° C fino a 7-10 gg, con il mantenimento di un elevata quan-

tità di cellule vitali ma con aumentata possibilità di trasmissione di malattie virali, con
importanti difficoltà organizzative e senza l’evidenza di vantaggi clinici [13];

- liofilizzazione: con tale metodica i pezzi possono essere conservati illimitatamente
anche a temperatura ambiente ed a bassi costi, ma con una distruzione pressoché completa
della componente cellulare e con evidenti problemi dopo la reidratazione sia nella misura
che nella manipolazione [14];

- criopreservazione: si esegue un graduale processo di congelamento con dimetil-sul-
fossido (DMSO), quindi si conservano in azoto liquido; con tale procedura vi è la possibi-
lità che si mantenga una vitalità cellulare residua dimostrata tra il 10% ed il 40% [13];

- congelato fresco: il pezzo congelato può esser conservato fino a 5 anni a -80° C; è
il metodo di conservazione più utilizzato e da noi preferito. Nonostante la perdita pressoché
completa dei fibrocondrociti, i risultati sono sovrapponibili a quelli del criopreservato ed
oltretutto a costi inferiori [15].

TECNICA CHIRURGICA

PREPARAZIONE DELL’INNESTO

Considerando la conservazione scelta (congelato fresco) bisognerà portarlo a temperatu-
ra ambiente in modo graduale, così da evitare il deterioramento dello stesso; quindi il pezzo
congelato verrà passato prima in comune congelatore, in frigorifero e solo ultimo a tempe-
ratura ambiente. Al momento della preparazione del paziente e dei tavoli servitori, il pezzo
verrà immerso in soluzione fisiologica riscaldata a ca 40° C in associazione con 1 gr di
Rifampicina ogni 500 cc di fisiologica, per almeno 30 minuti.

Il pezzo ricevuto dalla banca è un emipiatto tibiale e la preparazione varierà a seconda
che si debba impiantare un laterale o un mediale e se si scelga di usare osso.

Per il mediale, qualora si scelga di avere dell’osso, verranno preparati due cilindretti
(Plugs) di circa 1 cm3, armati con 1 filo riassorbibile, in corrispondenza dei due corni meni-
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scali; per il laterale verrà preparato una brattea ossea, congiungente i due corni meniscali,
di circa 10 mm di diametro e 15 mm di altezza; la brattea verrà quindi armata con due fili
riassorbibili passanti che serviranno, così come per il mediale, per trazionare e fissare il tra-
pianto con una sutura a ponte antero-medialmente sulla tibia (Fig. 2). Entrambi i menischi
verranno ulteriormente armati con ulteriori 3 fili a livello del corpo-corno posteriore, per un
ottimale trascinamento intra-articolare e per iniziare a fissarlo alla capsula.

FISSAZIONE

Quella ossea è quasi sempre necessaria [16]; ultimi studi dimostrerebbero che per il
mediale, data la sua inferiore mobilità rispetto al laterale, potrebbe evitarsi. Per il menisco
laterale la tecnica da noi usata è quella dell’ancoraggio osseo con una brattea congiungente
i due corni meniscali tenuta in sede da due fili passanti nella trincea ossea e annodati a ponte
antero-medialmente sulla tibia.

Per il mediale, grazie alla distanza tra i due corni, usiamo due cilindretti armati ai due
corni anch’essi trazionati e passanti attraverso due piccoli tunnels antero-medialmente sulla
tibia ove andranno suturati a ponte.

Per la fissazione del corpo e del corno posteriore del menisco usiamo fili non riassorbili
con tecnica in-out e cannule double-lumen, mentre per il corno anteriore diamo dei punti
staccati attraverso la breccia artrotomica. In alcuni casi, per stabilizzare meglio il corno
posteriore, abbiamo utilizzato in associazione la tecnica all-inside con device di ultima
generazione.

PREPARAZIONE ARTICOLARE

Iniziamo con una fase artroscopica accedendo dai due fori classici (antero-mediale e ante-
ro-laterale) per iniziare la preparazione del comparto interessato ad accogliere il menisco.

Stimoliamo la porzione periferica di quel che del menisco è rimasto al sanguinamento,
asportiamo il corpo di Hoffa per una buona visuale necessaria durante l’intervento e affin-
ché non si abbiano difficoltà ad introdurre gli strumenti dedicati a suturare il menisco. Prima
di passare alla fase specifica mediale o laterale per creare i tunnels o la trincea per accoglie-
re l’osso aderente al trapianto, a questo punto ischemizziamo l’arto utilizzando un manicot-
to pneumo-ischemico posto alla radice dell’arto.
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FIG 2
PREPARAZIONE
DELL’INNESTO 

LA BANCA CI SPEDISCE UN
EMIPIATTO TIBIALE CON
ANNESSO MENISCO, CHE

VERRÀ RIDOTTO A SECON-
DA CHE SIA UN MEDIALE O

UN LATERALE.



Menisco Laterale

Introduciamo un ago da spinale per eseguire un accesso artroscopico ulteriore, rettilineo
in A-P tra i due corni meniscali e parallelo rispetto al piatto tibiale, necessario per tutta la
fase preparatoria dell’emipiatto tibiale e, trasformandolo in artrotomico, per l’inserimento e
la fissazione dell’innesto.

ESECUZIONE DELLA TRINCEA

Eseguito tale accesso inseriamo una guida che presenta un asta centimetrata e un uncino
a 90° in punta che ci darà l’esatta direzionalità del tunnel da creare e ci confermerà l’esatta
misura del piatto tibiale in A-P, misura utile al fine di evitare di interrompere la corticale
posteriore.

La stessa guida ha un altra asta, cannulata, parallela e distale di circa 12 mm, attraverso
la quale introduciamo un filo che ci farà da guida per le frese crescenti utilizzate per creare
un tunnel di circa 9-10 mm di diametro (Fig. 3). Con l’ausilio di un Burr e di un Acromio-
nizer, dal tunnel così creato, completeremo il nostro solco fresando la parte articolare.

Preparato e regolarizzato il solco, passiamo all’esecuzione di due tunnels del diametro di
4,5 mm, necessari per il passaggio dei fili inseriti sulla brattea; uno lo eseguiamo ad 1 cm
dal muro posteriore ed uno ad 1 cm dall’ingresso articolare della trincea, in modo tale che
dalla stessa arriveranno 2 cm ca medialmente rispetto alla TTA, utilizzando una guida pro
LCA tipo Tip-to-Tip; tali tunnels serviranno non solo per il passaggio dei fili di trazione
della brattea ma anche per la sua stabilizzazione annodandoli a ponte antero-medialmente
sulla tibia.

INCISIONE POSTERO-LATERALE

Eseguita perfettamente la parte intra-articolare atta a ricevere il menisco con il suo osso,
eseguiamo un incisione della cute postero-laterale arrivando fino al piano capsulare che
verrà utilizzata per il passaggio dei fili di trascinamento e di sutura.

A tal fine impieghiamo un ago da spinale per introdurre, out-in, fili shuttle che verranno
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FIG 3
SI CREA UN SOLCO

CON APPOSITA GUIDA
CERCANDO DI ESSERE
COASSIALI CON I DUE

CORNI MENISCALI



annodati ai fili preinseriti nel corpo-corno posteriore del trapianto necessari per il trascina-
mento e la iniziale fissazione del menisco.

Finita tutta la parte preparatoria, siamo adesso pronti all’inserimento ed alla fissazione
del nostro trapianto.

ARTROTOMIA ED INSERIMENTO DELL’INNESTO

Eseguiamo piccola artrotomia congiungendo le due incisioni antero-laterali.
Pima di inserire il trapianto, introduciamo e trazioniamo i fili di trascinamento sia quelli

ancorati al corpo-corno posteriore del menisco che alla brattea ossea, in precedenza descrit-
ti (Fig. 4). 

FISSAZIONE INNESTO
Adagiato il menisco sull’emipiatto tibiale interessato annodiamo subito i due fili posti

nella brattea antero-medialmente a ponte sulla tibia (Fig. 5) e andiamo a completare la sutu-
ra meniscale. A tal fine utilizziamo la tecnica IN-OUT, cannule double-lumen e filo non rias-
sorbibile. Durante il passaggio dei lunghi aghi, proteggiamo le strutture nobili posteriori con
un cucchiaio deviando l’ago verso l’incisione posteriore; eseguite tutte le suture andiamo ad
annodare tutti i fili partendo dal più posteriore. Alla fine potremo trovarci dinanzi ad una
non perfetta stabilità del trapianto, quindi completeremo la nostra sutura continuando con la
stessa metodica o utilizzando delle suture all-inside di ultima generazione oppure, ma solo
per il corno anteriore, con dei punti staccati attraverso l’artrotomia eseguita per l’inserimen-
to del trapianto.

Solo a questo punto sgonfieremo il manicotto pneumo-ischemico e l’intervento termina
con un ulteriore esame artroscopico (Fig. 6) e radiografico.
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FIG 4 
TRASCINANDO OGNUNA DELLE

SUTURE GUIDA (DA POSTERO
LATERALE E DALLA TIBIA)

L’INNESTO VIENE TRASCINATO,
ATTRAVERSO MINIARTROTOMIA

ANTERIORE, IN ARTICOLAZIONE E
DENTRO LA TRINCEA

FIG 5 
SI LEGANO LE DUE

SUTURE A
PONTE SULLA TIBIA



MENISCO MEDIALE
Per il mediale, qualora si utilizzi l’osso, abbiamo un menisco con due plugs ossei perpen-

dicolari ai due corni, che richiedono l’esecuzione di due nicchie per accoglierli.

ESECUZIONE TUNNELS
Dopo la fase iniziale preparativa articolare comune al laterale, introduciamo una guida

pro-LCA ed inseriamo 1 filo guida dalla regione antero-mediale della tibia che fuoriesca sia
all’inserzione del corno posteriore che di quello anteriore (Fig. 7); fresiamo fino in artico-
lazione con diametro di 10 mm ed avremo così creato due tunnels utili sia per l’alloggio dei
plugs che per l’annodamento dei fili alla tibia.

INCISIONE POSTERO-MEDIALE
Così come per il laterale, dopo aver preparato la parte intra-articolare atta a ricevere il

menisco con il suo osso, eseguiamo una incisione della cute postero-mediale arrivando fino
al piano capsulare che verrà utilizzata per il passaggio dei fili di trascinamento e di sutura
secondo la tecnica in-out. Finita tutta la parte preparatoria, siamo adesso pronti all’inseri-
mento ed alla fissazione del nostro trapianto.

ARTROTOMIA ED INSERIMENTO DELL’INNESTO
Eseguiamo piccola artrotomia prolungando distalmente l’incisione antero-mediale utiliz-

zata per l’accesso artroscopico. Prima di inserire il trapianto, introduciamo i fili di trascina-
mento sia quelli ancorati al corno posteriore del menisco che ai plugs ossei. 
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FIG. 6
IMMAGINE

ARTROSCOPICA
A FINE INTERVENTO

FIG. 7
TUNNEL ANTERIORE
E POSTERIORE CON

GUIDA PRO-LCA



FISSAZIONE INNESTO
Adagiato il menisco sull’emipiatto tibiale passiamo alla fase conclusiva finale della fis-

sazione che avviene in modo analogo al menisco laterale.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO E RIABILITAZIONE
Nell’immediato preoperatorio pratichiamo terapia medica antibiotica con 2 gr di

Ceftriaxone e.v., ripetuta dopo 24 h e seguita per 2 settimane da 1 gr i.m.
Eseguiamo profilassi contro i trombo-embolismi con E.B.P.M. 12 h dopo l’intervento e

fino al ripristino della deambulazione. Per la terapia antalgica somministriamo ketorolac e/o
tramadolo A.B. e pratichiamo crioterapia più volte al giorno. 

Per quanto riguarda la riabilitazione e il follow-up ci siamo affiancati al protocollo euro-
peo, che prevede:

- carico parziale al 20% per 6 settimane;
- CPM, non obbligatoria;
- tutore lungo articolato 0-60° per 6 settimane, poi 0-90°;
- esercizi a catena cinetica chiusa per tre mesi;
- controlli clinici a 3 e 12 gg, a 6 settimane, a 3 e 6 mesi;
- Lysholm, IKDC, ICRS, KOOS eseguite a 6-9-12 mesi poi annualmente;
- Rx in AP-LL sotto carico su lastre lunghe a 3 e 12 mesi poi annualmente;
- RM ogni anno;
- IInd look solo se necessario;

NOSTRA CASISTICA

Dall’ottobre del 2002 ad oggi sono stati sottoposti ad intervento di trapianto meniscale,
presso i nostri centri di lavoro, 49 pazienti; in due casi abbiamo eseguito il trapianto bicom-
partimentale nello stesso intervento.

La popolazione dei pazienti era costituita da  30 maschi e 19 femmine di età compresa
fra 18 e 45 anni.

La diagnosi è stata formulata mediante una accurata anamnesi ed esame obiettivo e sem-
pre con l’ausilio di una risonanza magnetica e artroscopia.

Per quanto riguarda la etiologia, tutti i pazienti erano stati sottoposti più di una volta ad
intervento sullo stesso menisco di regolarizzazione fino alla meniscectomia completa. 

Per la sede 17 erano a carico del comparto mediale e 34 del comparto esterno.
Gli interventi associati sono stati: 7 ricostruzioni del legamento crociato anteriore, 2

osteotomie tibiali valgizzanti, 1 autoinnesto osteocondrale e 20 trapianti di condrociti auto-
loghi.

Tutti i pazienti sono stati trattati con tecnica mista artroscopica e aperta come preceden-
temente descritto e con decorso post-operatorio omogeneo.

I controlli a distanza sono stati effettuati come da protocollo.
Il follow-up è stato eseguito nei pazienti operati da un minimo di 1 anno ad un massimo

di 3,5 anni.
Per la valutazione clinica abbiamo utilizzato le schede in precedenza menzionate ed il

questionario IKDC, che fornisce una valutazione clinica obiettiva (versamento articolare,
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deficit dell’arco di movimento, la stabilità, il crepitio femoro-rotuleo, i reperti radiografici, lo
stato funzionale mediante il “one leg hop test”) assegnando ad ogni categoria un punteggio:

A normale,
B quasi normale,
C anormale
D severamente anormale.

RISULTATI

Non si è mai osservato un peggioramento dei risultati clinici e tutti i pazienti hanno riferito
sempre un netto miglioramento del dolore e del versamento.

Secondo la scheda IKDC abbiamo ottenuto i seguenti risultati: categoria A 74%, B 20%,
C 6% e nessun caso in categoria D. 

Abbiamo sottoposto 10 pazienti a second-look artroscopico a distanza di 6 e 12 mesi dal-
l’intervento, rilevando sempre un buon aspetto dell’innesto con integrità della superficie
articolare.

Non abbiamo mai eseguito biopsie della neofibrocartilagine.

CONCLUSIONI

Al momento attuale il trapianto meniscale sembra essere l’unica tecnica chirurgica in grado
di bloccare o ritardare l’evoluzione artrosica di un comparto privo di menisco [17, 18, 19, 20].

Tale metodica però necessita di conferme a lungo termine e di raffinare sempre più la tec-
nica chirurgica così come è successo per la ricostruzione del LCA o per il trattamento della
cartilagine.

Nonostante il breve follow-up, anche analizzando la letteratura internazionale, possiamo
dire che ci sono sì dei dubbi, ma anche delle certezze riguardo a tale tecnica.

Le cose che sappiamo con certezza sono che il trapianto:
- si rivascolarizza;
- si ripopola di cellule dal ricevente;
- sembrerebbe normale al IInd look e RM;
- in modelli animali è documentato che svolge azione condroprotettiva [21, 22, 23].
Ma vi sono anche alcune cose che ancora non sappiamo, e sono:
- possiede una funzione biomeccanica a lungo temine?
- possiede anche nell’uomo una funzione condroprotettiva?
In futuro ne sapremo di sicuro di più, grazie a dei follow-up più lunghi, a un esperienza

maggiore, ponendo una particolare attenzione ai fattori di crescita, alla terapia genica ed ai
sostituti biologici.
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LA RICOSTRUZIONE DEL
LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE:
AUTOGRAFT, ALLOGRAFT, SINTETICO

LA NOSTRA ESPERIENZA

C. KHABBAZÈ, R. NARDACCHIONE, A. ROVINI, D. BERTOLINI, E. FURLAN,
G. FRANCESCHINI, R. GALATI

Policlinico Albano Terme – Padova

ABSTRACT

I risultati clinici maturati negli ultimi 8 anni, relativi alla ricostruzione del legamento cro-
ciato anteriore, ci hanno permesso di acquisire dimestichezza ed esperienza nell’utilizzo dei
differenti tipi di innesto.

La scelta dell’innesto, pur nel rispetto delle linee guida nazionale, dovrebbe seguire un
algoritmo decisionale: viene presentato un prospetto a fronte di oltre 4000 interventi chirur-
gici.
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LESIONI LCA NEGLI ADOLESCENTI

A. TUCCIARONE, R. FABBRINI, M. DE CUPIS, L. GARRO, L. GODENTE
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico ICOT - Latina

Il ginocchio è il sito più frequente di lesioni muscolo-scheletriche nell’altleta adolescen-
te. Le lesioni del LCA in bambini ed adolescenti rappresentano lo 0.5-3% delle lesioni del
LCA. L’incremento dell’attività sportiva agonistica in tali pazienti ha portato ad un aumen-
to delle lesioni del LCA; tali rotture nei bambini e negli adolescenti avvengono generalmen-
te (33% - 65%) durante le attività sportive di contatto. 

Il management di tali lesioni nei bambini e negli adolescenti resta argomento di dibatti-
to.

Il trattamento conservativo nelle lesioni del LCA nei pazienti adolescenti e pre-adole-
scenti spesso offre risultati inaccettabili con un’alta incidenza di lesioni meniscali, lesioni
condrali, instabilità post-traumatiche e conseguente degenerazione articolare.

Nel corso degli anni nella pratica clinica sono state messe a punto differenti tecniche chi-
rurgiche che includono: sutura termino-terminale del legamento, ricostruzione physeal-spa-
ring, tecnica trans-fisaria parziale, tecnica trans-fisaria completa. I dati della letteratura
mostrano risultati migliori con ricostruzione del LCA rispetto alle tecniche di sutura del
legamento stesso. Le tecniche a risparmio delle fisi non offrono vantaggi rispetto alle tecni-
che che prevedono un drilling trans-fisario; tuttavia non è chiaro se tali tecniche possano
provocare deficit della crescita dei segmenti ossei interessati. I dati della letteratura mostra-
no rischi maggiori di deviazioni assiali post-operatorie e di sviluppo di dismetrie nei bam-
bini sottoposti a ricostruzione del LCA al di sotto dei 12 anni di età. I risultati migliori sono
stati ottenuti con l’utilizzo degli hamstring quadruplicati rispetto alle tecniche che prevedo-
no l’utilizzo del BPTB e con fissazione del graft distante dalla rima articolare. Il timing di
intervento chirurgico resta controverso: la letteratura mostra risultati soddisfacenti con rico-
struzioni in acuto sia con ricostruzioni posticipate.

L’obiettivo del nostro lavoro è valutare i risultati clinici e le complicanze associate con
le differenti tecniche chirurgiche nella ricostruzione del LCA nei pazienti in età di accresci-
mento.
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LE INSTABILITÀ ANTERIORI RECIDIVE DOPO
RICOSTRUZIONE DEL LCA DEL GINOCCHIO.

CAUSE E TRATTAMENTO

G. STEFANI, V. MATTIUZZO, G. PRESTINI, D. STANO
Istituto Clinico Città di Brescia - Brescia

Nonostante l’intervento di ricostruzione del LCA del ginocchio dia buoni risultati in un
alta percentuale di pazienti con ritorno ad un livello di attività simile a quello pre-infortu-
nio, esiste una percentuale di pazienti, intorno al 10-15 % o anche più, secondo le statisti-
che, che sviluppano un’instabilità recidiva, talvolta legata ad un vero e proprio re-infortu-
nio, talvolta legata ad altri fattori, come ad esempio errori di tecnica (posizione e direzione
dei tunnels) insufficienza del graft (più frequentemente nell’utilizzo del GR-ST) o errato
pensionamento dello stesso insufficiente riabilitazione. 

In caso di re-infortunio questo può determinarsi in qualunque momento dopo la ripresa
funzionale, anche dopo molti anni: negli altri casi, solitamente, l’insuccesso è precoce.

Attualmente l’opzione più adeguata è la ricostruzione con allograft. Nella nostra casisti-
ca utilizziamo sempre allograft di apparato estensore (BTB).

Dal 2007 al 2010 abbiamo effettuato con questa tecnica 87 interventi di ricostruzione del
LCA per rottura recidiva. Sono stati richiamati a controllo i pazienti operati i primi 3 anni
(49 su 58 pz. presentatisi) con un follow up minimo di 1 anno e massimo di 3 (media 26
mesi). I pazienti sono stati valutati con la scala di Lysholm, il KT-1000, il R.O.M. e l’Hop
Test. E’ stato fatto un confronto retrospettivo con un gruppo omogeneo di pazienti operati
di ricostruzione primaria con GR-ST. I risultati mostrano differenze significative tra i due
gruppi in tutti i parametri considerati. Questo è comprensibile e per certi versi prevedibile
date le caratteristiche articolari nei pazienti con instabilità recidiva, dove sono spesso pre-
senti lesioni condrali importanti, esiti di meniscectomia, talvolta già varismo secondario (in
3 casi abbiamo eseguito contemporanea osteotomia tibiale di valgizzazione). Peraltro il
ripristino di una buona stabilità è apprezzato dai pazienti e dovrebbe consentire un rallenta-
mento del processo degenerativo artrosico dell’articolazione.
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INNOVAZIONI TECNICHE
NELLA RICOSTRUZIONE DEL LCA

P. VOLPI, M. DENTI, C. BAIT, M. CERVELLIN, E. PROSPERO, A. QUAGLIA, F. RONCHI
Istituto Clinico Humanitas – IRCCS

Unità di Chirurgia del Ginocchio e di Traumatologia dello Sport – Milano 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una notevole evoluzione delle tecniche chirurgi-
che artroscopiche per la ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e l’attenzio-
ne è stata principalmente posta sulla “anatomicità” dei tunnel ossei.

La ricostruzione del LCA eseguita con un singolo fascio in artroscopia rappresenta una
metodica standardizzata, riproducibile e affidabile nel tempo, in particolare se il posiziona-
mento del tunnel femorale viene preparato più orizzontale rispetto al passato, per consenti-
re un migliore controllo della stabilità rotazionale.

Peraltro il singolo fascio non sembra restituire al ginocchio il normale controllo delle
rotazioni. Inoltre altri studi biomeccanici dimostrano che la ricostruzione del LCA a doppio
fascio, rispetto al singolo fascio, migliora non solo la traslazione tibiale anteriore, ma anche
la rotazione.

Molte tecniche di ricostruzione del LCA a doppio fascio sono state recentemente propo-
ste per cercare di soddisfare l’esigenze biomeccaniche del ginocchio.

Mentre appare evidente il fervore nella ricerca di nuove soluzioni relative alle tecniche
chirurgiche, minore interesse sembra suscitare lo studio sulla selezione del paziente e in par-
ticolare se tutti i candidati alla ricostruzione del LCA, giovani, anziani, donne, uomini
necessitino di una ricostruzione a doppio fascio, mentre per quanto riguarda la scelta del tra-
pianto tutti  sono d’accordo: il semitendinoso e gracile (STG) sono i tendini da utilizzare.
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RICOSTRUZIONE LCA
CON TECNICA ALL IN SIDE

P. VOLPI, M. DENTI, C. BAIT, M. CERVELLIN, E. PROSPERO, A. QUAGLIA, F. RONCHI
Istituto Clinico Humanitas – IRCCS

Unità di Chirurgia del Ginocchio e di Traumatologia dello Sport – Milano 

La ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA), negli anni, ha visto progressi
tecnici importanti e numerosi, volti ad una sempre minor invasività della tecnica. Dalle rico-
struzioni LCA in artrotomia si è passati a ricostruzioni artroscopiche sempre meno invasi-
ve. Il medesimo trend si è presentato anche per la scelta dei mezzi di fissazione, passando
negli anni dall’utilizzo di viti interferenziali metalliche a viti riassorbibili ed infine a pin
riassorbibili e sistemi in sospensione. Al contempo, molti autori hanno concentrato i loro
sforzi nel riprodurre sempre di più un’anatomia normale, come per esempio per  le tecniche
a doppio fascio.

La ricostruzione LCA artroscopica con tecnica all-inside permette, nell’opinione degli
autori, di poter procedere ad un’efficace plastica del crociato anteriore in modo estremamen-
te poco invasivo, senza rinunciare a ristabilire un’adeguata anatomia.

Caratteristica principale della procedura è senz’altro il risparmio della corticale tibiale
che verosimilmente riduce il dolore e il versamento nel post-operatorio. Inoltre con la scel-
ta della tecnica all-inside si ricorre al solo prelievo del tendine del muscolo semitendinoso.
Esso infatti può essere utilizzato duplicato, triplicato o addirittura quadruplicato in quanto
necessita di una lunghezza minore rispetto alle tecniche tradizionali. 

Quando si utilizza, come trapianto, il tessuto allograft non è nemmmeno necessario ese-
guire l’incisione cutanea ricorrendo solamente ai portali artroscopici. Questa variante della
tecnica è stata infatti presentata da alcuni autori come “ No-incision technique” con indub-
bi vantaggi in termini di cosmesi e soddisfazione del paziente.

La mini invasività della tecnica offre l’ulteriore vantaggio di poterla associare ad altre
procedure chirurgiche come l’osteotomia in addizione valgizzante di tibia o ricostruzioni
legamentose combinate (ricostruzione LCA-LCP).

Tali premesse hanno spinto gli autori a considerare la tecnica di ricostruzione LCA all-
inside nel novero delle opzioni in mano al chirurgo del ginocchio, per quanto siano presen-
ti possibili difficoltà tecniche e un’ alta curva di apprendimento.
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TUMORI OSSEI MALIGNI PRIMITIVI 
PROSSIMI AL GINOCCHIO

M.A. ROSA*, D. LO VANO**, F. R. CAMPO*
*Dipartimento Specialità Chirurgiche - Sezione di Ortopedia e Traumatologia

U.O.S.D. di Ortopedia Oncologica - Università degli Studi di Messina
** U.O.C.  di Ortopedia e Traumatologia
Presidio Ospedaliero San Paolo - Savona

INTRODUZIONE: PATOLOGIE NEOPLASTICHE PRIMITIVE DELL’OSSO

Il distretto articolare del ginocchio è sede anatomica di riscontro relativamente frequen-
te di patologie neoplastiche primitive dell’osso. Nella maggior parte dei casi trattasi di lesio-
ni benigne o di condizioni simil-tumorali, per le quali il trattamento intralesionale è di
norma attuabile, con ampie garanzie per la preservazione della funzione articolare ed il sod-
disfacente recupero riabilitativo del paziente. Più rara, tuttavia statisticamente significativa,
risulta invece l’osservazione a tal livello delle forme tumorali primitive con carattere isto-
logico e clinico di malignità, tra le quali spiccano, secondo la casistica personale degli
Autori riportata in tabella 1, il tumore a cellule giganti, il sarcoma osteogenico ed il condro-
sarcoma (42,44,45).
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Tabella 1 : - Distribuzione per localizzazione scheletrica, età e sesso delle lesioni osservate e trattate
dagli Autori.   (per gentile concessione del Prof. Gianfranc Fineschi+).



MATERIALI E METODI

La conduzione di un appropriato iter diagnostico/terapeutico in pz affetti da neoplasie
maligne primitive dell’osso non può prescindere da un approccio multidisciplinare che com-
pendi la perfetta integrazione dell’atto chirurgico con le più moderne competenze nel campo
della diagnostica per immagini, dell’oncologia medica, dell’anatomia patologica ed even-
tualmente della radioterapia. 

Previa individuazione dell’istotipo coinvolto, mediante biopsia diagnostica e valutazione
anatomopatologica dei preparati ottenuti, si pianifica la strategia di trattamento, tenendo in
debita considerazione le caratteristiche “biologiche” della neoplasia e la stadiazione della
malattia, la quale può richiedere l’attuazione di procedure più o meno ampie.

Il trattamento chirurgico attuato dagli Autori si è avvalso delle metodiche riassunte in
tabella 2.

RISULTATI

Allorquando l’estensione massiva e multicompartimentale della lesione tumorale renda
impossibile il ricorso alle più moderne procedure di “limb salvage”(43-46), l’amputazione può
rappresentare l’unica opzione praticabile, anche se oggigiorno eseguita sempre più raramen-
te. Nei restanti casi è auspicabile l’attuazione di una escissione e/o resezione del tessuto
patologico, eventualmente preceduta (quando indicato) da appropriati cicli neoadiuvanti di
polichemio- e/o radio-terapia, al fine di ridurre l’estensione originaria della lesione e limi-
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Tabella 2 :
Strategie terapeutiche  adottate dagli Autori in base all’istotipo.



tare il rischio di recidive locali. Nelle resezioni ampie, “en-block”, delle neoplasie si dimo-
strano discriminanti, ai fini della ripresa funzionale, il livello di resezione attuato e l’entità
di apparato teno-muscolare che si è riusciti a preservare, il cui riancoraggio all’impianto
protesico può avvenire in maniera diretta o mediata dall’interposizione di maglia tubulare
in polietilentereftalato (47) (fig. 3). 

Nei pazienti in fase di accrescimento staturale, l’impiego di protesi modulari oncologi-
che appositamente progettate consente infine di perseguire l’allungamento progressivo del-
l’arto coinvolto, evitando l’instaurarsi di gravi eterometrie invalidanti (38-50) (fig. 4) .

DISCUSSIONE

Il condrosarcoma, tumore maligno che trae origine dalle cellule del tessuto cartilagineo,
nel 90% dei casi è primitivo, mentre le restanti osservazioni interessano pazienti già affetti
da un condroma o da una esostosi, soprattutto nel contesto di una malattia di Ollier . 

Non responsivo all’irradiazione ed ai protocolli chemioterapici, predilige il sesso maschi-
le e l’età adulta o avanzata. Può colpire tutte le ossa, ma con maggiore frequenza si osserva
a carico del cingolo pelvico, di quello scapolo-omerale e delle metafisi prossimali delle ossa
lunghe. La variante del condrosarcoma centrale è molto più frequente della variante del con-
drosarcoma periferico. Raro il condrosarcoma mesenchimale, caratterizzato da una spicca-
ta tendenza alla metastatizzazione. L'aggressività locale e a distanza dipende dal grading
istologico: limitata per le forme a basso grado di malignità (I-II grado), a lenta crescita e con
buona prognosi, progressivamente più elevata per le forme ad alto grado di malignità (III
grado), a più rapida crescita e gravate da una maggiore probabilità di dare origine a lesioni
secondarie (48-51). 

L'osteosarcoma (OS), tumore maligno primitivo dell'apparato scheletrico più frequente
in età pediatrica e giovanile adulta, in coincidenza con il periodo di massimo accrescimen-
to osseo e di maggior attività osteoblastica ed osteogenica, risulta invece costituito da cel-
lule mesenchimali maligne in grado di produrre matrice osteoide ed ossea. Colpisce più
spesso soggetti di sesso maschile, con un secondo picco di incidenza negli anziani (distri-
buzione bimodale). Può localizzarsi in tutti i segmenti ossei, con una prevalenza per le por-
zioni metafisarie delle ossa lunghe (37-46).

Sulla scorta delle caratteristiche istologiche, del decorso clinico e della presentazione
radiologica dell’osteosarcoma è possibile distinguerne differenti sottotipi o varietà: la clas-
sica intramidollare o centrale (osteo-, condro- o fibroblastica), la teleangectasica, la  centra-
le a basso grado di malignità, la varietà di superficie (OS parostale, periosteo, di superficie
ad alto grado), la  multicentrica, la secondaria a lesioni preesistenti, quella ad insorgenza su
malattia di Paget, in condrosarcoma dedifferenziato, post-irradiazione e della mandibola. La
forma centrale ad alto grado di malignità ricorre con maggiore frequenza,  costituendo circa
l'80% di tutti i casi di osteosarcoma.

Una prolungata esposizione a radiazioni ionizzanti, come a seguito di trattamenti radio-
terapici condotti per altre forme tumorali, e specifiche anomalie genetiche quali mutazioni
o delezioni che alterino la corretta espressione di geni oncosoppressori, tra cui il gene P53
(localizzato nella regione cromosomica 17p13) coinvolto nel determinismo della sindrome
di Li-Fraumeni ed il gene RB1 del retinoblastoma (localizzato nella regione cromosomica
13q14), giocano un ruolo di primo piano nella genesi dell’osteosarcoma. Quest’ultimo rien-
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tra senza dubbio tra le neoplasie che hanno maggiormente beneficiato della più recente
attuazione di trattamenti multidisciplinari  integrati, grazie ai quali è stato possibile docu-
mentare un netto miglioramento dei tassi di sopravvivenza a medio e lungo termine. Nelle
forme ad alto grado di malignità l'associazione dell’approccio chirurgico con specifici pro-
tocolli chemioterapici, variabili a seconda dell’età di presentazione e dello stadio della
malattia, viene in atto considerata una procedura standard, con indubbi vantaggi in termini
di sopravvivenza libera da malattia (DFS: disease-free survival) (37-46).

Il metotrexate ad alte dosi (HDMTX), il cisplatino (CDDP), l'adriamicina (ADM) e l'ifo-
sfamide (IFO) rappresentano i farmaci di maggiore efficacia e dunque di più frequente
impiego, in vari protocolli d’associazione. Il confronto dei numerosi studi randomizzati ese-
guiti nei centri ultraspecialistici di riferimento non ha ad oggi tuttavia consentito di defini-
re un trattamento chemioterapico standard. Anche l’impiego dell’immunoterapia associata,
proposto da vari Autori, non appare ad oggi suffragato da chiare evidenze scientifiche. 

La possibilità di valutare direttamente sul pezzo anatomico di resezione l’effetto necro-
tico indotto sulla massa tumorale dai chemioterapici impiegati prima dell’intervento forni-
sce inoltre preziose informazioni circa la reale sensibilità delle cellule neoplastiche agli stes-
si, consentendo di mirarne la prosecuzione di infusione anche nel post-operatorio (37-46).  

Il tumore a cellule giganti dello scheletro (t.g.c.), comunemente annoverato tra i tumo-
ri benigni dell'osso per la sua scarsa tendenza alla metastatizzazione (eccezion fatta per il
polmone (24,29), evenienza più frequente nel caso di localizzazioni primitive all’epifisi distale
del radio(25), presenta  peculiarità di comportamento biologico meritevoli di una più “attenta
considerazione”, per il tasso relativamente elevato di recidive locali dopo asportazione chi-
rurgica, stimato tra il 10% ed il 70% (18,23), e l’attitudine ad impiantarsi e riprodursi nei tes-
suti molli o in altre sedi qualora dei frammenti della neoplasia vengano accidentalmente dis-
seminati durante l'atto chirurgico. 

Erroneamente definito in passato “osteoclastoma” per via delle cellule giganti osteocla-
sto-simili, anche dette “mieloplassi”, che lo caratterizzano dal punto di vista istologico, il
t.g.c. si localizza elettivamente nelle regioni epifisarie, meno in quelle metafisarie, delle
ossa lunghe, con particolare predilezione per il femore distale, la tibia prossimale ed il radio
distale, con un picco massimo di incidenza tra la seconda e la quarta decade di vita ed una
prevalenza del sesso femminile. Molto rare le localizzazioni al di fuori delle ossa lunghe
(15-20% secondo Jaffe) (6), con sporadiche segnalazioni di casi ad interessamento del sacro,
del bacino e delle falangi. Il t.g.c. è di eccezionale riscontro nel periodo dell’accrescimento
scheletrico, durante il quale l’evenienza di lesioni interpretate in tal senso è da sottoporre ad
accurato vaglio critico per la seria possibilità di essere incorsi in un errore diagnostico,
potendosi più probabilmente trattare di una lesione di tipo differente, quale una cisti aneu-
rismatica, un fibroma, un granuloma riparativo a cellule giganti, un condroblastoma o un
tumore bruno. 

Il quadro istologico delle lesioni si caratterizza per la presenza, al fianco di cellule gigan-
ti multinucleate, di elementi stromali strettamente commisti gli uni agli altri e rappresentati
da cellule mesenchimali indifferenziate, fibroblasti ed istiociti, costituenti la matrice speci-
fica del tumore. L’istogenesi del t.g.c. è tuttora contro¬versa: nel corso degli anni esso è
stato classificato fra i tumori della serie osteogenica, fra quelli della serie fibrosa, finanche
fra i tumori ad istogenesi indefinita. Secondo l’interpretazione istogenetica attualmente più
accreditata il t.g.c. sarebbe da annoverare fra i tumori della serie stromale (fibrosa ed istio-
citaria): dalle cellule mesenchimali immature dello stroma originerebbero sia istiociti che
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fibroblasti, con possibilità di trasformazione di un tipo cellulare nell'altro; le cellule gigan-
ti, multinucleate, sarebbero da interpretare come un particolare stadio evolutivo delle cellu-
le stromali, da cui deriverebbero per associazione sinciziale, come dimostrato in approfon-
dite ricerche condotte al microscopio elettronico (19). 

Controversa per molti aspetti la valutazione del quadro istologico e di quello radiografi-
co (26), che non sempre forniscono elementi certi per una sicura tipizzazione o per prevedere
con ragionevole certezza l’evenienza di una recidiva locale o di una riproduzione a distan-
za della lesione primitiva.  

Di significato prettamente storico sono le classificazioni in “varianti” teleangectasica,
xantomatosa, mixomatosa, cartilaginea, così come proposto da Ewing (3). La variante carti-
laginea corrisponde in effetti al condroblastoma. Di scarsa utilità pratica si è rivelata inoltre
la distinzione istologica in gradi proposta da Lichtenstein nel 1965 (9), non consentendo di
prevedere la recidiva o l'evoluzione maligna dei t.g.c., tanto più che l'estrema variabilità dei
campi microscopici rende spesso ardua una precisa catalogazione istologica. Più valida, sep-
pur con dei punti controversi, si è dimostrata una distinzione del t.g.c. in due sole entità: il
t.g.c. benigno, che può presentare un quadro istologico assai variabile quanto a rappresen-
tatività e morfologia cellulare, senza peraltro comportare un corrispettivo prognostico, ed il
t.g.c. maligno. L’esperienza testimonia come lesioni con i caratteri istologici della benigni-
tà possano tuttavia dare luogo a lesioni secondarie il cui studio microscopico riveli ugual-
mente un tumore a cellule giganti del tutto benigno.

Nei t.g.c. maligni, accanto alle cellule giganti dalle caratteristiche sopra enunciate, fanno
la loro comparsa aree abitate da elementi gigantocellulari multinucleati, di dimensioni soli-
tamente inferiori alle prime, con tutti i caratteri della malignità: nuclei mostruosi, dismetrie
e dismorfismi, sia nucleari che citoplasmatici. Anche le cellule stromali subiscono notevoli
mutamenti nella variante maligna del t.g.c. (30), assumendo un aspetto francamente fibrosar-
comatoso se risulta prevalere la componente fibroblastica, riproducendo invece la morfolo-
gia dell'istiocitoma fibroso maligno se accanto ai fibroblasti maligni fanno la loro compar-
sa elementi istiocitari atipici. 

La presenza di osteoide fra queste cellule stromali, come si verifica so¬prattutto nei casi
di t.g.c. maligni in via secondaria, consente di porre la diagnosi di sarcoma osteogenico.

Occasionalmente possono riscontrarsi caratteristiche localizzazioni satelliti, sincrone o
metacrone. Svariati Autori, quali Jaffe (6), Sybrandy e De La Fuente (12), Madhuri (25), descrivo-
no in letteratura casi di t.g.c. multicentrici. 

Per quanto concerne le lesioni al polmone, trattasi usualmente di formazioni nodulari
solitarie, a carattere autolimitante, per le quali l’escissione non è d’obbligo. Esse meritano
tuttavia un costante controllo, al fine di intervenire tempestivamente nel caso di una loro
crescita con conseguente compressione del circostante parenchima polmonare sano. Fanno
generalmente la loro comparsa da 3 a 5 anni dopo l’iniziale diagnosi di t.g.c. dello schele-
tro, approssimativamente nel 3% (24,29) dei pazienti affetti da tale entità neoplastica. Al pari
delle lesioni primitive, la loro evolutività non è prognosticabile, potendo esse andare incon-
tro a regressione spontanea, rimanere stabili o accrescersi progressivamente, in maniera
lenta o rapida (24,29).

La spiccata aggressività locale del t.g.c. impone un trattamento intralesionale altrettanto
aggressivo, finalizzato a salvare le articolazioni prossime alle localizzazioni tumorali,
soprattutto nel caso delle ginocchia, in considerazione della elettiva sede epifisaria e della
natura della neoplasia, che solo raramente metastatizza e per di più riproducendo lesioni

Volume nº 35 - Anno 2011

– 169 –



secondarie di dubbia importanza biologica.
Versatile si è dimostrata l'opportunità di impiegare la rotula quale innesto osteocondrale,

peduncolato secondo le tecniche proposte da Merle D'Aubignè (10) o libero secondo quanto sug-
gerito da Fineschi (15). L’adozione di quest'ultima metodica (fig. 1), attuabile sia in prima istan-
za che in seconda battuta, per recidiva locale dopo escissione semplice o resezione parziale,
ha consentito di estendere significativamente le indicazioni riguardo l'impiego di quest'osso
sesamoide nelle varie sedi, facilitando l'esecuzione tecnica degli interventi ricostruttivi (21,22).

L'intervento di resezione in blocco ed impianto di protesi o artrodesi mediante impiego
di innesti ossei autoplastici armati si è reso necessario in quei casi in cui, in prima istanza o
a seguito di recidiva, la vasta estensione e la particolare aggressività della lesione tumorale
hanno richiesto un trattamento chirurgico più ampio (fig. 3).

È noto come la crioterapia (28), ottimo adiuvante locale, esplichi sui tessuti biologici, sia
sani che neoplastici, un importante effetto citolitico, i cui principali meccanismi d'azione
comprendono la disidratazione cellulare, la denaturazione delle proteine di membrana, la cri-
stallizzazione dell'acqua e la conseguente espansione del ghiaccio intracellulare, con rottura
delle membrane cellulari. A ciò si aggiunge lo shock termico e la successiva stasi vascolare.

L’impiego dell'azoto liquido quale trattamento adiuvante l'escissione o la resezione par-
ziale delle lesioni (fig. 2), adottato di routine dagli Autori a far data dal 1985, ha condotto ad
una significativa riduzione nel numero delle recidive locali registrate nei pazienti trattati. 

Il ricorso ad innesti ossei autoplastici prelevati dalle sedi donatrici tradizionali (cresta
iliaca, tibia, fibula) è ovviamente tappa importantissima nell'opera ricostruttiva. L'eventuale
insuccesso di tali metodiche, che purtroppo può verificarsi, apre la strada a due possibilità
di trattamento: la ricostruzione protesica e la resezione-artrodesi. Al fine di preservare l’os-
so autoplastico delle sedi donatrici (bone stock), appare tuttavia razionale prediligere la
ricostruzione transitoria con PMMA.

Nell’esperienza degli Autori il cemento acrilico, impiegato in prima battuta per la rico-
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Figura 1: Esempio di trattamento di un t.g.c. mediante resezione e ricostruzione del piano
articolare con impiego della rotula autologa omolaterale quale innesto osteocondrale libero.
(per gentile concessione del Prof. Gianfranc Fineschi+).



stituzione meccanica della continuità scheletrica, in assenza di recidiva (dopo un periodo di
attesa di almeno 2 anni) può essere sostituito con tessuto osseo auto- e/o omoplastico.
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Figura 2: Esempio di trattamento di t.g.c. mediante curettage,
crioterapia adiuvante ed innesto osseo.

Figura 3: Esempio di trattamento  di resezione in blocco ed impianto  di protesi in
recidiva di condrosarcoma di III grado. Impiego di maglia tubulare per il riancorag-
gio teno/muscolare alle componenti protesiche.



CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Sulla scorta dei risultati emersi dallo studio della propria casistica, gli Autori ritengono
che la chirurgia attuata secondo le metodiche sopra esposte rappresenti un elemento su cui
sia possibile basare una previsione prognostica attendibile.

L'indicazione al tipo di trattamento più idoneo dipende, oltre che dall’istotipo, dal gra-
ding istologico e dalla stadiazione della neoplasia, dalla localizzazione e dall’estensione
della massa tumorale, dal valore funzionale del segmento osseo interessato e dall'interessa-
mento o meno dell'osso subcondrale. 

L'impiego della crioterapia, o in alternativa del coagulatore a fascio laser-Argon (31), rap-
presenta una valida tecnica adiuvante, al fine di ridurre il numero delle recidive locali, nel
trattamento delle lesioni tumorali a basso grado di malignità, quali il t.g.c. ed il condrosar-
coma di I-II grado. L’applicazione del PMMA ne potenzia l’attività antiblastica locale, oltre
ad assicurare una validità meccanica efficace. 

Il ricorso alla terapia radiante andrebbe invece riservato, quale metodica terapeutica com-
plementare, alle localizzazioni non suscettibili di trattamento chirurgico radicale, in consi-
derazione dell'elevato rischio di trasformazione maligna ad essa associato (5,16,17,30) che ne
sconsiglia l’impiego quale trattamento di prima scelta.

Risultati clinici promettenti si attendono infine dalla sperimentazione di innovativi far-
maci chemioterapici. Tra questi spicca, ad esempio, il denosumab, impiegato nell’ambito
del trattamento di pazienti affetti da TCG metastatico o localmente avanzato (32-36). Trattasi di
un farmaco biologico,  un anticorpo monoclonale (Ab anti-RANKL) diretto ad interferire
con il RANK Ligando, un regolatore essenziale dell’attività metabolica degli osteoclasti, al
fine di inibirne le varie fasi di sviluppo e di replicazione. Si rimane a tal proposito in attesa
delle evidenze scientifiche definitive di un importante studio clinico prospettico multicen-
trico di fase 2, avviato nel 2009.
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Figura 4: Esempio di trattamento di resezione in blocco ed impianto di speciale protesi modulare in
grado di consentire l’allungamento progressivo dell’arto protesizzato nel corso dell’accrescimento
staturale di un giovane pz. affetto da osteosarcoma.
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LA MODULARITÀ DEI COLLI NELLA
CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA:

REVISIONE CASISTICA

F. DE MEO, F. CICCOLO, P. CAVALIERE
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

Gli Autori confermano mediante una revisione casistica i vantaggi - già prospettati in
passato - derivanti dall’impiego dei colli modulari nella chirurgia protesica dell’anca, per la
possibilità di modificare l’orientamento della componente femorale sia in senso frontale
(lunghezza, varo, valgo) che assiale (antiversione 8° o 15°), consentendo così la personaliz-
zazione dell’impianto protesico in funzione della condizione  anatomica preesistente noto-
riamente caratterizzata da un’estrema variabilità. A differenza degli steli standard, con i
quali è possibile variare esclusivamente la lunghezza della componente cefalica, i colli
modulari permettono infatti di variare l’off-set, l’angolo cervico-diafisario ed il level-arm,
garantendo quindi un’integrazione tridimensionale della protesi. 

Vengono quindi presentati i risultati di uno studio condotto su 1835 pazienti sottoposti,
in un periodo compreso tra il 2002 ed il 2010, a sostituzione protesica d’anca con protesi a
collo modulare e steli e cotili di tipo non cementato - sia nelle primarie che nelle revisioni -,
con un follow-up massimo a 8 anni.

I riscontri clinici (basati su scale valutative HHS e Merle d’Aubigné & Postel) e radiolo-
gici confermano la validità della tecnica quale scelta alternativa alle protesi tradizionali,
confutando le osservazioni in merito alla possibile rottura dei colli modulari (descritte in let-
teratura) ed al possibile rilascio di particelle metalliche connessa alla giunzione stelo – collo.
In proposito lo studio ha riguardato anche una revisione tribologica degli accoppiamenti uti-
lizzati - metallo-metallo, ceramica-ceramica e metallo-polietilene –, che ha consentito di
formulare alcune considerazioni in merito all’usura degli stessi.
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ALLUNGAMENTO METATARSALE
CON MINIFISSATORE ESTERNO

A. D’ARRIGO*, P.C. PISANI**
* Hospital de Navarra - Pamplona

**Centro di Chirurgia del Piede – Istituto Fornaca – Torino

La brachimetatarsia è una malformazione che consiste nella brevità di uno o più metatar-
si, può essere traumatica, post-chirurgica o congenita e in quest’ultimo caso progressiva-
mente apprezzabile durante la crescita, soprattutto tra i 10 e i 15 anni.

E’ di difficile osservazione alla nascita, il sesso più colpito è quello femminile.
Di facile diagnosi, per l’aspetto clinico caratterizzato dalla brevità di uno o più metatar-

sali (in genere il quarto), ed il dito tendente a dorsalizzarsi con retrazione dell’apparato
estensore.

Dal Settembre 99 al Gennaio 2006 sono stati sottoposti ad allungamento metatarsale con
minifissatore esterno 12 pazienti, di cui 9 femmine e 3 maschi di età compresa tra 5 e 42
anni (età media 18 anni).

Tutti i casi si sono ritenuti soggettivamente soddisfatti; in 1 caso abbiamo riscontrato la
non formazione del rigenerato; 1 caso presentava lieve limitazione alla dorsiflessione.

L’intervento di allungamento metatarsale può trovare indicazione nel trattamento di bra-
chimetatarsia sintomatica e disturbi psicologici legati alla compromissione estetica.

Consigliamo l’utilizzo del minifissatore esterno in quanto di facile posizionamento, note-
vole tenuta meccanica, sia delle fiches che del corpo, ed una ottimale tollerabilità del mon-
taggio assiale.
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PROFILASSI PER OS CON RIVAROXABAN VERSUS
ENOXAPARINA SODICA IN

CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE

S. GAGLIARDI, A. MACAIONE, F. BONIFORTI
Fondazione S. Raffaele Ospedale Giglio di Cefalù - PA

INTRODUZIONE

I pazienti sottoposti a chirurgia Ortopedica maggiore hanno un alto rischio di eventi trom-
boembolici. Le eparine a basso peso molecolare (EPBM) sono comunemente utilizzate nella
profilassi post-operatoria. Tuttavia sono disponibili altre molecole che agiscono inibendo
direttamente il fattore Xa, e sono somministrabili per via orale, ad esempio il Rivaroxaban.

MATERIALI E METODI

Sono stati studiati sessanta pazienti sottoposti a  chirurgia protesica di anca e ginocchio;
trentatrè hanno ricevuto EBPM (Clexane 4000 U.I. 1fl s.c. die con prima somministrazione
12 ore dopo l’intervento), ventisette  Rivaroxaban 10mg 1cp die (con prima somministra-
zione 8/12 ore dopo l’intervento); la profilassi post-operatoria è durata 8 settimane per i
pazienti che hanno assunto EPBM e 6 settimane per i pazienti che hanno assunto
Rivaroxaban. I pazienti sono stati valutati clinicamente per trombosi venosa profonda ed
embolia polmonare nel post-operatorio e dopo 8 e 12 settimane dal trattamento.

RISULTATI

Non si sono registrati casi di embolia polmonare e trombosi venosa profonda  su un tota-
le di sessanta pazienti in esame

Nel gruppo Rivaroxaban l’11% (3 pazienti) ha manifestato perdita ematica dalla ferita
superiore a 500 ml ed infarcitura del sito chirurgico che ha richiesto la sospensione della
terapia.

CONCLUSIONI

La somministrazione per via orale del farmaco offre vantaggi sulla tollerabilità e sulla
compliance del paziente; tuttavia nella nostra esperienza si sono verificati episodi di emor-
ragia che devono essere presi in considerazione nella valutazione dell’ efficacia e della
maneggevolezza del farmaco. 
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LESIONI RECENTI DEL LEGAMENTO
PERONEO-ASTRAGALICO ANTERIORE:

NOSTRA ESPERIENZA

D. SPINELLA, M. FERLAZZO, L. CIRIACO, A. EVANGHELU, D. AMATO
Istituto Clinico Cure Ortopediche e Traumatologiche C.O.T. - Messina

RIASSUNTO

Gli autori riferiscono sulla loro esperienza (circa 10 anni) nel trattamento delle lcioni
recenti di 3° grado (class.AMA) del Leg. Peroneo-Astragalico Anteriore mediante uso di
ancoretta in titanio. Sulla scorta dei risultati ottenuti, gli autori confermano la bontà della
metodica chirurgica.

INTRODUZIONE

L’incidenza sempre più frequente di trauma distorsivi a carico della caviglia, specie con
l’incremento della traumatologia sportiva e da incidenti stradali, ha determinato negli ulti-
mi anni un ricorso a metodiche di trattamento sempre più finalizzato ad un recupero quan-
to più precoce ed efficace. In questo contesto ha trovato sempre maggiore sviluppo l’indi-
rizzo al trattamento chirurgico, immediato o differito, per il ripristino anatomo-funzionale
del legamento peroneo-astragalico anteriore, notoriamente interessato nei traumi distorsivi
in introversione della caviglia. Poiché sussistono in letteratura orientamenti divergenti sul
trattamento di questa lesione, specie in riferimento alla gravità della stessa, ed alle esigen-
ze del traumatizzato sotto il profilo funzionale, gli autori ritengono utile riferire sul loro con-
tributo sull’argomento, basato su una esperienza decennale. 

ANATOMIA MORFO-FUNZIONALE

La caviglia è l’articolazione distale dell’arto inferiore. E’ una troclea ed è dotata di un
solo movimento che condiziona i movimenti della gamba in rapporto al piede sul piano
sagittale. Composta dalla tibio-astraglica e dalla tibio-peroneale distale, con i suoi segmen-
ti scheletrici (tibia, perone ed astragalo) e tre gruppi principali di legamenti (mediali, late-
rali e la sindesmosi tibio-peronealoe distale). Questi sono costituiti da due sostegni princi-
pali: il primo è legamento deltoideo, il secondo è composto da tre fasci ben distinti: lega-
mento peroneo-astragalico anterire, peroneo-calcaneare, peroneo-astragalico posteriore (fig.
1-2 ).
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Le distorsioni di caviglia son gli eventi traumatici più frequenti in ambito sportivo e non.
I meccanismi traumatici responsabili di questo evento sono:

- Sollecitazione in valgismo e pronazione
- Sollecitazione in varismo e supinazione
Queste ultime sono decisamente le più frequenti (circa l’85%).
I traumi distorsivi vengono classificati mediante tre parametri:
- Anatomico
- Sistema di nomenclatura standard dell’AMA (da noi adottato)
- Clinico

MATERIALE E METODI

Nella nostra esperienza le distorsioni del comparto laterale son circa l’85%, di cui il 30%
con lesione di 3° grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, con o senza interessa-
mento degli altri legamenti del comparto laterale stesso. Dopo una revisione critica dei risul-
tati ottenuti mediante trattamento conservativo, abbiamo iniziato ad intraprendere il tratta-
mento chirurgico delle sudette lesioni. Dal gennaio 2000 al gennaio 2011 sono stati trattati
567 pazienti con età media di 27 anni (344 M, 223 F.). Di questi 193 avevano riportato il
trauma durante un evento sportivo. La valutazione è stata effettuata con esame clinico ed
esame strumentale (RMN) (fig. 3-4).
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Tecnica Chirurgica: Via d’accesso antero-laterale (si è sempre riscontrato, associata
alla disinserzione del legamento peroneo-astragalico anteriore una rottura della porzione
antero-letrale della capsula articolare); si procede alla resinserzione legamentosa mediante
ancoretta in titanio (Mitek mini o GII) ed alla sutura della capsula articolare. Bendaggio
compressivo con scarico dell’arto operato fino alla rimozione dei punti di sutura (10 gg.).
Successivamente viene concesso il carico progressivo mediante uso di n°2 bastoni e ginoc-
chiera bivalve. Dopo 10 gg. si rimuove la cavigliera e si applica la calza elastica con possi-
bilità di intraprendere il trattamento riabilitativo (Kinesi progressiva assistita della caviglia).

RISULTATI

Per la valutazione dei risultati ci siamo avvalsi di 3 parametri:
- Dolore a riposo e dopo sforzo
- Articolarità
- Stabilità articolare
I risultati ottenuti con follow-up ad 1 anno sono:
- 93%  (OTTIMO)
- 6%    (BUONO)
- 1%    (SUFFICIENTE)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Secondo la nostra esperienza, alla luce dei risultati ottenuti, tutti i casi di lesione acuta
del comparto laterale della caviglia, con lesione di 3° grado del legamento peroneo-astraga-
lico anteriore, andrebbero trattati chirurgicamente. Con tale metotida abbiamo ottenuto:

- Completo ripristino dell’anatomia capsulo-legamentosa con conseguente ottima sta-
bilità articolare

- Svuotamento dell’emartro con drastica riduzione della possibilità di formazioni di
calcificazioni post-traumatiche

- Ottima ripresa funzionale (articolarità) in quanto i pazienti vengono immobilizzati
per un brevissimo periodo (solo 10 gg.)

- Ripresa in tempi dell’attività lavorativa, sportiva e della normale vita di relazione.

BIBLIOGRAFIA

1.  Gould N, Seligson D, Gassman J: early and late repair of the lateral ligament of the
ankle. Foot Ankle 1980

2.  Lanzetta A: Lesioni legamentose della caviglia. Importanza del legamento laterale
esterno. Masson Ed. Milano 1977

3.  Anderson KJ LeCocq JF Clayton ML: atlet injury to the fibular collateral ligament of

Volume nº 35 - Anno 2011

– 182 –



the ankle. Clin. Ort. 1962

4.  Bahr R, Pena F, Shine J: biomechanics of ankle ligament reconstruction: an in vitro
comparison of the Brostrom repair, Watson –Jones reconstruction and a new anatomic
reconstruction technique. Am J sports Med 1997

5.  Brunner R, Gaecter M: repair of fibular ligaments: comparision of reconstructive
technique using plantaris and peroneal tendons; Foot Ankle 1991

6.  Brostom L: Anatomic lesions in recent sprins, Acta Chir Scand 1964

7. Chapman MW: sprains of the ankle. Instr Course Lect 1975

8.  Kristiansen B, Evans: repair of lateral instability of the ankle joint. Acta Ortho Scand
1981

Volume nº 35 - Anno 2011

– 183 –



ARTROPROTESI TOTALE DI GINOCCHIO AGC
CON TIBIA MONOBLOCCO

F. BONIFORTI, F. GIANGRASSO, A. MACAIONE
Fondazione San Raffaele Giglio, Cefalù - PA

RIASSUNTO

La scelta del tipo di artroprotesi da utilizzare deve certamente considerare il follow up e
la storia di quell’impianto.

Abbiamo eseguito uno studio retrospettivo su di una serie di 60 artroprotesi cementate di
ginocchio, primarie, dove è stata impiantata una protesi AGC Biomet con tibia monobloc-
co. Tutti i pazienti sono stati controllati al follow up da 2 a 3 anni.

Nessun impianto è stato revisionato.
Il legamento crociato posteriore è stato considerato non funzionale e sacrificato in tutti i

casi. La flessione media è stata di 106.9 gradi, la media del punteggio Knee Society è stato
di 87 punti e del punteggio Knee Society Functional è stato di 65 punti.

Non è stata rilevata alcuna mobilizzazione della componente tibiale e femorale, osteoli-
si o segni radiografici di usura del polietilene.

La rotula non è stata protesizzata in alcun caso e in tre casi è stato riscontrato un impin-
gement femoro rotuleo laterale correlato a dolore ma non a rigidità o limite funzionale.

La efficacia e la riproducibilità della procedura chirurgica ha permesso una significativa
riduzione dei costi non solo per il prezzo delle componenti protesiche ma anche per la tipo-
logia dello strumentario chirurgico, della maneggevolezza delle prove intraoperatorie e dei
reperi ossei correlati.
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RICOSTRUZIONE DEL LCA CON LARS:
NOSTRA ESPERIENZA

G. PELLEGRINO, A. NOBILE, A. TOMARCHIO, A PAOLILLO
Clinica del Mediterraneo – Ragusa

INTRODUZIONE

La storia della ricostruzione artroscopica del lca si è evoluta attraverso l’utilizzo di mate-
riali molto diversi quali gli autotrapianti, gli allotrapianti e i materiali protesici sintetici.

Tali esperienze sono servite a capire aspetti importanti di biomeccanica attraverso i quali
si è sicuramente rinforzata la qualità delle attuali tecniche.

A queste conoscenze vanno sicuramente aggiunti i supporti della tecnologia e dei mate-
riali in continua evoluzione.

L’artroscopia ha dato il suo contributo essenziale a questo tipo di chirurgia, sotto il pro-
filo della precisione e della minore invasività, come elementi di miglioramento del risulta-
to finale; lo stesso si può dire della riabilitazione, della conoscenza e della prevenzione delle
complicanze che possono trasformare in insuccesso un intervento tecnicamente perfetto.

La ricerca tecnologica ha contribuito a migliorare il trapianto con materiale sintetico evo-
luto mediante l’introduzione di Legamenti Crociati Anteriori Sintetici (LARS, Ligament
Advanced Reinforcement System) che nel corso degli anni sono divenuti sempre più affida-
bili ed utilizzati.

MATERIALE E METODI

Tra il 2010 ed il 2011 abbiamo eseguito in 15 casi di lesione del Legamento Crociato
Anteriore l’impianto di neolegamento sintetico (LARS) mediante tecnica artroscopica.

I pazienti, 12 maschi e 3 femmine, presentavano un’età media di 35 anni (22-43).
In 4 casi abbiamo provveduto a causa dell’associazione di lesioni meniscali a regolariz-

zazione della stessa; in nessun caso è stata utilizzata fascia ischemica.
Nel post chirurgico non è stato utilizzato tutore, scarico diretto per 4 gg e deambulazio-

ne mediante bastoni canadesi, inizio della mobilizzazione passiva immediata, mediante
artromotore.

I pazienti sono stati valutati con follow up medio a 12 mesi, mediante controllo clinico e
somministrazione di scheda di valutazione IKDC. In 2 casi è stata eseguita nuova valutazio-
ne artroscopica a distanza.
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RISULTATI

Possiamo affermare di aver ottenuto risultati oggettivi e soggettivi positivi (gruppo A e
B scheda IKDC) nel 90% dei casi trattati.

Abbiamo assistito ad una ripresa funzionale precoce, riduzione dell’ipotonotrofia post
operatoria per ripresa dell’estensione attiva quasi immediata così come un ottimo attecchi-
mento dell’innesto.

Nessun caso di sinovite reattiva nei casi rivalutati al “second look artroscopico”.

CONCLUSIONI

L’utilizzo di sostituto sintetico pro LCA ha avuto senza dubbio un’importanza storica
intorno al 1985-1990, permesso dallo sviluppo delle tecniche artroscopiche, venendo poi
abbandonati a causa dell’elevato tasso di fallimenti.

Nel corso degli anni è aumentata la qualità dei materiali utilizzati e le conoscenze tecni-
che tali da permettere un migliore posizionamento del trapianto. Pertanto tale metodica è
stata recentemente riproposta.

I risultati ottenuti nel nostro studio, seppur limitato da un ridotto numero di pazienti,
associati alla valutazione bibliografica di lavori internazionali che appaiono sempre più
numerosi, ci permettono di affermare l’efficacia di questa metodica.

Tra i lati positivi sicuramente da ricordare il risparmio del sito donatore e l’attechimento
dell’innesto grazie all’affidabilità dei nuovi materiali.

Resta comunque necessario lo sviluppo di tecniche più adeguate che dovrà essere accom-
pagnato a protesi sintetiche costruite con materiali meglio tollerati e più resistenti a lungo
termine.

Sicuramente il miglioramento ottenibile appare ancora più elevato anche se dati alla
mano speriamo nell’abbandono dei pregiudizi sull’utilizzo dei legamenti sintetici e quindi
il maggior utilizzo di questa tecnica. 
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REGOLATORE DINAMICO DI ASSETTO:
UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER

LE REVISIONI DI GINOCCHIO

A. BALDINI*, L. MANFREDINI*, F. TRAVERSO**, G. GRAPPOLO**, D. MANSONI, L. VANDINI
*IFCA - Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza - Firenze – Ist. Sc. HUMANITAS Milano

**Istituto Clinico Humanitas - Milano

INTRODUZIONE

La revisione di ginocchio è una procedura chirurgica in rapida crescita. Le soluzioni oggi
disponibili per affrontare gli interventi di revisione di protesi di ginocchio sono adeguate,
ma lasciano margine a soluzioni innovative e miglioramenti.

In particolare, la complessità degli attuali strumentali rende la curva di apprendimento
difficoltosa. Lo scopo di questo studio è stato quello di sviluppare e valicare un nuovo stru-
mentario che semplificasse i passaggi chirurgici della revisione di protesi di ginocchio.

MATERIALE E METODI

Un nuovo sistema di revisione di protesi di ginocchio è stato adottato e le sue peculiari-
tà in termini di occupazione dell’area operatoria, di tempo necessario per l’esecuzione del-
l’intervento, ripristino della joint-line e della qualità della vita del paziente sono state valu-
tate. Questo sistema innovativo è rappresentato da un set di strumenti costituito da piatta-
forme e guide di taglio conformate, combinati in una unica soluzione strumentale, che ven-
gono spostate e portate in posizione ottimale da un sistema di escursione su binario scorre-
vole ed imperniato sugli steli di prova femorale e tibiale.

Le componenti protesiche impiantabili sono caratterizzate dalla completa versatilità che
le rende adatte sia a casi primari difficili che a revisioni di differente tipologia. Il disegno
delle componenti offre caratteristiche del tutto comparabili a quelle di una protesi per
impianto primario avendo una troclea con supporto rotuleo prolungato, proprietà di flessio-
ne elevate e risparmio osseo della regione intercondilare.

Il sistema non richiede ripetute riduzioni di prova per la determinazione della migliore
configurazione protesica per il paziente, ma questa viene rappresentata dai regolatori di
assetto dinamici femorali e tibiali che permettono di verificare il bilanciamento dei gaps in
flesso estensione, la posizione della rotula e gli eventuali re-cutting tibiali e femorali in una
unica soluzione temporale.

Tale sistema è stato testato in vitro con simulazioni FEA dinamiche e su 8 arti inferiori
di cadavere, mentre l’attuale esperienza clinica in vivo si basa su 10 casi di revisione di pro-
tesi di ginocchio operati per molteplici motivi di fallimento.
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RISULTATI

Il follow up dei 10 casi di revisione è di 4 mesi in media. Il flusso operatorio con il nuovo
sistema di strumentario dinamico è risultato particolarmente favorevole. Infatti il tempo
medio di tourniquet è stato di 70 min. ± 15 min.; il tempo della rimozione dell’impianto fal-
lito alla cementazione della nuova protesi di 44 min ± 10 min.

L’estensione è passata da un deficit medio operatorio di 10° ± 6° a 1° ± 3° post-operatori.
La flessione media preoperatoria era di 98° ± 18° a 105° ± 15°.
Tutti i pazienti hanno mostrato un elevato livello di soddisfazione.
Lo score clinico e radiografico sarà disponibile al raggiungimento dei 6 e 12 mesi di fol-

low up.

DISCUSSIONE

Il nuovo sistema permette di intervenire in tempi più brevi rispetto ai sistemi ad oggi
disponibili, inoltre garantisce la possibilità di verificare con soluzione di continuità il ginoc-
chio protesizzato in flessione/estensione andando a variare in modo dinamico la posizione
della joint-line potendo così determinare il migliore compromesso per il paziente.

CONCLUSIONI

Questo è uno studio pilota con il primo esemplare di strumentario “dinamico” per revi-
sione di protesi di ginocchio. Componenti di prova per revisioni che offrano la possibilità di
essere migrate nella posizione di configurazione ideale per la ricostruzione hanno mostrato
elevata riproducibilità, efficacia e rapidità di intervento.

Le componenti usate come regolatori di assetto dinamici permettono la valutazione delle
differenti variabili costituenti una revisione di ginocchio con unico sistema strumentale e
contemporaneamente tra loro. L’incorporazione di caratteristiche peculiari di un sistema da
primo impianto a quello da revisione ha reso possibile la costruzione di un sistema comple-
tamente integrabile e con performance biomeccaniche elevate.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 188 –



LA CHIRURGIA ARTROSCOPICA DI GINOCCHIO
IN ANESTESIA LOCALE PURA:

LA NOSTRA ESPERIENZA

E. PENNOLINO
Casa di Cura Igea – Partinico (PA)

ABSTRACT

L’artroscopia di ginocchio in anestesia locale pura, pur offrendo indubbi vantaggi rispet-
to a quella effettuata sfruttando le più comuni pratiche anestesiologiche, uno tra tutti la ridu-
zione del rischio tromboembolico conseguenza del mancato utilizzo del tourniquet, presen-
ta limiti e complicanze che restringono molto il campo delle sue indicazioni.

L’analisi delle complicanze intra e post-operatorie, verificatesi nel breve e medio termi-
ne in 973 pazienti sottoposti ad artroscopia effettuata da un solo operatore in anestesia loca-
le pura presso la nostra struttura dal mese di Giugno 2006 al Febbraio 2010, ci ha portato
ad abbandonare progressivamente la metodica in questione in favore dell’anestesia genera-
le in maschera laringea .

Analizzeremo comparativamente benefici e complicanze con riferimento particolare al
rischio trombo embolico.

MATERIALI E METODI

Molteplici sono i vantaggi offerti dall’anestesia locale pura: l’abbattimento del rischio
anestesiologico, la riduzione del rischio trombo embolico, il dialogo chirurgo-paziente intra-
operatorio con conseguente presa di coscienza della propria patologia, la riduzione dei
tempi di sala operatoria, la riduzione dei costi dell’intervento .

La metodica presenta, però, dei limiti: l’incompleto rilasciamento muscolare, l’impossi-
bilità ad effettuare l’ischemia e lo status ansioso del paziente possono rendere difficoltoso
l’intervento, specie se il chirurgo non possiede la necessaria esperienza e manualità. 

Tra le varie metodiche anestesiologiche comunemente utilizzate in chirurgia artroscopia
di ginocchio (anestesia generale, spinale, tronculare, locale pura) e supportati dalla lettera-
tura , specie per ciò che concerne la riduzione del rischio tromboembolico, abbiamo prefe-
rito utilizzare per un congruo periodo di tempo l’anestesia locale pura. 

Ciò per motivi di ordine pratico (il paziente può essere dimesso dopo quale ora dall’in-
tervento) e prettamente medico: l’anestesia generale viene smaltita più lentamente rispetto
alla locale, la spinale comporta l’uso del catetere vescicale e la tronculare risulta general-
mente più indaginosa e, conseguentemente, mal tollerata dal paziente.
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La nostra casistica si riferisce al periodo compreso tra Giugno 2006 e Febbraio 2010
durante il quale sono stati effettuate, sempre da un solo chirurgo, 973 artroscopie di ginoc-
chio.

L’età media dei pazienti era di 51,3 anni con una  percentuale di over 60 pari al 23% ;
prevaleva il sesso maschile (56%) e  la patologia associata (46%), meniscale e cartilaginea.
E’ stato necessario ricorrere al re intervento per un incompleto trattamento in 4 casi (0,4%).
Al follow up a 3 mesi non sono stati registrati casi di TEV.

INDICAZIONI/CONTROINDICAZIONI

Più precisamente abbiamo trattato tutta la patologia meniscale ad eccezione delle suture,
la patologia cartilaginea limitatamente alle microfratture e allo shaving articolare, la plica
sinoviale mediopatellare, i corpi liberi e/o mobili. Abbiamo, infine, effettuato alcune biop-
sie sinoviali.  

Abbiamo considerato controindicazioni relative l’età >75 anni, le patologie cardiache e/o
respiratorie associate, lo status ansioso; abbiamo considerato controindicazioni assolute le
TVP e le flebiti in corso e l’obesità.

TECNICA

Previa incannulazione di una vena periferica mantenuta pervia grazie alla somministra-
zione di liquidi si procede all’anestesia delle vie d’accesso e dell’articolazione inoculando
complessivamente 30cc di mepivacaina al 2%, 5 cc per ciascun portale e 20 cc in articola-
zione 

Il paziente viene quindi invitato ad effettuare movimenti ciclici di flesso estensione del
ginocchio per 5 minuti circa.   
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COMPLICANZE

Preoperatorie: 3 gravi crisi vagotoniche in corso di anestesia effettuata dal chirurgo
(implicazioni medico legali ) 

Intraoperatorie: legate alla presenza di tono muscolare (difficile visualizzazione del
corno posteriore del menisco mediale, lesioni cartilaginee iatrogene e incompleta distensio-
ne articolare); legate a stato d’ansia , talora preesistente ed accentuatosi durante l’interven-
to (sanguinamento per incremento dei valori pressori e crisi vagotoniche)

Post-operatorie: emartro, dolore articolare intenso, persistenza di dolore per tendiniti
della zampa d’oca nel 6% dei casi e per reazione neuroalgodistrofiche accertate con RMN
di controllo. Tale complicanza si è manifestata nel 14% dei pazienti  over 60. 

RISULTATI

Nonostante la generale soddisfazione dei pazienti che ben accettavano l’anestesia locale
pura e la scomparsa di flebiti, trombosi venose profonde ed embolie polmonari, la percen-
tuale complessiva di pazienti insoddisfatti era del 9%. E ciò a causa della persistenza del
dolore nei primi 3 mesi post-operatori.

Abbiamo, pertanto, abbandonato progressivamente la metodica in oggetto in favore del-
l’anestesia generale in maschera laringea.

DISCUSSIONE

Dall’Aprile del 2010 ad oggi sono state effettuate, sempre da un solo chirurgo, 427 artro-
scopie in maschera laringea con una percentuale di pazienti over 60 pari al 26%.

Ad oggi non è stato necessario ricorrere a reinterventi e, al follow-up a tre mesi, non sono
stati riscontrati casi di TEV.

I vantaggi di questa metodica sono molteplici: l’assenza di tono muscolare, non viene uti-
lizzato il tourniquet, non si verifica plegia dei vasi periferici, il paziente è emodinamicamen-
te stabile durante tutta la durata dell’intervento e, di conseguenza, il sanguinamento è raro ;
l’anestesia viene effettuata dall’anestesista, l’articolazione subisce uno stress minore, sono
eccezionali le tendiniti della zampa d’oca (2%), rare le reazioni neuroalgodistrofiche (6%
negli over 60) con conseguente netta riduzione del dolore post-operatorio. La percentuale di
pazienti insoddisfatti passa, così, dal 9 % dei casi registrati effettuando l’intervento in ane-
stesia locale pura al 3,3% .
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La metodica presenta, comunque , degli svantaggi: è un’anestesia generale ed è meno
gradita dal paziente; manca il dialogo intraoperatorio e, conseguentemente, manca la presa
di coscienza della propria patologia; è necessario un più attento e prolungato periodo di
osservazione postoperatorio e la dimissione al proprio domicilio è più ritardata, ma avviene
sempre entro le 6 ore dall’intervento.

CONCLUSIONI

L’artroscopia in anestesia locale pura ha rappresentato per un congruo periodo di tempo
il nostro gold standard garantendo la riduzione del rischio di TEV e permettendo la rapida
dimissione al domicilio

I pazienti, prima dell’intervento, manifestavano alto gradimento nei confronti di questa
metodica ma l’elevata frequenza di dolore post-operatorio generava un’insoddisfazione
post-operatoria secondo il nostro parere, eccessiva. Per tale motivo abbiamo deciso di cam-
biare metodica. L’artroscopia di ginocchio effettuata con  un’anestesia in maschera laringea
non aumenta il rischio di TEV, permette comunque la dimissione al domicilio nell’arco della
stessa giornata, presenta una minore incidenza di dolore post-operatorio e si associa ad una
maggiore soddisfazione post-operatoria del paziente.
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RICOSTRUZIONE DEL
LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE CON

SISTEMA DI FISSAZIONE APERFIX

F. GIACCO, D. DI MARZO, F. GIANGRASSO, F. BONIFORTI
Fondazione San Raffaele Ospedale G. Giglio - Cefalù

INTRODUZIONE

Numerosi sono i fattori che il chirurgo deve valutare nella ricostruzione del legamento
crociato anteriore; la selezione del paziente, la scelta del trapianto, il posizionamento dei
tunnel, la fissazione femorale e tibiale e il trattamento riabilitativo. Storicamente uno dei più
grandi svantaggi usando i tendini gracile e semitendinoso per la ricostruzione del legamen-
to crociato anteriore è la fissazione femorale che influenza le priorità meccaniche del tra-
pianto. Numerosi sono i sistemi di fissazione femorale a disposizione del chirurgo: a com-
pressione, ad espansione e a sospensione.

SCOPO DEL LAVORO

Valutare il sistema di fissazione femorale Aperfix nella ricostruzione del legamento cro-
ciato anteriore con tendine gracile e semitendinoso.

MATERIALI E METODI

La tecnica da noi utilizzata è quella dell’unitunnel tibiale e dell’’emitunnel femorale.
Il sistema Aperfix prevede il caricamento del neo-legamento sul Peek femorale premon-

tato su un manipolo inseritore per il posizionamento del neo-legamento nell’emitunnel
femorale, dopo averlo inserito nel tunnel l’Aperfix si “apre” e si autofissa alle pareti del tun-
nel femorale.

I vantaggi di questo mezzo di fissazione sono la facilità di inserimento e il risparmio del
tempo chirurgico.

RISULTATI

I pazienti sono stati valutati a 30-60-90 giorni dall’intervento per: sintomatologia, stabi-
lità ed articolarità.

All’ultimo controllo le ginocchia sono libere dal dolore stabili con articolarità completa.

CONCLUSIONE

La ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine  semitendinoso e gracile
fissati con fissazione femorale Aperfix si è dimostrata affidabile e riproducibile.
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INUSUALE LOCALIZZAZIONE DI
UN OSTEOMA OSTEOIDE ALLA METAFISI 

PROSSIMALE DEL PERONE

B.M. GUARNA*, M. ACCARDO**, P. DITTO**, S. BARRECA**, F. RUGOLO**, M.A. ROSA**
*Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Faggiana” – Reggio Calabria

**Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Messina

INTRODUZIONE

L’osteoma osteoide è un’entità sufficientemente studiata sotto il profilo clinico e diagno-
stico. Molti autori nel corso degli anni hanno dibattuto e trattato l’argomento (De Santis e
Rosa 1989; De Santis e Antonarelli, 1978; De Santis e Luppino 1970). L’interesse che anco-
ra riveste detta neoformazione riguarda molteplici aspetti. Allo scopo di chiarire meglio
alcuni di questi punti riportiamo la nostra esperienza acquisita nel corso degli anni. 

L'Osteoma Osteoide è una lesione ossea benigna con un "nidus" centrale di meno di 2 cm
circondato da una zona di reazione ossea. Tale lesione rappresenta approssimativamente il
10% dei tumori ossei benigni. Il terzo prossimale del femore è la sede più frequente di loca-
lizzazione seguita dalla tibia, gli elementi posteriori della colonna vertebrale e l'omero e più
raramente il perone. L'Osteoma Osteoide presenta come sintomo clinico caratteristico un
dolore acuto che si aggrava di notte e scompare entro circa 20-30 minuti dopo l'assunzione
di FANS e/o acido acetilsalicilico. Il dolore articolare può essere presente in caso di lesione
in sede periarticolare e una sinovite può verificarsi secondariamente ad una lesione intra-
articolare. I sintomi locali includono un aumento locale della temperatura cutanea con sudo-
razione. Le lesioni epifisarie possono causare un accrescimento anormale ed una limitazio-
ne funzionale dell’articolazione.

L'aspetto radiologico classico di un osteoma osteoide è un "nidus" radiotrasparente cir-
condato da una marcata sclerosi reattiva in corrispondenza della corticale ossea. Il centro
della lesione può variare da parzialmente mineralizzata a osteolitica o a totalmente calcifi-
cata. La lesione può interessare solo la corticale, sia la corticale che la midollare ossea,
oppure unicamente la midollare. La sclerosi reattiva può essere presente o poco rappresen-
tata/assente. L'Osteoma Osteoide è classificato come:

• corticale
• trabecolare
• sottoperiosteo
I 4 criteri diagnostici  per il suo corretto inquadramento sono:
• una lesione a margini netti tondeggiante o ovalare 
• parte centrale densa e omogenea 
• cercine periferico radiotrasparente di 1-2 mm.
• diametro totale inferiore ai 2 cm 
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La TC è la metodica di indagine migliore per la valutazione dell'Osteoma Osteoide, par-
ticolarmente se la lesione è nascosta dalla sclerosi reattiva, seguita dalla RM, e dalla scinti-
grafia con tecnezio. La diagnosi differenziale radiologica include l'osteoblastoma e l'osteo-
mielite. Se il paziente non desidera resistere al dolore ed all'uso prolungato dei farmaci
antinfiammatori non-steroidei l’escissione  chirurgica del “nidus”e /o l'ablazione percutanea
a radiofrequenze è indicata.

MATERIALI E METODI

Gli autori, dopo una revisione della letteratura, hanno passato in rassegna la loro casisti-
ca che consta di 121 casi di osteoma osteoide dal 1968 ad oggi di cui solo 2 localizzati alla
metafisi prossimale del perone. L’età ad incidenza maggiore comprende il II decennio di
vita (57 casi pari al 47%), seguono il I decennio (24 casi, pari al 19%) ed il III decennio (18
casi, pari al 15%).

Il sesso maschile prevale con 65 osservazioni (54%) contro 55 (46%) nelle femmine. La
localizzazione è piuttosto diffusa: le ossa lunghe sono la sede elettiva, in particolare quelle
degli arti inferiori: femore 44 casi (37%), tibia 30 casi (25%), omero 12 casi (10%), perone
6 casi (4%), radio 1 caso (1%), ulna 1 caso (1%), metacarpi 4 casi (3%), falangi della mano
6 casi (4%), metatarsi 2 casi (2%). La neoformazione era localizzata nella diafisi nel 50%
dei casi, nella metafisi nel 42% e nella epifisi nel 6%. Il rapporto fra varietà spongiosa e cor-
ticale è stato di 1 a 3, col 30% di localizzazioni spongiose e l’80% di corticali. Il dolore si
è manifestato durante le ore notturne nel 55% dei casi, in via sub continua nel 45%.

Il caso preso in considerazione fa riferimento ad una donna di 18 anni, con sintomatolo-
gia tipica notturna, la giovane paziente, giunta alla nostra osservazione dopo oltre un anno
dall’insorgenza della sintomatologia algica, riferiva in anamnesi la presenza di dolore osseo
focale spontaneo localizzato in corrispondenza della testa del perone.

Questo dolore veniva esacerbato dall’attività fisica e diventava insopportabile di notte, la
paziente riferiva inoltre parestesie alla gamba sinistra. Insospettiti dal dato anamnestico, gli
autori hanno fatto eseguire alla ragazza
una radiografia standard del segmento
scheletrico interessato, che ha evidenziato
la presenza di un difetto ovoidale di radio-
trasparenza ossea delle dimensioni di
circa 1cm, da riferire verosimilmente al
tipico “nidus” (fig.1) e, nel frattempo in
attesa di ulteriori accertamenti diagnosti-
ci, le hanno consigliato di assumere della
banale aspirina; ciò ha comportato  una
totale scomparsa della sintomatologia
dolorosa.
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Figura 1:
Rx standard del ginocchio in AP e LL

dove viene evidenziata la presenza del
tipico “nidus “ radiotrasparente.



Il quadro clinico è stato poi confermato da uno studio TC (fig.2) ed RM mirato ed appro-
fondito. In seguito, considerata l’eccessiva vicinanza dello SPE alla lesione, gli autori si
sono orientati per un intervento classico di asportazione accantonando l’idea della ablazio-
ne con le radiofrequenze sia in relazione alle riferite parestesie, che lasciavano presupporre
un interessamento del ramo nervoso, sia per eseguire una migliore diagnosi differenziale dal
punto di vista istologico. Con la paziente in decubito prono su letto operatorio, dopo aver
eseguito una via d’accesso postero-laterale al poplite centrata sulla proiezione cutanea della
testa del perone ed aver provveduto ad isolare ed ispezionare accuratamente lo SPE (fig.3),
si è provveduto a delimitare la lesione e ad asportarla “en bloc” (fig.4). Il materiale aspor-
tato è stato poi preparato su vetrino e studiato da un punto di vista anatomo-patologico, che
ha confermato la nostra diagnosi, evidenziando la presenza di: osteoblasti producesti matri-
ce osteoide disorganizzata, capillari e sporadici osteoclasti (fig5),. Sono stati poi eseguiti
delle radiografie seriate di controllo nell’immediato post-operatorio, ad 1, 4 e 10 mesi dal-
l’intervento che hanno evidenziato la guarigione della paziente senza esiti.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 197 –

Figura 2: Scansione TC ad altezza del “nidus”. Figura 3: Foto operatoria in cui si vede lo SPE isolato con un dito di
guanto ed il perone esposto nel punto in cui verrà praticata la resezione.

Figura 4: Pezzo anatomico del perone asportato. Figura 5: Anatomia patologica del “nidus”.



DISCUSSIONE

La prima descrizione di questo tipo di lesione fu fatta da Jaffé nel 1935, da allora molto
si è scritto e molto si è detto sull’argomento. La discussione verte su molteplici aspetti prima
enunciati. Innanzitutto ci chiediamo se la terminologia di Osteoma Osteoide impiegata da
Jaffé per differenziare questo tumore dall’Osteoblastoma non debba essere oggi modificata
alla luce delle più attuali cognizioni sui tumori primitivi dell’osso. In effetti come hanno
anche ribadito alcuni autori precedentemente (De Santis e Priolo, 1980) si tratta di tumori
strutturalmente molto simili, costituiti da una proliferazione di osteoblasti con attitudine più
o meno marcata alla osteopoiesi; li diversifica sotto il profilo istologico una più marcata atti-
tudine alla maturazione nell’osteoblastoma. Con tutta probabilità le dimensioni molto limi-
tate dell’osteoma osteoide e la rapida circoscrizione da parte dell’osso ospite impediscono
che il processo si completi in strutture più differenziate. In senso clinico ci siamo assuefat-
ti ad una delimitazione delle due entità sulla base della localizzazione preferenziale, infatti
l’osteoblastoma predilige elettivamente la colonna vertebrale e presenta dimensioni di gran
lunga superiori rispetto all’osteoma osteoide che è più ubiquitario. La sintomatologia, spes-
so caratteristicamente notturna, dell’osteoma osteoide, evidente in misura maggiore nelle
localizzazioni corticali, è legata più all’addensamento osseo reattivo che alle caratteristiche
del nidus. Nelle localizzazioni spongiose e iuxtarticolari la sintomatologia invece assume
caratteri di continuità. Da quanto detto riteniamo opportuno unificare i due tumori in un’uni-
ca entità per la quale è giustificata una terminologia unitaria di osteoblastoma, più rispon-
dente ad un criterio istogenetico. Shajowicz (1981) , riconoscendo tale esigenza, ha propo-
sto la definizione di osteoblastoma circoscritto per l’osteoma osteoide e di osteoblastoma
genuino per l’osteoblastoma. L’incidenza dell’osteoma osteoide è quella più elevata nel-
l’ambito dei tumori benigni ed è sovrapponibile a quella degli osteocondromi. Oggi la dia-
gnosi non è più problematica per le localizzazioni corticali che in passato venivano confu-
se con l’osteomielite sclerosante.
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Figura 6:
Controllo a 2 mesi.



Tuttavia esiste ancora un notevole disaccordo nell'interpretazione della natura dell'osteo-
ma osteoide, considerato come l'espressione di una neoplasia benigna da alcuni e come con-
seguenza di un processo infiammatorio « sui generis » da altri. In entrambi i casi comunque,
come più volte ribadito anche dagli autori, l’unico presidio terapeutico efficace per una tota-
le scomparsa della sintomatologia dolorosa consiste ancora nella escissione del “nidus” .
Poco importa come questo venga attuato, se con metodi più “moderni”  e meno invasivi
come l’ablazione a radiofrequenze o più invasivi e anche diagnosticamente più completi
come la chirurgia tradizionale.

RISULTATI E CONCLUSIONI

La terapia d’elezione è pertanto l’escissione chirurgica della lesione. La radicalità chirur-
gica è condizione essenziale per evitare le recidive; ciò comporta spesso ampie vie d’acces-
so e significativi sacrifici d’osso, non essendo sempre ben visibile la lesione sul campo chi-
rurgico a causa delle piccole dimensioni e della sclerosi peri-focale. Le conseguenze della
tecnica chirurgica tradizionale sul piano estetico (cicatrici) e funzionale (eventuali danni alle
cartilagini metafisarie d’accrescimento nella popolazione pediatrica e prolungati periodi di
scarico per minimizzare il rischio di frattura iatrogena nelle localizzazioni agli arti inferio-
ri) possono essere importanti. Al fine di focalizzare meglio l’atto chirurgico sono state pro-
poste nel corso degli anni numerose tecniche : fra le tante quella che ha avuto una relativa
maggior applicazione è stata quella radiochirurgica che prevedeva la localizzazione del-
l’osteoma osteoide mediante radioisotopi. Tali tecniche sono state progressivamente abban-
donate perché a fronte di una maggior complessità, non hanno prodotto sicuri benefici in
termini di risparmio di bone stock, contrazione dei costi chirurgici, riduzione dei tempi di
convalescenza. Miglior successo hanno avuto le tecniche di termocoagulazione degli osteo-
mi osteoidi mediante laser o radiofrequenze. In particolare quest’ultima tecnica si basa sul-
l’effetto termico generato dalle radiofrequenze, quando diffondono nei tessuti. Le radiofre-
quenze vengono prodotte da un’apposita macchina generatrice (RFG-3C, Radionics,
Burligton MA, USA) e sono condotte al focolaio mediante posizionamento locale di uno
speciale ago raffreddato centralmente. Esse producono un notevole riscaldamento tissutale,
con temperature nel target fino 80-90 °C, generando una camera di necrosi di diametro
sovrapponibile alla punta termo-conduttiva dell’ago (generalmente 1-2 cm). La termocoa-
gulazione con radiofrequenze è stata inizialmente utilizzata nella terapia ablativa delle meta-
stasi epatiche, con risultati assolutamente soddisfacenti. In campo ortopedico l’esperienza è
più recente, ma numerosi lavori pubblicati nella letteratura specialistica ne hanno dimostra-
to un’efficacia sovrapponibile alla terapia chirurgica tradizionale nell’ablazione degli osteo-
mi osteoidi.

Tuttavia, nonostante oggigiorno sia sempre più diffusa la consuetudine di trattare questo
tipo di lesioni con le radiofrequenze, soprattutto quando localizzate in siti difficili che
espongono il paziente a rischi chirurgici importanti, piuttosto che con la chirurgia tradizio-
nale, gli autori hanno voluto sottolineare come una chirurgia ben condotta possa essere
ancora oggi considerata una terapia alternativa, per evitare i rischi  di un trattamento incom-
pleto, eccessivi tempi di esposizione ai raggi x in quanto la procedura con le radiofrequen-
ze è TC guidata, errori diagnostici dovuti ad una assenza di conferma istologica e danni pos-
sibili indotti dalle radio-frequenze sulle strutture nobili viciniori.
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L’ARTROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIORE
DI CAVIGLIA IN POSIZIONE SUPINA CON
DOPPIO PORTALE POSTERO-MEDIALE: 

STUDIO PROSPETTICO A SEI ANNI

F. ALLEGRA
U.O.C. Ortopedia Universitaria Polo Pontino, presso ICOT Latina, “Università la Sapienza”

Le sindromi dolorose del comparto posteriore della caviglia si presentano spesso con un
quadro clinico tipico e caratteristico, che viene evidenziato da una diagnosi clinica con l’aiu-
to di presidi radiografici tradizionali (Radiografie) ed ad alta definizione (TC, RMN): la scel-
ta terapeutica viene condizionata dalla entità dei disturbi riferiti e dalle richieste funzionali del
paziente e non può prescindere da un trattamento conservativo e riabilitativo tradizionale.

Tuttavia questo tipo di terapia può talvolta offrire un risultato insufficiente vuoi per la
mancata remissione dei sintomi di fronte a casi dall’esordio molto intenso, vuoi per  la reci-
diva della sintomatologia a distanza di tempo anche ravvicinata. La chirurgia in questi casi
si impone come scelta obbligata per il curante, offrendo la possibilità di una metodica aper-
ta o endoscopica. Mentre la prima è assai nota e permette ampie esposizioni articolari sia
con accessi anteriori mediali e laterali, che posteriori, anche qui mediali e laterali, permet-
tendo di isolare le strutture anatomiche a rischio e di proteggerle per la durata del gesto chi-
rurgico, la seconda si è molto affermata in prevalenza per quanto riguarda il trattamento di
alcune patologie intrarticolari anteriori. La artroscopia  di caviglia si è assicurata un ruolo
insostituibile come una tecnica affidabile e minimamente invasiva per affrontare una sem-
pre maggiore varietà di patologie articolari. 

Come in tutte le tecniche artroscopiche, è necessaria una conoscenza accurata delle vie
di accesso che permettono di effettuare un gesto chirurgico il più completo possibile, grazie
alla migliore visuale del campo operatorio artroscopico. Per mezzo dell’approccio artrosco-
pico anteriore, è semplice individuare le strutture anatomiche antero-mediali e antero-late-
rali e trattarne la patologia, mentre risulta piuttosto complesso raggiungere quelle strutture
anatomiche posteriori che sono spesso sede di patologie, spesso perché circoscritte ad aree
anatomiche posteriori extrarticolari. Sebbene considerate potenzialmente pericolose per la
vicinanza del fascio vascolo-nervoso tibiale posteriore, sono state descritte da alcuni autori
vie di accesso soltanto posteriori  che rendono la tecnica sicura e riproducibile.

La regione anatomica ove si posizionano i portali è quella parachillea, iniziando da quel-
la laterale ove una accurata dissezione smussa permette l’accesso dell’ottica che si porta al
margine tibiale posteriore: dalla regione mediale si fanno procedere gli strumenti sul piano
orizzontale fino ad incontrare la camicia dell’ottica, sulla quale si fa scivolare fino a rag-
giungere il comparto posteriore di caviglia. Il tendine del flessore lungo dell’alluce rappre-
senta il confine più mediale del campo operatorio endoscopico, trovandosi a coprire il fascio
vascolo-nervoso tibiale posteriore posteriormente e lateralmente.

Tuttavia, quando la patologia da trattare si presenta in entrambi i compartimenti anterio-
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re e posteriore, risulta spesso difficile poter effettuare una aggressione chirurgica contempo-
ranea in entrambi i territori a causa della posizione del paziente sul tavolo operatorio, supi-
na per la tibio-peroneo-astragalica e prona per lo spazio retrotibiale e para-achilleo. Pertanto
in tali casi non così infrequenti, il chirurgo deve optare per il cambio della posizione del
paziente e del campo operatorio o per effettuare l’intervento in tempi diversi. Gli AA. pre-
sentano una via di accesso originale, posta con un doppio portale mediale  para-achilleo, che
offre la possibilità di trattare la patologia del compartimento posteriore mantenendo invaria-
ta la posizione supina del paziente. 

Sulla base degli studi anatomici, correlati a note di tecnica, effettuati da altri autori  sulle
strutture vascolari e nervose a rischio nella esecuzione dell’intervento, gli AA. effettuano
una regolare artroscopia di caviglia dagli approcci anteriori, con una preparazione del
campo operatorio e del paziente tradizionale, applicando o meno la trazione la cui scelta
viene affidata alle necessità operatorie, utilizzando lo strumentario artroscopico di  base, con
una anestesia di solito periferica se le condizioni del paziente lo permettono. I portali
descritti in letteratura, anteriori e posteriori, sono stati mostrati in alcuni preparati anatomi-
ci del tutto affidabili e sono stati oggetto di studio da parte di diversi autori: pur evidenzian-
do la stretta vicinanza di vasi e nervi con alcuni portali, specialmente quelli posteriori sono
considerati attualmente sicuri e riproducibili.  

Esaminati di ognuno i rapporti che vengono ad intercorrere con le strutture anatomiche
più vicine, quelle più direttamente a rischio,  quelle che possono essere evitate con idonee
manovre sulla articolazione, gli AA. confermano la loro predilezione per l’antero mediale e
per l’antero laterale per l’accesso alla caviglia e per il trattamento artroscopico della patolo-
gia riscontrata. Terminato il lavoro intrarticolare ed effettuato il trattamento anteriore, si può
raggiungere la regione articolare posteriore della caviglia e lo spazio posteriore extra artico-
lare per effettuare il trattamento programmato. Mantenendo il paziente in posizione supina,
anche se l’arto è posto su un reggicoscia e mantiene una posizione neutra o poco ruotata
all’esterno, è sufficiente ruotare in fuori il ginocchio ed esporre la regione postero-mediale
della caviglia, sollevando l’arto con un supporto od un semplice telo operatorio ripiegato di
quel tanto che basta per mantenere uno spazio tra il tallone ed il piano del letto operatorio
così da permettere di posizionare gli strumenti tra l’articolazione ed il letto operatorio. 

Nella tecnica proposta del doppio portale mediale, l’inferiore viene posto lungo la linea
di prolungamento posteriore del malleolo tibiale fino al suo incontro con la proiezione del
tendine di Achille,  ed il superiore circa 28-30 mm. più prossimale lungo la linea del tendi-
ne stesso. Essi sono posizionati lungo il cateto maggiore, il tendine di Achille appunto,  di
una ipotetica area a triangolo rettangolo il cui cateto minore è rappresentato dal piano osseo
del calcagno e l’ipotenusa dal flessore lungo dell’alluce.

Alla apertura del portale distale, una accurata dissezione con un mosquito, permette l’al-
lontanamento delle fibre del ramo calcaneare mediale che si origina dal nervo tibiale poste-
riore in una zona più prossimale: penetrando la cute dal portale inferiore, che è più distante
dal fascio vascolo-nervoso, ci si dirige con il trocar smusso verso la peroneo-astragalica.
L’apertura del portale prossimale avviene in una zona a minor rischio seppur la vicinanza
con il fascio vascolare e nervoso tibiale tende a ridursi: posizionando il piede in talo, que-
ste strutture si anteriorizzano riducendo il rischio di lesione durante la apertura del portale.
Aperto questo portale si dà accesso allo strumento motorizzato che si porta al margine tibia-
le posteriore, ove si effettuerà la triangolazione con l’ottica procedendo verso il piano cal-
caneare in direzione postero-anteriore, medio-laterale e dall’alto al basso. 
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Sostituito il trocar con l’ottica, ruotando questa verso la punta dello shaver si potrà evi-
denziare ogni tappa del lavoro chirurgico da compiere. Arretrandosi in direzione mediale e
proteggendosi con la camicia, si pulisce lo spazio operatorio dai tessuti molli che lo ricopro-
no e si retrocede liberando la peroneo-astragalica, la tibio-astragalica e più inferiormente la
astragalo-calcaneare. Si può evidenziare ogni patologia che interessa questi distretti proce-
dendo al loro trattamento con lo strumento posizionato dall’alto rispetto all’ottica. Per
necessità di lavoro, è tuttavia anche possibile invertire l’ottica con lo shaver posizionando
questo inferiormente all’altra, lungo il piano osseo della grossa tuberosità del calcagno. Il
tendine del flessore lungo dell’alluce, non appena individuato e scoperto dalle sue sinechie,
rappresenta sempre la barriera più mediale all’avanzamento di ogni strumento. 

Gli AA. utilizzano questi portali di routine in aggiunta ad ogni intervento eseguito per il
trattamento di patologia articolare di caviglia, condotto con metodica artroscopica da portali
anteriori: si è potuto così evidenziare contestualmente quelle strutture anatomiche posteriori
sia dentro che al di fuori della articolazione, nonché quelle poste nello spazio retrotibiale che
sono spesso sede di patologia associata a quella anteriore ed impossibili da raggiungere in
uno stesso tempo chirurgico e senza cambio di posizione del paziente. L’analisi della meto-
dica e del trattamento possibile, nonché dei  risultati ottenuti  consentono di poter affermare
che tale tecnica seppur condotta in una regione anatomica a rischio vascolare e nervoso risul-
ta sicura e riproducibile: il suo utilizzo  richiede comunque una esperienza di tecnica artro-
scopica di base applicata alla caviglia e chiare conoscenze anatomiche dell’area.
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(Anterior and posterior ankle pathology arthroscopic one step treatment through double
postero-medial portals: a risk area revisited.)

Arthroscopic one step treatment of anterior and posterior ankle pathology: the postero-
medial approach revisited.

Francesco Allegra, Domenico Fava, Fabio Lodispoto - Casa di Cura Villa Silvana,  Aprilia

Clinical Relevance: the postero-medial approach through two portals permits to reach
and to treat lesions of the posterior compartment of the ankle, inside and outside the joint,
contemporarily and after the treatment of the anterior compartment  lesions, without chan-
ging position to the patient.
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LE FRATTURE DELL’ACETABOLO

A. PACE
Unità Operativa di Traumatologia

Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù

Le fratture dell’acetabolo rimangono per il chirurgo ortopedico tra le fratture più impe-
gnative da comprendere e trattare con successo. La complessità dell’anatomia del cotile e la
difficoltà ad eseguire le due proiezioni radiografiche standard, AP e laterale, realizzabili
facilmente per i segmenti scheletrici degli arti, rendono particolarmente ardua la compren-
sione del tipo di frattura, del suo tragitto e della sua estensione. La vicinanza di strutture
nobili, come vasi, nervi e organi pelvici costituisce la base per un aumentato rischio di com-
plicanze severe (oltre quelle che possono essere prodotte dal trauma) sia intra-operatorie che
post-operatorie, per cui in passato la stragrande maggioranza delle fratture acetabolari veni-
va trattata conservativamente. I risultati di questo tipo di trattamento erano modesti o catti-
vi, poiché l’acetabolo costituisce la parte pelvica dell’articolazione coxo-femorale, e la sua
riduzione non precisa condiziona pesantemente la funzione dell’anca, che risulta sempre più
o meno compromessa.

I pionieri del trattamento chirurgico delle fratture acetabolari furono Judet e Letournel, i
quali, delusi dai risultati del trattamento conservativo, analizzarono a fondo l’anatomia del
bacino, le sue zone di debolezza, la corrispondenza con i tragitti di frattura più frequenti e
concepirono l’acetabolo come una struttura composta da due colonne ossee a forma di “V”
rovesciata che ne sostenevano la superficie articolare; a loro volta queste colonne erano con-
nesse all’articolazione sacroiliaca da un solido montante osseo situato al di sopra della gran-
de incisura ischiatica. Verificato che il piano dell’ala iliaca era posto a circa 90° rispetto al
piano del forame otturatorio e che entrambe queste strutture erano orientate a circa 45°
rispetto al piano frontale, essi furono in grado di standardizzare la diagnostica radiografica
mediante 3 proiezioni dell’anca interessata: l’AP già nota, e due oblique a 45° (inclinando
il paziente verso un fianco e poi verso il fianco opposto), oblique che risultavano quindi per-
pendicolari fra loro, permettendo così di evidenziare bene l’ala iliaca in una proiezione e il
forame otturatorio nell’altra.

Sulla base di queste tre proiezioni radiografiche furono in grado di comprendere i tragit-
ti delle fratture acetabolari, i meccanismi traumatici che le avevano determinate, le mano-
vre per la riduzione intra-operatoria e quali mezzi di osteosintesi adoperare. Avevano così
tracciato il percorso da seguire per ricostruire in modo anatomico e stabile l’articolazione
coxo-femorale, cambiando radicalmente i risultati modesti e cattivi del trattamento conser-
vativo in risultati buoni e ottimi.

La prima classificazione organica delle fratture acetabolari porta il loro nome: essi distin-
sero 5 fratture elementari e 5 fratture associate, a seconda della colonna o della parete inte-

Volume nº 35 - Anno 2011

– 205 –



ressata (vedi Fig. 1).

Fig. 1: La classificazione di Judet-Letournel delle fratture acetabolari;
in alto le 5 fratture elementari, in basso le 5 fratture associate.

Le fratture acetabolari avvengono quando una forza eccessiva è trasmessa dal femore alla
pelvi tramite la testa femorale. Il tipo di frattura dipende dalla posizione dell’anca al
momento del trauma, così come dalla direzione e dall’energia dell’impatto. Si tratta normal-
mente di traumi ad alta energia, con esclusione delle fratture da fragilità ossea dell’anziano,
e possono determinare la lussazione dell’anca. A differenza delle fratture e delle lesioni dei
legamenti dell’anello pelvico, che possono causare gravi danni degli organi interni e mette-
re a repentaglio la vita del paziente per uno shock emorragico, le fratture dell’acetabolo dif-
ficilmente determinano lesioni viscerali ed emorragie indomabili. La complicanza più fre-
quente è la paresi dello SPE (fino al 30% dei casi), per l’azione diretta o indiretta che la
parte posteriore dell’acetabolo, interrotta e spinta dal trauma, esercita sul tronco del nervo
sciatico adiacente.

Per la diagnosi di una frattura acetabolare sono fondamentali l’anamnesi e l’esame obiet-
tivo, oltre al già citato esame radiografico. 

L’anamnesi ci servirà per comprendere il meccanismo d’azione del trauma, l’eventuale
impotenza funzionale conseguente e la presenza o meno di lussazione dell’anca. Infatti, tal-
volta il paziente arriva alla nostra osservazione con l’anca già ridotta e solo l’interrogatorio
può svelarci la precedente lussazione, che, da un punto di vista prognostico, è particolar-
mente importante.

L’esame obiettivo locale metterà in evidenza la posizione dell’arto, il dolore al movimen-
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to dell’anca, eventuali scrosci o scatti articolari, i possibili deficit neurologici, le condizioni
dei tessuti molli. L’esame va esteso a tutto il corpo, per valutare eventuali lesioni associate.

Una corretta anamnesi ed un esame obiettivo completo evitano di non riconoscere una
frattura acetabolare se questa non è visibile nel primo radiogramma del bacino. Il sospetto
di un coinvolgimento dell’anca suggerirà ulteriori accertamenti, come le proiezioni oblique
di Judet o una TAC, dove la presenza di una frattura acetabolare, ad esempio della parete
posteriore, risulterà subito evidente.

L’accertamento diagnostico strumentale deve comprendere la radiografia standard del
bacino e le due proiezioni oblique a 45° dell’anca interessata dal trauma. La lettura dei
radiogrammi impone che vengano riconosciute sei linee radiografiche, già descritte da
Letournel (vedi Fig. 2), e precisamente:

1. ilio-pettinea, che rappresenta la colonna anteriore
2. ilio-ischiatica, che rappresenta la colonna posteriore
3. parete anteriore
4. parete posteriore
5. tetto (o volta) acetabolare
6. figura a lacrima e forame otturato

Fig. 2: Le linee radiografiche descritte da Letournel, riprodotte sull’anca sinistra sana.

Tutte queste linee non sono sempre ben visibili nella proiezione AP del bacino o dell’an-
ca, ma l’insieme delle 3 proiezioni di Judet permette, nella quasi totalità dei casi, di ricono-
scerle, per comprendere se sono integre o interrotte dalla frattura. Tale riconoscimento è alla
base della classificazione di una frattura acetabolare. Questa classificazione è spesso ritenu-
ta particolarmente complessa e difficile, per cui si preferisce utilizzare definizioni generi-
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che, come “frattura con sfondamento dell’acetabolo” o “frattura del ciglio acetabolare”. Ma
queste definizioni non ci consentono di comprendere e quindi di trattare correttamente una
frattura del cotile. Un metodo relativamente facile per arrivare alla corretta classificazione
è quello di procedere per esclusione, avendo davanti i dieci schemi raffiguranti i dieci dif-
ferenti tipi di fratture, secondo la classificazione di Judet e Letournel, ed eliminando a mano
a mano gli schemi che non soddisfano quanto osservato nelle radiografie, in cui vengono
identificate le interruzioni delle varie linee precedentemente descritte (vedi Fig. 3).

Fig. 3: Le linee ilio-pettinea (in blu) e ilio-ischiatica (in rosso) interrotte in una frattura
trasversa dell’acetabolo destro, riprodotte nelle tre proiezioni di Judet dell’anca destra.

A conferma della diagnosi ottenuta leggendo le radiografie e per ottenere ulteriori detta-
gli, si richiede una TAC, che inizi dalle sacroiliache (o dalle creste iliache) e termini fino a
comprendere tutto il pube e l’ischio di entrambi i lati. Oltre ai tagli assiali, bisogna avere
disponibili le ricostruzioni 2D (sagittale e coronale) e le ricostruzioni 3D (Fig. 4).

E’ così possibile identificare il numero e la dimensione dei frammenti, la presenza di
eventuali frammenti intra-articolari, se esistano anche dei frammenti della testa femorale, se
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a                                b
Fig. 4:  a) ricostruzione TAC 2D sagittale.

b) ricostruzione TAC 3D endopelvica a sinistra ed esopelvica posteriore a destra.



vi è stato un affondamento della superficie articolare (Fig. 5), se vi è una sublussazione del-
l’anca, qual è la direzione e l’entità della rotazione delle colonne, qual è il coinvolgimento
della sacro-iliaca. La TAC quindi serve a comprendere meglio la frattura, a permetterci di
effettuare un piano pre-operatorio più accurato e ci aiuta a scegliere la via di accesso.

Fig. 5: a) frammenti intra-articolari fra testa del femore e acetabolo;
b) affondamento della superficie articolare della parete posteriore, come dimostrato dalle frecce.

Passando all’indicazione chirurgica, bisogna osservare che la frattura acetabolare, per
definizione, è una frattura articolare, quindi necessita di una riduzione anatomica e di una
sintesi stabile, per ottenere i migliori risultati. Solo in rari casi in cui la frattura sia compo-
sta (distanza dei frammenti inferiore a 2 mm) e stabile può essere seguito un trattamento
conservativo, ovvero quando è coinvolta la colonna anteriore in modo così parziale che il
movimento dell’anca interessata è possibile senza alcun dolore. Non deve ovviamente esse-
re presente alcun affondamento della superficie articolare, che richiede in tutti i casi un trat-
tamento chirurgico, pena l’incongruenza articolare ed il successivo rapido sviluppo di una
coxartrosi post-traumatica.

Il momento dell’intervento dipende dalle condizioni generali del paziente e dall’esecu-
zione degli accertamenti necessari a comprendere bene il tipo di frattura. Non vi è nessuna
urgenza ad eseguire l’intervento, tranne il caso in cui vi sia la lussazione dell’anca, che va
ridotta. Il trattamento chirurgico va eseguito nei giorni immediatamente successivi all’arri-
vo del paziente e comunque non oltre le 3 settimane, poiché dopo questo periodo la riduzio-
ne dei frammenti è molto più difficile, i punti di repere di non facile riconoscimento ed i
risultati non sono più buoni come quando si opera precocemente.

Sono state descritte diverse vie chirurgiche per il trattamento cruento delle fratture ace-
tabolari. La via ileo-inguinale, la via di Kocher-Langenbeck e la via ileo-femorale estesa.
Quest’ultima è oggi molto meno utilizzata per le frequenti e gravi complicanze che l’accom-
pagnano, mentre viene usata sempre più spesso una via cosiddetta endopelvica, variazione
della via di Stoppa, da sola o in associazione con la via ileo-inguinale. In casi particolari,
come nelle fratture in cui vi sia una importante compromissione del tetto acetabolare, si uti-
lizza oggi una via di accesso (originariamente descritta da Ganz per il conflitto femoro-ace-
tabolare), che prevede una parziale osteotomia del grande trocantere ed eventuale lussazio-
ne dell’anca. Inoltre è stata recentemente descritta una via anteriore mini-invasiva, che espo-
ne soltanto la finestra laterale e mediale della via ileo-inguinale, senza esporre la finestra
intermedia.
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Sarebbe troppo lungo descrivere le singole vie di accesso, per le quali si rimanda alle
relative pubblicazioni, mentre è più utile esaminare quale via di accesso utilizzare per i
diversi tipi di frattura acetabolare. In linea generale la via ileo-inguinale è raccomandata per
tutte le fratture della colonna e della parete anteriore e la via di Kocher-Langenbeck per tutte
le fratture della colonna e della parete posteriore. Le fratture trasverse, a T e delle due colon-
ne, prima trattate con la via ileo-femorale estesa, sono oggi affrontate mediante uno dei due
accessi standard o mediante entrambi. Nelle fratture della colonna anteriore o delle due
colonne in cui non si riesca a ridurre e a stabilizzare adeguatamente i frammenti della lami-
na quadrilatera, la via endopelvica risulta particolarmente utile. Nelle fratture della colonna
posteriore in cui vi si un affondamento significativo del tetto acetabolare, alla via di Kocher-
Langenbeck si può associare l’osteotomia del grande trocantere (“flip osteotomy”), al fine
di meglio evidenziare e ridurre quella parte cruciale del cotile.

Le tecniche di riduzione prevedono la trazione transcheletrica, longitudinale o sul collo
femorale, oppure l’uso del grande distrattore o anche la trazione manuale. Poiché la scom-
posizione della frattura è dovuta non solo all’accorciamento ma anche alla rotazione dei
frammenti, la manovra di riduzione deve anche prevedere la derotazione dei frammenti, che
viene resa più facile mediante l’impiego di viti di Schanz utilizzate come “joystick”, ad
esempio sull’ischio.

E’ necessario disporre di strumenti speciali, appositamente disegnati per la chirurgia pel-
vica, poiché le forze in gioco nel bacino sono notevoli e la vicinanza di strutture nobili,
come vasi e nervi, ci impone di lavorare in massima sicurezza. A questo scopo un trapano
con movimento oscillante per forare l’osso è indispensabile, per non “arrotare” accidental-
mente tali strutture. Esistono nel set degli strumenti speciali delle pinze da riduzione di gran-
di dimensioni, che permettono con o senza l’applicazione di viti di spostare i frammenti per
riportarli nella loro normale posizione anatomica (Fig. 6). I divaricatori o le leve di Hohman
sono grandi e adeguatamente forgiati, le punte da trapano sono extralunghe. Senza questi
strumenti speciali, non è possibile ridurre e stabilizzare una frattura acetabolare.

Fig. 6: Pinza da riduzione “Jungblut”. 

Una volta ottenuta la riduzione della frattura acetabolare, è indispensabile controllarla
mediante un buon amplificatore di brillanza, poiché non sempre è possibile visualizzare
direttamente con la propria vista il risultato della riduzione. Anzi generalmente la cavità ace-
tabolare e la testa femorale sono visibili prima della riduzione dei frammenti, quando que-
sti sono ancora scomposti: una volta effettuata la riduzione dei frammenti, la testa femora-
le e la cavità acetabolare scompaiono dalla nostra vista e possiamo solo immaginare che la
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riduzione articolare sia buona, se saremo riusciti a far coincidere perfettamente i margini dei
frammenti sulla superficie esterna dell’osso. La riduzione della cavità acetabolare e la sua
congruenza con la testa femorale debbono quindi essere verificati con la fluoroscopia intra-
operatoria. E’ necessario effettuare le 3 proiezioni di Judet in sala operatoria (AP, obliqua
iliaca e obliqua otturatoria) per essere sicuri della riduzione ottenuta. Eventuali frammenti
intra-articolari debbono essere asportati prima della riduzione dei frammenti principali.

Gli impianti più utilizzati sono le viti e le placche da 3,5 mm. Le viti devono compren-
dere anche dimensioni lunghe, non usuali per le ossa degli arti, fino a 100-120 mm; le plac-
che sono particolari in quanto sono modellabili non solo sul piatto ma anche sul bordo e si
chiamano “da ricostruzione pelvica”. Una apposita pinza piega-placca e le leve torci-placca
(Fig. 7) ci permettono di modellare la placca in ogni piano per ottenere la forma più adatta
alla complessa anatomia locale.

Fig. 7: a) pinza piega-placche                 b) leve torci-placche

Il numero e la disposizione di viti e placche da utilizzare come osteosintesi dipendono
dal tipo di frattura.  Le viti servono per stabilizzare frammenti come le pareti dell’acetabo-
lo, avendo cura di non penetrare all’interno della cavità acetabolare, mentre la placca servi-
rà a proteggere la sintesi precedente (Fig. 8) . Non esiste una regola precisa su quante viti e
quante placche utilizzare, poiché esiste una grande varietà di fratture, ma lo scopo della
nostra osteosintesi deve essere quello di stabilizzare in modo adeguato la frattura per per-
mettere al paziente di muovere l’anca in modo indolore fin dai primi giorni dopo l’interven-
to e di potersi mobilizzare con le stampelle senza problemi.

Fig. 8: Frattura della colonna e parete anteriore stabilizzata con placca e viti;
normale funzionalità dell’anca 4 mesi dopo l’intervento.

La stabilità dell’osteosintesi e la qualità della riduzione raggiunta sono i presupposti fon-
damentali per ottenere i migliori risultati a distanza.
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Il trattamento chirurgico delle fratture acetabolari è frequentemente gravato da compli-
canze più o meno importanti, che devono esser conosciute per evitarle. Fra le complicanze
generali, la più comune è la trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare. A livello
locale, la riduzione insufficiente, l’incongruenza articolare, una vite che sporge all’interno
della cavità acetabolare, lo stiramento dei nervi sono complicanze relativamente frequenti.
Nel post-operatorio può manifestarsi l’ematoma, la diastasi della ferita chirurgica o l’infe-
zione; oppure si può assistere ad una perdita della riduzione, per una scomposizione secon-
daria, dovuta probabilmente ad una sintesi non adeguata.

Come complicanze tardive annoveriamo le ossificazioni eterotopiche, la necrosi della
testa femorale e l’artrosi post-traumatica.

Una completa e approfondita conoscenza dell’anatomia della pelvi e delle vie di acces-
so, un piano pre-operatorio accurato, un uso prudente degli strumenti chirurgici, in altre
parole l’abilità e l’esperienza del chirurgo, possono diminuire il rischio e il numero delle
complicanze.

In assenza di complicanze maggiori, quando si riesca ad ottenere una riduzione anatomi-
ca della cavità acetabolare ed un’osteosintesi perfettamente stabile, che permette al pazien-
te la ripresa precoce della funzione dell’anca, i risultati sono sorprendentemente buoni, a
differenza dei risultati scadenti del trattamento conservativo. 

Poiché si tratta di una patologia particolarmente complessa, sia a livello diagnostico che
terapeutico, sarebbe auspicabile che le fratture acetabolari venissero curate in centri specia-
lizzati, dotati di attrezzature adeguate e di personale di grande esperienza. Trattandosi inol-
tre di una patologia relativamente poco frequente, sarebbe auspicabile la centralizzazione
dei pazienti in un ospedale di riferimento, per acquisire e mantenere nel tempo quella espe-
rienza che si raggiunge solo trattando un numero adeguato di casi all’anno. Se invece una
frattura acetabolare viene condotta e curata nell’ospedale periferico più vicino, che tratta un
numero esiguo di tali fratture complesse, l’esperienza del chirurgo ortopedico e del suo
“team” potrebbe non essere all’altezza del compito, che il trattamento di tale patologia
richiede.  
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E-HEALTHCARE MANAGEMENT

ING. A. FAZIO
Ig.com – Messina

ABSTRACT

L’esigenza di scambiare informazioni, non soltanto tra le unità operative di un’organiz-
zazione sanitaria ma anche tra esse e tutta la comunità degli operatori della salute, si tradu-
ce in una richiesta di soluzioni sempre più sofisticate nelle quali l’integrazione, l’interope-
rabilità e la condivisione dei dati diventano sempre più importanti.

Il graduale passaggio dalla carta ai flussi informativi tra sistemi eterogenei e la disponi-
bilità della connessione a banda larga hanno accelerato il processo di diffusione ed adozio-
ne di standard e protocolli per lo scambio di dati sanitari sia amministrativi, sia clinici.

L’e-Health, quindi il complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete
applicate alla salute ed alla sanità è destinato a rafforzarsi nel breve futuro con l’affermarsi
di nuovi modelli e istanze, come il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Oggi è così possibile agli operatori del settore sanitario condividere le informazioni sui
pazienti, sia internamente che tra diverse organizzazioni, nella sanità pubblica come in quel-
la privata.

LA RIVOLUZIONE DELL’E-HEALTH

L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ICT) in ambito sanitario ha disegnato un modello
innovativo di sanità “elettronica”, la cosiddetta E-Health, fonda-
ta sull’uso delle tecnologie informatiche e di internet sia a sup-
porto dei processi sanitari e amministrativi delle aziende sanita-
rie, sia nella gestione delle relazioni tra strutture e pazienti, sia,
infine, nel governo dei sistemi sanitari regionali e nazionali. L’E-

Health rappresenta un vero paradigma di innovazione, al cui servizio sono chiamate diver-
se discipline, tra cui l’informatica clinica, la medicina e anche l’economia aziendale. 

Una rilevante area di trasformazione legata all’avvento delle ICT in sanità è quella della
crescita delle capacità di integrazione e consolidamento delle informazioni cliniche e ammi-
nistrative in formato digitale. Queste innovazioni disegnano il nuovo volto di ospedali e
sistemi sanitari che rapidamente si avviano a diventare paperless e filmless, anche attraver-
so la progettazione di veri e propri “sistemi informativi integrati” in luogo delle tradiziona-
li “isole” di innovazione tecnologica.

Sono state create delle infrastrutture per collegare i processi sanitari interni al mondo
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esterno, così da supportare la continuità di cura con adeguati strumenti informatici. Non
si tratta soltanto di inviare e ricevere documenti in formati standard e aperti, ma di rendere
accessibili dall’esterno alcuni processi aziendali con un’architettura orientata ai servizi, così
da consentire, per esempio, non solo la prenotazione via Web, ma anche la condivisione e
l’impegno delle risorse in ambiti locali o regionali oppure l’accesso alla cartella clinica del
paziente da parte del medico di famiglia. 

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità, l'accesso e l'efficacia dei servizi sanitari per
tutti.

SOLUZIONI DELL’E-HEALTH

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile una nuova area
tematica dedicata alla ‘-Health’ a cura della Direzione Generale
del Sistema Informativo (Ufficio III), e contiene informazioni utili
sulle principali iniziative e-Health in Italia e in ambito europeo. In
particolare, le iniziative a livello nazionale sono riconducibili
principalmente ai seguenti ambiti di intervento:

• accesso ai servizi sanitari: sistema articolato a rete di CUP –
Centri Unici di Prenotazione che consentono ai cittadini di prenotare le prestazioni sanita-
rie su tutto il territorio nazionale;

•   disponibilità della storia clinica del paziente: FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico
per l’archiviazione e l’accesso delle informazioni sanitarie individuali;

•   innovazione nelle cure primarie: connessione in rete dei medici di SSN, digitalizza-
zione e trasmissione elettronica delle prescrizioni (ePrescription) e dei certificati telemati-
ci di malattia;

•   ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza mediante la Telemedicina.

Trasversale a tutte le iniziative di e-Helath, e prerequisito per le stesse, è l’armonizzazio-
ne delle soluzioni e-Health con delle linee guida e linguaggi comuni per i sistemi informa-
tivi regionali e locali e la dematerializzazione dei documenti sanitari. Le ultime modifiche
legislative introdotte sulle materie della firma digitale, della posta elettronica certificata e

Figura 1 – Le soluzioni e-Health come supporto alla cura
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della conservazione documentale costituiscono oltre che degli obblighi anche delle
opportunità per l'innovazione anche nel settore dell'e-Health. 

Inoltre, la disponibilità di strumenti (es: CNS Carta Nazionale dei Servizi) che consenta-
no l’identificazione certa e univoca degli assistiti attraverso una chiave unica e anonima per
ricondurre ciascun evento sanitario al cittadino che interagisce con il SSN, rappresenta l’ele-
mento portante per l’attuazione della Sanità in Rete e la condivisione delle informazioni
sanitarie individuali utili ai fini della programmazione sanitaria. 

Figura 2 - I possibili percorsi assistenziali previsti per il cittadino e le soluzioni e-Health a supporto

Un esempio di un possibile percorso assistenziale prevede l’accesso del paziente ai ser-
vizi sanitari tramite il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta, il quale, a
valle della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali da parte del pazien-
te, aggiorna il patient summary (profilo sanitario sintetico) contenuto nel Fascicolo
Sanitario Elettronico del paziente (FSE) stesso e, ove necessario, produce certificati telema-
tici di malattia, nonché prescrizioni elettroniche. Se previsto, il paziente può accedere ai ser-
vizi territoriali e ospedalieri attraverso i Centri Unici di Prenotazione (CUP). Il Fascicolo
Sanitario Elettronico, alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prenderanno in
cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, conterrà tutte le informazioni
cliniche del paziente e raccoglierà i documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici riguardanti l’assistito. Tali informazioni supporteranno le decisio-
ni del medico, garantendo, in tal modo, una più efficace e tempestiva assistenza diagnosti-
ca e terapeutica soprattutto nei casi d’urgenza.

PROGETTI E-HEALTH DI IG.COM

Anche la Ig.com, società informatica del gruppo GIOMI,
ha sviluppato e realizzato delle idee per l’e-Health.

iAiop è un’applicazione per sistemi Apple (iPhone, iPod,
iPad) scaricabile gratuitamente da AppleStore che permette
di individuare attraverso la funzione GPS, la struttura sani-
taria più vicina per ottenere una prestazione in tempi rapidi.
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La ricerca può essere effettuata specificando un luogo ben preciso oppure filtrando le
strutture per tipologia e specialità della prestazione che si richiede. Si può scegliere fra le
500 strutture associate AIOP, prenotare o chiedere maggiori informazioni via telefono o via
e-mail tutto con un click.

Fascicolo Paziente è l’applicazione da dove il medico
può consultare tutti gli eventi clinici presenti e passati del
paziente quali ricoveri, accessi P.S., esami diagnostici, visi-
te specialistiche e vederne i referti, i verbali P.S., le lettere
di dimissioni. Il focus del fascicolo è sulle informazioni
(documenti) che possono aiutare il medico nel processo di
cura.

Telerefertazione RIS grazie a un sistema digitale di
archiviazione e comunicazione (PACS) può avvenire lo
scambio di informazioni cliniche con fornitori esterni di
servizi sanitari. Vengono abbattute le barriere geografiche e
si può ottenere una consulenza medica a distanza. La tele-
medicina permette di ridistribuire in modo ottimale le risor-
se umane e tecnologiche tra diversi presidi, consentendo di
coprire la necessità di competenze professionali spesso

carenti ed assicurare la continuità dell'assistenza sul territorio.

CONCLUSIONI

Il sistema sanitario in Italia si trova oggi ad un punto di svolta e il settore dell’Health
Care deve affrontare importanti sfide. Le recenti riforme del settore sanitario, i nuovi sce-
nari competitivi del comparto farmaceutico e lo sviluppo delle nuove tecnologie di rete spin-
gono gli attori del sistema salute a evolvere più velocemente. Andando in questa direzione
il complesso mondo della sanità e più in generale il settore health care richiedono sempre
più professionisti consapevoli dell’evoluzione verso cui il “sistema salute” si sta dirigendo
e interessati ad acquisire le capacità e gli strumenti per anticipare, gestire e guidare l’inno-
vazione in atto nel settore. Secondo la Commissione Europea nel prossimo decennio l’e-
Health ha il potenziale per diventare la terza più grande industria nel settore della sanità,
dopo l'industria farmaceutica e quella dell'imaging medicale.
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